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Louise Weiss
Le battaglie per la libertà
SINTESI
L'attività di giornalista e attivista di Louise Weiss ha caratterizzato tutto il suo impegno pubblico.
Weiss appartiene al novero dei promotori dell'idea di Europa le cui azioni affondano le radici nella
Prima guerra mondiale e, come molti di loro, è una donna di frontiera, originaria della zona orientale
della Francia annessa alla Germania nel 1871.
Louise Weiss ha dedicato la vita a diverse battaglie che hanno trovato forza le une nelle altre: la lotta
per i diritti delle donne, quella per l'Europa e la libertà delle nazioni dell'Europa centrale e la battaglia
intellettuale per comprendere le radici della guerra ed eliminarle.
È stata di volta in volta giornalista, attivista politica, intellettuale impegnata e regista di documentari
in varie parti del mondo. Il suo impegno per l'Europa è stato il fulcro del suo attivismo e nel 1979 è
stata eletta alle prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In quanto
"decana" del Parlamento, ha pronunciato il discorso di apertura, per poi cedere la presidenza a
un'altra combattente per l'Europa, Simone Veil.
Oggi l'edificio dell'emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo reca il suo nome.
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Nascita di una vocazione impegnata
Louise Weiss nasce nel 1893 ad Arras, nel nord della Francia. Dal lato paterno, proviene da
un'abbiente famiglia dell'Alsazia che ha lasciato la regione dopo l'annessione tedesca del 1871.
La maggiore di sei figli, Louise cresce in una famiglia dove sono molte le donne dal carattere deciso.
La madre incoraggia il desiderio di indipendenza e di conoscenza della ragazza, mentre il padre non
concepisce che una donna della sua estrazione sociale possa dedicarsi a studi avanzati. Pur senza
entrare all'École Normale Supérieure, all'età di 21 anni Louise prepara e ottiene l'agrégation
(abilitazione all'insegnamento secondario) in lettere dopo aver superato un prestigioso concorso.
Studia a Oxford, ma rinuncia al posto di insegnante a cui dà accesso l'agrégation per dedicarsi al
giornalismo.
In un secolo in cui le donne hanno difficoltà a trovare occupazioni all'altezza delle loro ambizioni,
questa vocazione giornalistica è, per Louise Weiss, innanzi tutto un impegno nella società. Durante
la Grande guerra allestisce quindi una struttura per prestare soccorso e assistenza ai feriti al fronte
in Bretagna. Questa esperienza suscita in lei sentimenti ambivalenti tra sostegno alla difesa della
patria e convinzioni pacifiste.

Combattente per la pace
Libertà per l'Europa centrale
Durante la Prima guerra mondiale,
Louise Weiss frequenta i circoli
degli intellettuali dell'Europa
centrale esiliati a Parigi, in
particolare cechi e slovacchi, che
militano per l'autonomia o
l'indipendenza dei loro paesi. È
così che incontra Tomáš Masaryk,
Edvard Beneš e Milan Štefánik. Si
innamora di quest'ultimo e ne
sposa la causa, durante e dopo la
guerra.

Louise Weiss nel suo ufficio a L'Europe Nouvelle, nel 1928

Dopo una prima esperienza
giornalistica con lo pseudonimo di
Louis Lefranc, partecipa alla
fondazione di un giornale
importante, L'Europe Nouvelle, di
cui è il fulcro e che dirige dal 1922
al 1934. Questo settimanale ha Fonte: Musée de Saverne – Collezioni Louise Weiss.
segnato la sua epoca per l'interesse
nei confronti delle questioni economiche e politiche, ma anche per l'apertura ai grandi nomi della
letteratura francese come Maurice Genevoix, Georges Duhamel, Guillaume Apollinaire e Pierre
Drieu la Rochelle. Louise Weiss incontra e discute, spesso animatamente, con i grandi autori politici
e diplomatici dell'epoca, come Léon Blum, Aristide Briand, Paul Valéry e Alexis Léger (alias SaintJohn Perse).
Sin dal primo numero, nel gennaio 1918, il giornale è in prima linea per la libertà delle nazioni
dell'Europa centrale. La passione per questa regione d'Europa la porta a Praga come corrispondente
de Le Petit Parisien, per assistere ai primi passi del giovane Stato cecoslovacco. Andrà fino a Mosca,
scossa dalla Rivoluzione.
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La passione politica di Louise Weiss per l'Europa centrale va al di là dei suoi legami familiari (a Praga
il suo bisnonno aveva incontrato la futura sposa) e trova conferma anche nella vita privata 1.

La Società delle nazioni
Dopo la guerra, Louise Weiss promuove, attraverso i suoi articoli, la riconciliazione franco-tedesca e
critica lo spirito di rivalsa che caratterizza il trattato di Versailles. Si entusiasma per Società delle
nazioni, che sta prendendo forma a Ginevra: "Mi ero convinta che all'interno della nascente Società
delle nazioni fosse possibile portare avanti negoziati con il vantaggio di non far perdere la faccia a
nessuna delle grandi potenze e di coinvolgere quelle piccole nelle decisioni prese per costruire la
pace" 2.
Si avvicina quindi ad Aristide Briand, di cui sostiene l'azione a favore della pace e della riconciliazione
franco-tedesca (Briand otterrà il premio Nobel per la pace insieme al suo omologo tedesco, Gustav
Stresemann, nel 1926). Sostiene gli accordi di Locarno conclusi da Germania, Belgio, Francia, Gran
Bretagna, Italia, Polonia e Cecoslovacchia il 16 ottobre 1925, che costituiscono la prima fase del
reintegro della Germania nel consesso delle nazioni europee. È inoltre a favore degli altri progetti di
Briand, come il Patto generale di rinuncia alla guerra del 1928 e il progetto di Unione europea che
questi presenta alla Società delle nazioni nel 1929.
Nel 1930 e dopo le prime vittorie elettorali del nazismo in Germania, Louise Weiss cede al
pessimismo. Accompagna Briand a Berlino, il quale nel 1931 vi insedierà André François-Poncet, il
nuovo ambasciatore francese. Torna dalla città tedesca con la consapevolezza dell'imminente
pericolo. Di passaggio a Praga informa Edvard Beneš del rischio, ma quest'ultimo non le crede: "Mi
sono messa a supplicarlo di immaginare che la Germania avesse rotto gli ormeggi con il mondo in
cui lui e io ancora vivevamo e che si stesse allontanando, alla deriva, verso un proprio orizzonte" 3.

Battaglia per le donne
Dopo che il suo ruolo nella fondazione e nell'impegno a favore de L'Europe Nouvelle viene sminuito,
Louise Weiss lascia il giornale per un periodo. In seguito alla serie di articoli redatti in Europa centrale
e in Russia, il proprietario
Hyacinthe Philouze le propone di Louise Weiss, candidata alle elezioni legislative del 1936
riprendere il suo posto. La
reazione di Louise Weiss esprime
appieno l'ambizione di far
riconoscere il suo ruolo e, più in
generale, quello delle donne dopo
quattro anni di guerra, durante i
quali si erano fatte carico di larga
parte del peso economico dello
sforzo bellico: "[voglio] i 750
franchi al mese che mi aveva
promesso [...] e che non mi ha mai
concesso. Una voce nel consiglio
di amministrazione. Il titolo di
redattore capo. Il controllo degli
abbonamenti.
Il
diritto
di
esaminare
la
contabilità" 4.
Hyacinthe Philouze è costretto a
soddisfare tutte le richieste
avanzate.
Sul piano politico, Louise Weiss
crea nel 1934 l'associazione La

Fonte: Musée de Saverne – Collezioni Louise Weiss.
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femme nouvelle, allo scopo di promuovere la condizione delle donne e la loro partecipazione alla
vita politica. Per questo motivo, anche se bisognerà aspettare ancora dieci anni prima che alle donne
sia concesso il diritto di voto, si candida simbolicamente alle elezioni comunali a Montmartre e
raccoglie decine di migliaia di voti che vengono deposti in cappelliere, simbolo dell'isolamento
politico delle donne 5. Louise Weiss è fautrice di azioni che lasciano il segno: apre infatti un negozio
sugli Champs-Elysées, La femme nouvelle, che utilizza come vetrina per le sue iniziative. Le sue ire si
abbattono sui senatori più conservatori, contro i quali organizza riunioni pubbliche in cui, "armata
soltanto della Gazzetta ufficiale", legge i loro interventi più retrogradi per suscitare le reazioni del
pubblico. Durante una finale della Coppa di Francia di calcio, organizza un lancio di palloncini rossi
a cui sono attaccati volantini femministi. Dopo il successo di Montmartre si presenta, ancora prima
che le donne possano votare o essere elette, alle elezioni legislative del 1936, ottenendo più di
14 000 voti. La nomina di tre donne nel governo del Fronte popolare di Léon Blum nel 1936
rappresenta per Weiss – secondo la quale "tre rondini non fanno primavera" 6 – solo una tappa del
lungo cammino della liberazione delle donne.

La Seconda guerra mondiale
Tra il 1930 e il 1938, Louise Weiss continua la sua battaglia per la pace. Crea la Nouvelle École de la
Paix, istituto di libero insegnamento che nel corso dell'anno invita alla Sorbona politici, statisti e
intellettuali di fama affinché dispensino le loro conoscenze e parlino delle speranze nell'ambito della
pace. Concepisce questa scuola come la prosecuzione del suo sostegno alla Società delle nazioni.
Dal 1938, nell'ottica dei suoi impegni a lungo termine, la battaglia per la pace assume di nuovo
connotazioni più pratiche. Louise Weiss si batte affinché la marea di rifugiati tedeschi che lasciano il
Reich, le sue politiche razziste e antisemite e le persecuzioni politiche possa trovare rifugio in
Francia, come nel caso di grandi menti europee quali Walter Benjamin, Günther Anders o
Hannah Arendt.
Al pari del resto del paese all'epoca, Louise Weiss non crede che l'esercito francese possa essere
travolto dall'orda nazista. Raggiunge il governo provvisorio a Bordeaux e poi si reca a Vichy nel 1940.
Weiss non attribuisce la giusta l'importanza all'appello del generale De Gaulle alla resistenza e rifiuta
l'offerta di Jean Monnet di unirsi a lei per lasciare il paese 7. All'epoca, Monnet era in missione per
convincere Philippe Pétain, il nuovo capo di governo, a lasciare il sud della Francia alla volta
dell'Algeria.
In quello stesso anno parte infine per gli Stati Uniti, con il progetto di farvi nascere un movimento di
solidarietà filantropica a favore della Francia devastata. Si scontra però con un'ostilità che aveva
sottovalutato: molti dei suoi interlocutori condannano l'armistizio firmato dalla Francia. Ottiene
comunque degli aiuti e ritorna in Francia accompagnata da un grosso carico di viveri. Passa
nuovamente da Vichy prima di ricevere il permesso di tornare a Parigi, nella zona occupata. In
seguito, Louise Weiss aderisce a un movimento di resistenza per il giornale di cui avrebbe scritto
alcuni articoli con uno pseudonimo.

Dopo la guerra, nuove battaglie
Dopo la guerra, Louise Weiss ha difficoltà a trovare di nuovo un lavoro da giornalista nelle grandi
testate nate dalla Resistenza. Dopo un viaggio a Praga, dove il suo amico Edvard Beneš diventa
presidente della Cecoslovacchia, si reca in Germania. In questo periodo intraprende numerosi viaggi
negli Stati Uniti e si dedica alla realizzazione di documentari. Dopo il continente americano Louise
Weiss visita l'Egitto e successivamente viaggia in Asia, in particolare in Giappone e in Corea 8.
Continua la battaglia per la pace, in particolare sostenendo un nuovo ambito accademico: la
polemologia, ovvero lo studio scientifico dei conflitti. Nel 1945 si lega al sociologo Gaston Bouthoul
e dirige con lui la rivista Guerres et Paix. Nel contesto delle ricerche in materia di polemologia
intraprende lunghi viaggi in tutto il mondo, per studiare in loco la causa dei conflitti nel contesto
della decolonizzazione e della Guerra fredda.
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Louise Weiss e il Parlamento europeo
Nel 1979 Louise Weiss viene eletta deputata alle prime elezioni europee a suffragio universale
diretto 9.
La lista Rassemblement pour la République (RPR), per la quale Louise Weiss si candida, si è rivolta a lei
per poter schierare una figura riconosciuta dell'impegno a favore dell'unità europea, nonostante
alcuni disaccordi di fondo, in particolare riguardo al ruolo delle donne in politica.
Tuttavia, Jacques Chirac le ha
Louise Weiss, deputata europea eletta a suffragio
promesso che "sarebbe stata la
universale diretto, 1979
First Lady" e compare come
prima donna nella lista e tra i
candidati eleggibili. Louise Weiss
capisce velocemente che, vista la
sua età, in qualità di "decana"
avrà l'onore di pronunciare il
primo discorso e di presiedere
all'elezione del primo Presidente
del Parlamento europeo eletto a
suffragio universale diretto, in
questo caso una Presidente,
Simone Veil. Louise Weiss apre il
ricordando
suo
discorso
l'impegno di tutta una vita: "Il
corso del destino e le vie della
scrittura mi hanno portato a
questa tribuna per vivere qui,
presidente per un giorno, un
onore che non avrei mai osato
sognare e una gioia – la più
intensa che possa provare un
essere giunto alla sera della sua
esistenza – la gioia di veder Fonte: archivi del Parlamento europeo, 1980.
compiersi miracolosamente una
vocazione della giovinezza". Si spegne a Parigi prima di aver concluso il suo mandato, il 26 maggio
1983.
Nel 1998, con una decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, il Parlamento
stabilisce le norme relative all'attribuzione dei nomi ai suoi edifici, ricordando che le proposte
devono onorare personalità scomparse che abbiano contribuito in modo significativo alla
costruzione europea, alla difesa dei diritti umani o alla diffusione della cultura europea 10. Tale
decisione è anche quella con cui il Parlamento europeo decide di dare il nome di Louise Weiss
all'edificio principale del Parlamento europeo a Strasburgo, in precedenza noto come IPE4. Con
questo gesto, il Parlamento europeo riconosce l'apporto fondamentale di Louise Weiss alla causa
dell'Europa.
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