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La parte più difficile da ricordare nel 150º
dell’Unità d’Italia

ievocare il 150º se si esce dalla mera retorica è un’operazione difficile. La
memoria infatti non si alimenta solo nel ricordo delle virtù, ma anche nella

constatazione delle violenze, degli eccessi e, soprattutto, delle piccinerie degli
uomini, delle loro viltà e dell’oscurità plurisecolare che ottenebra le coscienze.
Una delle cose più sorprendenti nell’analisi dei fatti del Risorgimento è che la
parte più vitale di quelle esperienze anticipa il senso della modernità, intensifica-
no i colori delle passioni civili, si aprono al nuovo ed alla speranza con una forza
superiore persino alla Resistenza del secolo scorso. Sì perché le continue ondate
che fra il 1821 e il 1861 si susseguono per l’indipendenza italiana sono cicliche
e non spezzano mai il loro corso, mentre il biennio 1943-’45 nasce dalla sconfitta
militare ormai già proclamata con lo sbarco degli alleati in Sicilia, con la caduta
del regime dopo l’ordine del giorno di Dino Grandi del 25 luglio 1943, all’onta
del caos voluto dalla monarchia l’8 di settembre di quello stesso anno, allo
sfiancamento della maggioranza del popolo, stolidamente fascista, sotto decine di
migliaia di vittime civili dei bombardamenti aerei e le centomila gavette prima
tintinnanti poi seppellite con chi se le portava addosso nelle grandi pianure del
Don. Solo i piccoli maestri della lotta partigiana hanno avuto lo stesso entusia-
smo delle migliaia di patrioti del Risorgimento. Romantici eroi destinati a trascen-
dere la loro stessa vita e la vita delle loro famiglie. L’unità d’Italia e la liberazione
dal nazifascismo sono costate molto sangue e, fra coloro che hanno perso la propria
esistenza, c’erano certamente molti dei migliori figli di questo Paese. Persone che
avrebbero impresso un corso migliore, un ritmo più accelerato rispetto alla igna-
via dei pavidi e degli scettici. Nel bilancio del 150º per motivi comprensibili, ma
capaci di suscitare la nostra più decisa critica, l’iconografia pone sullo stesso piano
Vittorio Emanuele II, Camillo Benso conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi, Pippo
Mazzini. La Storia non prende quindi le distanze, ma cucina tutto con la salsa del
distacco e della neutralità. Solo che utilizzando questa chiave di lettura i risultati
sono poco vitali. L’unità d’Italia dunque non poteva che avvenire sotto la corona
monarchica dei Savoia ed essa doveva per forza riuscire a mantenere la nascente
nazione in equilibrio fra i sogni imperiali francesi e quelli inglesi. La forza di
Garibaldi e la lungimiranza di Mazzini sono sullo sfondo, nella  coscienza del
loro successo iconografico nel popolo, ma non nella “stanza dei bottoni” dei
costruttori dello Stato e della pratica di Nazione. Probabilmente per il loro tempo
fu così, ma noi che siamo i posteri non dovremmo avere dubbi: Garibaldi e Mazzini

R

Pietro Caruso



il pensiero mazziniano4

corrispondono al nostro comune odierno sentire e, talvolta, continuano a sor-
prenderci per la modernità di certi loro atteggiamenti e la bellezza del loro
anticonformismo. Che dire del cosmopolitismo del generale delle camicie rosse
sostenuto dall’attendente Aguyar, un nero di Montevideo, caduto nella difesa di
Roma considerato come un fratello e il sostegno alle idee di emancipazione politica
e sociale della donna promosse dall’esule genovese durante il lungo esilio londinese?
Per non parlare della questione repubblicana che apre la grande questione della
democrazia con i diritti e i doveri, il corollario costituzionale e la premessa delle
grandi lotte di avanzamento e progresso del lavoro e dei suoi protagonisti. Il
fatto che in centinaia di città e di paesi italiani siano ancora appese ai balconi e
alle finestre bandiere o semplici drappi tricolori è un buon auspicio. Probabil-
mente non è una compiuta riconquista con l’intero valore del significato di patria,
ma non è neppure la sconcia esibizione di chi ha inventato a tavolino, in qualche
baita sperduta, una mitologia casalinga destinata a ricevere una misera razione di
potere quotidiano senza insinuarsi nel più pieno significato della Storia. La con-
cezione unitaria dello Stato italiano, coniugato nella Repubblica, non escludeva
già al tempo dei seguaci diretti di Mazzini la possibilità di un’articolazione
regionalista… tutte le imprese militari non nascondono la forza di coesione che
i bolognesi, come i genovesi, i romagnoli, come i marchigiani possono esprime-
re… ma questo non mette in discussione Roma capitale, tanto meno ostacola un
federalismo dal basso che passa dai Comuni associati e non dalla proliferazione
delle province. I mazziniani per tutta la durata del Risorgimento furono posti ai
margini della questione politica risoltasi nell’egemonia monarchica, ma sono i primi
depositari della Repubblica e della sua forma. Sarebbe oggi un suicidio di questa
tradizione ideale e politica se proprio ora vi fosse qualcuno disposto a seguire i
“revisionisti della domenica” inseguendo un’agenda politica disegnata negli anni
più oscuri dal 1945 in poi.

Pietro Caruso

Editoriali e commenti
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Sauro Mattarelli

Primavera italiana
Appunti per la classe politica che verrà

baglia chi crede che l’esito delle elezioni amministrative e, soprattutto, dei
referendum sia dovuto all’emozione dopo il disastro giapponese o all’azione

di qualche partito di fronte ad una politica governativa errata  e non più rispon-
dente ai bisogni dei cittadini. Certo, c’è stato anche questo; ma per comprendere
il senso di una autentica, gioiosa, rivolta popolare occorre guardare altrove.
Andiamo, schematicamente, per punti.
Intanto non va trascurato il “fremito” che sta percorrendo molti paesi e molti
popoli del mondo, soprattutto arabi, mediterranei, sotto la spinta di una pesante
crisi economica. Di nuovo c’è che, oltre a rivendicare diritti e democrazia vera,
soprattutto si denuncia un modo sbagliato di vivere e gestire le risorse del pia-
neta.
In Italia questa presa di coscienza collettiva avviene dopo che una intera classe
politica, a cominciare dal Presidente del consiglio e dal governo, ha mostrato chiari
segni di inadeguatezza, di incapacità e, in molti casi, di strafottente arroganza,
fino all’esibizione di ciò che ogni comune buon senso vorrebbe almeno celato:
l’immoralità, l’istituzionalizzazione di metodi malavitosi o comunque illegali, il sac-
cheggio di ciò che è e deve essere pubblico, la ricchezza riservata a pochi, quasi
in irrisione alla precarietà e alla miseria di tanti, di troppi, perché una repubblica
possa essere ancora definita tale.
Il segnale di riscossa non è avvenuto, contrariamente a quanto qualcuno procla-
ma, attraverso l’avvento di un “Salvatore”, di un nuovo leader capace di illumi-
nare le coscienze; ma con una lenta, quanto inesorabile, presa di coscienza collettiva.
Come se qualcuno, di porta in porta, di email in email, di sito in sito, avesse
preso per mano le persone mostrando una realtà ben diversa da quella virtuale
e televisiva su cui ci si stava assopendo. Tanti piccoli esempi in un tempo in cui
le parole perdono troppo spesso di significato.
Il primo interprete di questo rinnovamento è stato il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Di lui la gente ha apprezzato i gesti più delle parole. L’esem-
pio. Ha capito la fatica di quel vecchio (uso il termine non in senso spregiativo
ma per sottolineare la saggezza di fondo che può esservi associata) che ha per-
corso l’Italia in lungo e in largo per parlare di Patria, di Unità, di Repubblica in
occasione dei 150 anni di storia del Paese. Discorsi semplici, comprensibili a tutti,
perché, per l’appunto, corroborati, mazzinianamente, da un comportamento. È
stato a questo punto che la gente ha cominciato davvero a rendersi conto: ha
ascoltato la lezione di Benigni sull’Inno nazionale e compreso le parole di Mameli

*
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come mai prima. Ha accolto come vincitore di Sanremo un cantautore/scrittore
che salutava gli ultimi giovani che rivendicavano “un libro, un libro vero”, spie-
gando loro che “questa maledetta notte dovrà pur finire”. Ha scoperto che la
bellezza non sta solo in falsi,  levigati, corpi scolpiti da creme, palestre e chissà
così altro; ma, essenzialmente, dentro il cuore delle persone, di milioni di donne
che hanno dichiarato, in piazza, di non essere in vendita; di milioni di uomini che
hanno capito che l’amore e tante altre cose non si comprano.
Ecco, questi sono alcuni punti fermi di questo cambiamento. Le bandierine al-
zate, gli empiastri politici servono a poco. La novità che si sta profilando è che
il nuovo non è stato “annunciato”, ma concepito nell’animo di milioni di perso-
ne. La nuova classe politica che verrà avrà un compito facile perché il disegno
di base è già tracciato su questi punti ormai irrinunciabili. Non sarà dunque più
possibile  attivare nuove macchine del fango  per spegnere qualche voce  che
esibisca imbarazzanti miserie dei potenti, perché ognuno di quei 27 milioni di
persone che si sono recate a votare possiede una sua piccola “fiammella interio-
re”, che è poi l’elemento essenziale per trasformare una massa in un popolo e
per muovere la storia e le epoche, al di là dei meschini calcoli. Questa gente
accetterà i cambiamenti che si profilano, i sacrifici che anni di saccheggi impon-
gono,  ma solo da chi saprà per primo sacrificarsi, mostrare nei fatti che assu-
mendo compiti di governo non si ereditano privilegi, ma solo oneri più gravosi
di quelli che spettano ai comuni cittadini, ripagati con l’onore, col riconoscimento
di agire correttamente per il bene pubblico.

Sauro Mattarelli

* Tratto da “Il Senso della Repubblica” del 16 giugno 2011

Editoriali e commenti
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Il Premio Mazzini allo storico Jean-Yves Frétigné
iovedì 10 marzo scorso a Genova, nella Sala del Minor Consiglio, il professor
Jean-Yves Frétigné ha ottenuto il Premio Mazzini, istituito dal Centro In-

ternazionale di Studi Italiani dell’Università di Genova e diretto dal professor Dino
Cofrancesco. Nell’occasione ha illustrato la figura e l’opera del premiato il professor
Arturo Colombo. Siamo lieti di pubblicare il testo del suo intervento.

Uno dei meriti dello studioso Jean-Yves Frétigné – che è presidente del gruppo
francese degli storici del risorgimento, nonché “maître de confértances” a l’Uni-
versità di Rouen – glielo ha riconosciuto il suo maestro, il professor Pierre Milza,
a proposito della prima opera, intitolata “Giuseppe Mazzini, père de l’unité
italienne”, pubblicata a Parigi da Fayard nel 2006, quando ha messo in luce che
Frétigné “ha riaperto il Dossier Mazzini” a cinquant’anni di distanza dal volume
di Georges Bourgin e Maria dell’Isola, dedicato a Mazzini “promotore della re-
pubblica italiana e pioniere della federazione europea”. Quella prima opera di
Frétigné costituisce, infatti, una preziosa biografia politica, che ci permette di seguire
le molteplici vicende di quello che lo stesso Frétigné indica con l’appropriata
immagine del “proscritto volontario della sua epoca”.
Né basta. Perché, a distanza di poco tempo, nel 2009 Frétigné ha completato,
anzi ha arricchito quel suo studio con un’opera interamente dedicata – per citare
esattamente il titolo – a “Giuseppe Mazzini. Il pensiero politico”: volume pub-
blicato a Firenze dal Centro Editoriale Toscano e arricchito da una bella presen-
tazione del nostro Salvo Mastellone, anche lui insignito, qualche anno fa, del Premio
Mazzini. Considero questo di Frétigné un libro-chiave, prezioso per gli studi
mazziniani, perché ci restituisce il Mazzini più autentico, che va molto al di là del
ruolo, tradizionalmente riconosciutogli, di sfortunato protagonista dell’unità italia-
na, di cui celebreremo fra pochi giorni l’anniversario dei centocinquant’anni.
Proviamo a fermarci un attimo sulla sua biografia. Mazzini nasce qui a Genova
il 22 giugno del 1805, e muore il 10 marzo del 1872 a Pisa, esule in patria, sotto
falso nome, nella casa Nathan Rosselli, oggi sede della benemerita Domus
Mazziniana. Dunque, vive meno di sessantasette anni. Era il 13 novembre del
1830, quando viene arrestato per la prima volta, poi condannato e costretto a
scegliere la via dell’esilio fin dal gennaio del 1831. Da allora – anche se pochi,
pochissimi, se ne sono resi conto – trascorre come esule tre anni in Francia, una
decina in terra svizzera e ben venticinque in Inghilterra... Il conto è presto fatto:
solo ventinove sono gli anni che riesce a vivere in patria; gli altri trentotto anni
– cioè la maggioranza della sua vita – Mazzini deve rimanere forzatamente lon-
tano dalla sua patria.

Arturo Colombo

G
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Certo, Mazzini non dimentica né tralascia mai di dare il suo contributo alla dif-
ficile, tormentata lotta per la libertà e l’indipendenza dell’Italia; ma ha ragione
Frétigné quando spiega che è durante i lunghi anni all’estero che Mazzini diventa
soprattutto un personaggio, anzi un protagonista di livello europeo. Tant’è vero
che continua a dialogare, a discutere, a incontrarsi e spesso a scontrarsi con fi-
gure del peso di Bakunin o di Marx, di Proudhon o di Engels, di Tocqueville o
di Carlyle, come non è successo ad alcun altro contemporaneo di Mazzini.
Intendiamoci.
Dopo questi due volumi Frétigné non si è affatto fermato, quasi a far proprio
uno dei principi, sostenuti da Mazzini fin dagli anni giovanili: “il riposo è immo-
rale”… E infatti Frétigné insiste nel proseguire, dedicandosi a approfondire l’in-
cessante attività di Mazzini, come sa bene chi ha letto, per esempio, un suo notevole
contributo su Mazzini e Bakunin, dove – al di là dei ben noti, durissimi contrasti
fra i due – Frétigné sviluppa molto bene l’analisi delle loro “visioni antagonisti-
che del mondo”, con Bakunin dichiaratamente “nichilista”, che si contrappone a
Mazzini altrettanto coerente “riformatore”. E analogamente Frétigné ha proposto
alla cultura francese anche un’insolita, suggestiva lettura in parallelo fra Mazzini
e Garibaldi, dove subito emerge l’esatta contrapposizione fra Garibaldi “l’eroe”
e Mazzini “l’anti-eroe”.
Ma mi sembra opportuno riprendere a seguire l’itinerario degli studi di Frétigné.
Infatti, quello che nel suo primo libro aveva definito “le proscrit volontaire de
son époque” – sottolineando giustamente l’aggettivo “volontario” che specifica,
e valorizza, il ruolo di Mazzini “proscritto” – acquista via via il peso e la rilevanza
di un autentico pensatore politico, destinato a lasciare un segno importante, come
lo stesso Frétigné ha dimostrato nel suo successivo libro, quello intitolato proprio
“Giuseppe Mazzini. Il pensiero politico”. E infatti, in quest’ultimo testo Frétigné
giustamente insiste sull’importanza del soggiorno di Mazzini in terra inglese, dove
già dai primi di febbraio del 1837 sappiamo che si era dato da fare: tant’è vero
che nel 1841 aveva creato a Londra quella scuola elementare gratuita di Hatton
Garden, destinata al proficuo “recupero” dei ragazzi poveri; tant’è vero che fin
dal marzo del 1842 era riuscito a raccogliere oltre duecento piccoli allievi.
Ma Frétigné – un po’ lungo la linea storiografica in cui riconosciamo maestro il
nostro Mastellone – si sofferma soprattutto sulla lunga, preziosa collaborazione
di Mazzini a parecchi giornali inglesi. E coglie così uno degli aspetti più tipici,
più originali, di Mazzini, che non rinuncia mai a insistere nel spiegare che essere
democratici non vuol dire solo combattere al fine di “modificare l’organizzazione
economica della società”.
Basta leggere sul “People’s Journal”, quella vigorosa serie di articoli, apparsi durante
del 1846-’47, che più tardi lo stesso Mazzini avrebbe raccolto con il titolo di

Editoriali e commenti
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“Pensieri sulla democrazia in Europa”: un testo – lo sappiamo bene – destinato
a costituire il vero manifesto del Comitato Democratico Europeo.
Emerge così, una volta ancora, attraverso l’approfondita disamina di Frétigné la
distanza, che separa Mazzini da tanti suoi contemporanei, soprattutto anche at-
traverso certi suoi severi, continui, insistiti richiami non solo all’importanza dei
valori etico-politici ma altresì alla presenza di quegli elementi religiosi, per lui
indispensabili, che viceversa ancora oggi troppi dimenticano o addirittura
misconoscono, a differenza di quanto avevano saputo spiegarci due grandi inter-
preti del pensiero mazziniano, come Gaetano Salvemini e Luigi Salvatorelli.
Basta a darcene illuminante conferma quel passo del saggio “Dal Papa al Con-
cilio” (che risale al 1849), in cui Mazzini scrive: “La religione e la politica sono
inseparabili. Senza religione, la scienza politica non può creare che dispotismo o
anarchia. Noi non vogliamo né l’uno né l’altra. Per noi,  la vita non è se non un
problema d’educazione, la società il mezzo di svilupparla e ridurla in atto”. E – pur
in forte, aperto, contrasto con le autorità del mondo cattolico, come sappiamo bene
– Mazzini così prosegue: “La religione è il principio educatore supremo: la politica
è l’applicazione di quel principio alle varie manifestazioni dell’essere umano”.
Ecco perché il pensiero politico di Mazzini contiene quella carica etica e religiosa,
che non si riscontra in alcun altro esponente, non solo italiano, e che Frétigné
illustra, chiarisce, sottolinea con molta chiarezza, giustamente convinto che solo
così si riesce a comprendere la dura, ruvida, insistente polemica di Mazzini nei
confronti di tanti contemporanei dell’estrema sinistra (Bakunin, in primis); ma si
è in grado altresì a intendere come mai e perché Mazzini continua a essere frain-
teso, e quindi osteggiato, da chi rifiuta, o non sa, che cosa significhi lottare sul
serio a favore di certi valori etico-politici, che non reclamano continue lotte, né
scontri violenti, né radicali antitesi fra le varie classi, ma esigono – proprio come
voleva Mazzini – un forte spirito di solidarietà e una comune volontà di colla-
borare per costruire insieme una società meno angusta e meno ingiusta.
Altro che lasciare spazio a quel “misto di opportunisti, di codardi, di piccoli
Machiavelli” di cui Mazzini parlava con sdegno, scrivendo a Giuseppe Petroni
ancora il 13 ottobre del ’70…La lezione, che a distanza di tanto tempo, possiamo
ricavare da Mazzini spicca senza equivoci: contro il ruvido classismo rivoluzio-
nario di Marx e della maggioranza degli esponenti dell’Internazionale ecco il forte
riformismo interclassista del grande genovese, che attraverso l’“Atto di Fratellan-
za” del 1864 ci permette di intendere appieno quello che Frétigné non esita a
definire come l’atto di “codificazione dei princìpi del mazzinianesimo”.
Da qui emerge il senso più autentico della battaglia mazziniana, insistente e ta-
gliente, che Frétigné ci restituisce in pagine documentatissime, in grado di spie-
garci che la lotta a favore della democrazia Mazzini ha saputo condurla senza

Arturo Colombo
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tregua lungo oltre un trentennio, fino a quel 10 marzo del 1872. Lo dimostra il
contributo dato a “La Roma del Popolo”, una testata giornalistica che oggi pochi
citano, e che ancor meno hanno letto, dove, invece, persiste e resiste l’esaltazione
di un tipo di democrazia de iure condendo, che deve essere, anzi deve diventare una
“istituzione educatrice di libertà e di progresso”, secondo le precise parole di
Mazzini.
Il quale, da uomo di principi, tutto d’un pezzo, coerente perché intransigente,
ancora nel 1872 – dunque, poco prima di chiudere la sua esperienza terrena –
, contro chi pretendeva, o si illudeva, di far piazza pulita di ogni forma di potere
politico, era pronto a ribadire che “l’eterno problema del mondo non è la distru-
zione dell’Autorità, ma la sostituzione d’una Autorità vera ai cadaveri e alle
menzogne d’Autorità” (e forse, anche per questa costante, implacabile coerenza
varrà la pena di non dimenticare mai quanto scrisse un suo avversario, come il
principe Metternich: “Nessuno sulla faccia della terra mi ha mai procurato mag-
giori difficoltà di un manigoldo italiano, emaciato, pallido, straccione, ma facondo
come un uragano, rovente come un apostolo, furbo come un ladro, sfacciato come
un commediante, infaticabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe
Mazzini”).
So bene – specie in questo giorno di festa per un amico autorevole,  bravo e caro
come Jean Yves Frétigné, giustamente insignito dello stesso Premio già conferito,
fra gli altri, anche a Bianca Montale, oggi fra noi – che non è qui la sede per
tentare di approfondire tanti altri temi legati alla democrazia, nonché al rapporto,
secondo Mazzini importantissimo, fra democrazia e repubblica. Tant’è vero che
fin dal 1849 si era sentito in dovere di sostenere che “la Repubblica è la forma
logica della Democrazia”…
Comunque, credo ci basti ricordare almeno un brano, un frammento di quella
lettera che Mazzini ha scritto a una popolana  genovese, Carlotta Benettini,
nell’agosto del 1870: “La Repubblica è il Governo sotto il quale nessuno può
rubare impunemente […], è il Governo nel quale il popolo sceglie i più capaci
e i più morali per amministrare il negozio di tutti, e se quei che furono scelti
cangiano o traviano, il Popolo che li ha scelti li manda a spasso”.
Anche a distanza di tanto tempo, converrà non dimenticarcelo mai.

Arturo Colombo
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Saggi e Interventi

Democrazia rappresentativa e partiti politici
Un approccio multidisciplinare

1. Introduzione
l nesso tra democrazia rappresentativa e partiti politici è vitale per la soprav-
vivenza della prima ma è anche assai difficile da analizzare giacché ambedue

i poli della relazione presentano connotati mutevoli nel tempo. Questo lavoro si
propone di indagare questo collegamento sia da un punto di vista teorico sia dal
punto di vista dei possibili sviluppi futuri. A tal fine si seguirà una strada acci-
dentata ma forse produttrice di risultati interessanti. L’oggetto dell’indagine, in-
fatti, sarà affrontato utilizzando un approccio multidisciplinare che fa ricorso, cioè,
ad apparati analitici e categorie provenienti non solo dal diritto pubblico ma anche
dalla scienza politica e dall’economia politica, in particolare dall’analisi economica
del diritto (EAL).

2. Il concetto di democrazia
Come ha notato G. Sartori1 , il concetto di democrazia ha assunto connotati ne-
gativi fino all’inizio dell’Ottocento quando ha preso il posto del concetto di re-
pubblica che aveva invece connotati positivi. La democrazia, infatti, è giudicata
negativamente sia da Platone sia da Aristotele. Il primo, in particolare, inaugura
una tradizione di riflessione teorica che riemergerà di continuo nella storia del
pensiero. Secondo Platone, infatti, gli uomini non nascono uguali, come presup-
pone qualsiasi teoria democratica, ma diversi a causa del prevalere, in ognuno di
essi, di una delle tre componenti che costituiscono l’anima. Queste componenti
sono il frutto di spinte motivazionali delle quali una sola è razionale, mentre le
altre due sono irrazionali; ne consegue che solo in una piccola parte degli uomini
prevale la componente logica necessaria per governare; permettere a tutti di gestire
la cosa pubblica sarebbe esiziale per la società giacché consentirebbe anche a chi
è dominato da spinte motivazionali irrazionali di decidere qual è il bene comune2 .
Anche Aristotele ha una visione negativa della democrazia giacché la considera
una forma degenerata di esercizio del potere politico. Secondo Aristotele, infatti,
non conta solo il numero di persone che governa, ma anche il modo in cui esse
lo fanno, ossia nell’interesse di tutti oppure di una parte. La democrazia, in questa
prospettiva, è il governo dei poveri a loro esclusivo vantaggio. Nella democrazia
governa la massa, ma questa è in prevalenza composta da meno abbienti ed essi
quindi governano per il loro interesse e trascurano il bene comune3 .

I
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La democrazia di Platone e Aristotele, però, non è la democrazia come la con-
cepiamo oggi. B. Constant al riguardo ha chiarito che nel mondo antico il potere
politico è esercitato senza mediazioni, mentre la mediazione caratterizza la mo-
dernità. Da qui, secondo Constant, una radicale differenza tra la libertà degli antichi
e quella dei moderni: nell’antichità la democrazia era diretta mentre per i moderni
la democrazia è rappresentativa; di conseguenza, la libertà per gli antichi era
null’altro che esercizio diretto del potere4 .
Il concetto di democrazia, in conclusione, necessita, per la messa a punto, di una
distinzione tra titolarità ed esercizio. Non c’è democrazia se la titolarità del potere
non appartiene al popolo; ma mentre la democrazia degli antichi faceva seguire
a questa titolarità anche l’esercizio, era perciò democrazia diretta, nella democra-
zia dei moderni l’esercizio del potere non appartiene integralmente al popolo. La
democrazia dei moderni, in altre parole, è rappresentativa e il popolo, pur essen-
do titolare della sovranità, conserva solo una quota del potere5 .

Un’altra distinzione fondamentale, in materia di democrazia, riguarda la diade
“formale/sostanziale”. La distinzione riguarda l’essenzialità o meno, al fine di
qualificare un potere politico come democratico, di un contenuto, ossia di un
insieme di elementi che qualificherebbero, di fatto, l’azione dei pubblici poteri. La
democrazia sostanziale, in questa prospettiva, consiste nel pre-definire un insieme
di obiettivi che i pubblici poteri devono raggiungere, indipendentemente dalle
persone che esercitano tale potere. La democrazia in senso sostanziale, in altre
parole, concepisce la democrazia come “sistema che garantisce i diritti economi-
co-sociali e intende realizzare un’eguaglianza effettiva, in contrapposizione alla
democrazia formale, fondata sulla libertà personale e sull’eguaglianza di fronte
alla legge”. Questa concezione della democrazia è inaccettabile poiché “la nega-
zione delle regole procedurali della democrazia e del valore dei diritti civili è sfociata
nell’affermazione della superiorità del ‘governo per il popolo’ sul ‘governo del
popolo’ e nella instaurazione di Stati autocratici, come ha dimostrato l’esperienza
degli Stati socialisti”6.
Per sfuggire a questo cortocircuito che la democrazia sostanziale provoca, occor-
re definire in modo più preciso il processo democratico e mettere così a fuoco
un concetto di democrazia formale intesa come procedura per prendere decisioni
all’interno di un gruppo di individui ognuno dei quali è portatore di uno speci-
fico interesse. La democrazia formale è nient’altro che una meccanica che trasfor-
ma voti in quote di potere oppure in un peso all’interno di un processo decisionale.
Emerge così la condizione necessaria, anche se non sufficiente, di qualsiasi pro-
cedimento democratico: la votazione. Se non si vota non c’è democrazia, ma se
si vota non è detto che ci sia necessariamente la democrazia.

Saggi e interventi
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3. La legittimazione del potere nella democrazia

La democrazia dei moderni, come abbiamo visto, è rappresentativa e formale. La
prima caratteristica pone il problema dell’estensione del potere del popolo. Nella
democrazia rappresentativa, infatti, il titolare del potere politico è il popolo, ed
è ciò che legittima il potere, anche se poi l’esercizio di tale potere non è di esclusiva
competenza del popolo. Il potere politico, in altre parole, deriva dal popolo, ma
questo non lo esercita nella sua interezza.
Emerge in tal modo uno dei caratteri più importanti della democrazia, ossia il
fatto che nessuno, in tale regime politico, esercita un potere “sciolto”, privo di
vincoli. Era questa la situazione dello Stato assoluto in cui il sovrano ambiva a
concentrare su di sé l’intero potere. Dalle macerie dello Stato assoluto nasce lo
Stato liberale che si connota proprio per l’attenzione prestata all’esercizio del potere
politico7. Lo Stato liberale, infatti, produce la teoria della separazione dei poteri
in virtù della quale nessun organo può detenere più di una funzione pubblica.
Quando Montesquieu afferma la necessità che “Il potere arresti il potere” vuole
mettere in evidenza una delle caratteristiche più importanti della democrazia dei
moderni, ossia il fatto che sebbene il potere derivi dal popolo (diritto di voto)
il suo esercizio deve essere tale da garantire che nessuno dei titolari dei pubblici
poteri concentri nelle sue mani l’intero potere. E questo limite vale anche per il
popolo il quale non può perciò esercitare l’intero potere.
L’esigenza di dividere il potere è presente in ogni regime democratico, ma ognu-
no di essi la asseconda in maniera diversa. Nel caso degli Stati Uniti, ad esempio,
è noto che la forma di governo nasce da un “fraintendimento” da parte dei Padri
fondatori i quali, nel disegnare l’organizzazione dei pubblici poteri, prendono come
riferimento la Monarchia costituzionale, convinti che essa fosse ancora applicata
in Inghilterra. Sostituendo il Presidente della Repubblica al Re, si ottiene una forma
di governo in cui il popolo legittima sia il Presidente, che è a capo del Governo,
sia il potere legislativo; ne deriva un’organizzazione dei pubblici poteri che mette
sullo stesso piano potere legislativo e potere esecutivo, costringendoli così a
collaborare. In particolare, poiché il potere legislativo approva il bilancio, il Pre-
sidente, per dare concretezza alle scelte di indirizzo politico, deve negoziare di
continuo con i membri del parlamento. Questo delicato equilibrio, che impedisce
anche al Presidente eletto dal popolo di esercitare un potere privo di vincoli, è
alla base della democrazia dei moderni.
Analoga esigenza si rintraccia nel modello Westminster, la forma di governo
britannica dove più evidente è la concentrazione del potere nelle mani di un
soggetto, nel caso specifico del Premier. Il sistema elettorale maggioritario rela-
tivo assicura, in genere, un sistema politico bipartitico in cui il segretario del partito
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che vince le elezioni è automaticamente nominato Premier dal Re. Il suo potere
è quindi fortissimo: controlla il Governo ma anche la maggioranza parlamentare.
Anche in una forma di governo così fortemente sbilanciata da una parte esistono
gli anticorpi della democrazia dei moderni: se il Premier non opera in modo efficace
è il suo stesso partito che lo sfiducia e lo costringe a rassegnare le dimissioni: lo
sostituisce con un altro Premier senza che ci sia lo scioglimento del parlamento.
Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che teorica: sono stati sostituiti così i più impor-
tanti leader politici inglesi come Churchill, Thatcher, Blair8 .
Normalmente si pensa che la democrazia si caratterizzi per la partecipazione di
tutti i cittadini alla vita pubblica. Si crede, in altre parole, che la democrazia dei
moderni, essendo rappresentativa, possa funzionare solo se tutti i cittadini assu-
mono informazioni sugli atti di governo e sui suoi effetti, così da poter confer-
mare o meno nelle successive elezioni il personale politico che esercita il potere
e la formula politica adottata. In verità, come ha notato ancora una volta Sartori,
questo ideale della partecipazione di tutto il popolo alla gestione della cosa pub-
blica, deriva da una visione idealizzata della democrazia greca nella quale è vero
che le decisioni collettive venivano prese nell’agorà, ma il concetto di popolo era
assai diverso da quello che intendiamo oggi. Partecipavano alla gestione della cosa
pubblica, infatti, solo alcune categorie sociali, quelle che potevano permetterselo
poiché c’era chi lavorava per loro. La democrazia dei moderni, al contrario, si
basa sull’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge per cui tutto il popolo si
trova su un piano di parità giuridica. Essendo però una democrazia rappresen-
tativa impegna nella gestione attiva del potere solo una parte del popolo; la restante
parte è composta da individui che si occupano dei loro interessi e solo parzial-
mente della cosa pubblica.
Ciò che caratterizza la democrazia dei moderni, perciò, non è la partecipazione
di tutto il popolo alla gestione della cosa pubblica, e neppure il suo interessamen-
to alle scelte politiche effettuate dagli eletti,  ma la messa a punto di meccanismi
che consentono di controllare e limitare il potere. Come vedremo nel successivo
paragrafo, è questo il compito proprio delle Costituzioni moderne.
Questo non significa certo che la democrazia rappresentativa possa fare a meno
della partecipazione dei cittadini. Come ha chiarito R. Dahl, infatti, la democrazia
oggi si trova a dover operare in un contesto in cui i processi decisionali sono
molto complessi ed è perciò molto forte la tentazione, da parte dei cittadini, di
affidarsi a tecnici competenti conferendo loro tutto il potere necessario per fare
le scelte più opportune. La democrazia, in tal modo, diventerebbe una variante
del governo dei custodi auspicato da Platone ma scongiurare tale pericolo “non
dipende dal fatto che ogni cittadino sia informato e attivo su ogni questione
importante. Tale intento sarebbe impossibile nella Poliarchia III come lo è nella
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Poliarchia II. È necessario invece che esista una massa di cittadini bene informati,
abbastanza numerosi ed attivi, onde fornire una base solida al processo, un ‘pub-
blico attento’ come lo definì Gabriel Almond molti anni fa”9 .

4. L’esercizio del potere nella democrazia

La democrazia dei moderni riconosce il pluralismo delle idee e degli interessi come
suo fondamento. Tale riconoscimento trova la sua teorizzazione in Locke il quale,
nella Lettera sulla tolleranza10 , traccia una netta cesura tra sfera religiosa e sfera
politica, aprendo così la strada alla democrazia liberale. Il riconoscimento del
pluralismo delle idee e degli interessi, però, porta con sé la necessità di indivi-
duare una regola che consenta di prendere una decisione in una collettività at-
traversata da tali contrapposizioni. La regola è quella della maggioranza secondo
cui la scelta che raggiunge il consenso della maggior parte dei votanti diviene la
scelta dell’intero.
La regola della maggioranza ripropone il problema dei limiti al potere: la mag-
gioranza può decidere qualsiasi cosa? Oppure ci sono limiti al potere decisionale
della maggioranza? La democrazia dei moderni, che in origine si sostanzia nello
Stato liberale, è fin dall’inizio uno Stato costituzionale, ossia una forma di eser-
cizio del potere politico regolata da norme giuridiche. La Costituzione è lo stru-
mento che consente di  organizzare, controllare e limitare il potere.

5. La democrazia rappresentativa

La democrazia dei moderni è una democrazia rappresentativa. Questa afferma-
zione deve essere ulteriormente qualificata giacché il concetto di rappresentanza
è tutt’altro che scontato avendo cambiato significato nel corso del tempo. Nel-
l’ordinamento feudale si affaccia per la prima volta sulla scena politica una forma
di rappresentanza che riguarda i diversi interessi in gioco11 . In questo frangente
storico, la rappresentanza, in altre parole, è una rappresentanza di interessi nel
senso che gli elettori attribuiscono ad alcuni eletti il preciso compito di portare
nella sfera del potere i loro specifici interessi. Data questa natura della rappre-
sentanza, si capisce agevolmente che l’eletto intrattiene un rapporto forte con
l’elettore e ciò giustifica la presenza di un vincolo di mandato. La rappresentanza
politica, detto diversamente, non si discosta molto dalla rappresentanza presente
nel diritto privato anche se, in realtà, il vincolo di mandato aveva più il carattere
di un dovere etico che di un imperativo giuridico12 . Una forma di rappresentanza
di questo tipo permane anche durante lo Stato assoluto che, non a caso, si pre-
senta come Stato di ceti.
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La situazione cambia radicalmente con lo Stato liberale: l’eletto, adesso, non
rappresenta più l’interesse dell’elettore ma quello dell’intera Nazione e, di conse-
guenza, il primo non può essere vincolato al mandato conferito dal secondo13.
Per distinguere questa accezione della rappresentanza da quella degli interessi, alcuni
autori hanno proposto di denominarla rappresentazione, termine che, nella sua eti-
mologia, evidenzia “un rendere presente e tangibile ciò che è assente, un far vivere
nel tempo presente ... ciò che di per sé non è di questo tempo presente. La
rappresentazione è legata alla necessità di rendere tangibile, coglibile (greifbar),
evidente, ciò che per sua natura non lo è”14. La rappresentazione, in altre parole,
al contrario della rappresentanza, richiede al rappresentante di distaccarsi dal suo
elettore e di interpretare il suo ruolo che consiste nel realizzare il bene comune.
L’idea di una rappresentazione dell’interesse della Nazione attraverso gli eletti è
particolarmente congeniale allo Stato liberale in quanto, grazie a questa
concettualizzazione, riesce a legittimare il suffragio ristretto per censo. Mettere in
scena l’interesse della Nazione, infatti, richiede un personale politico idoneo a
trascendere gli interessi immediati dei propri elettori e ciò è possibile solo a coloro che non
sono attanagliati dalle necessità economiche. Lo Stato liberale non a caso è uno Stato
monoclasse in cui c’è una perfetta identità tra interessi degli elettori e interessi degli eletti15 .
Il processo di inclusione nel demos, che conduce al suffragio universale, rompe
questa identità di interessi. Nello Stato liberal-democratico, infatti, il demos perde
il suo carattere monolitico e si frantuma in una miriade di interessi differenti.
Inizialmente questa frantumazione viene ricomposta intorno ad alcuni poli grazie
all’azione dei sindacati e dei partiti su base ideologica in un contesto socio-eco-
nomico caratterizzato da una netta contrapposizione tra classi sociali16 . In segui-
to, nel corso del Novecento, la proliferazione di classi medie, portato della società
post-industriale, impedisce questa catalizzazione degli interessi. Nel corso della
seconda parte del Novecento, di conseguenza, si pone un delicatissimo problema:
rendere compatibili due opposte esigenze. Da un lato, infatti, c’è la necessità di
rappresentare i singoli interessi al fine di legittimare l’esercizio del potere politico.
Solo una rappresentanza degli interessi, a ben vedere, può far accettare agli elet-
tori il potere esercitato dagli eletti. Dall’altro lato, però, la frantumazione degli
interessi e la loro conflittualità rischia di rendere del tutto inefficace l’azione dei
pubblici poteri per cui si pone la necessità di svincolare gli eletti dagli elettori in
modo che i primi possano effettuare scelte coerenti con un progetto politico. Si
tratta di una vera e propria aporia che conduce a un pericoloso bivio: legittimare
il potere politico attraverso la rappresentanza degli interessi, ma rischiare così la
paralisi decisionale, oppure svincolare il potere politico dalla rappresentanza degli
interessi ma rischiare così la delegittimazione dei soggetti che esercitano il potere
politico.
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6. Il limite della democrazia rappresentativa: il teorema di impossibilità

Come sappiamo, da Locke in poi la democrazia rappresentativa si basa sull’ap-
plicazione del principio di maggioranza. Questo principio si applica sia nella scelta
dei rappresentanti al fine di formare una classe di governo sia nella votazione su
una determinata materia.
Per la scelta dei rappresentanti occorre un sistema elettorale, ossia un insieme di
regole che consente di trasformare voti in seggi nelle assemblee rappresentative.
Su quale sia il miglior sistema elettorale il dibattito è ampissimo e non lo affron-
teremo in questa sede. Ci basta osservare, al riguardo, che ogni sistema elettorale
ha pregi e difetti per cui la scelta deve essere effettuata in relazione all’obiettivo
che si vuole raggiungere.
Per quanto riguarda la votazione tra più proposte in campo, invece, è stata messa
in evidenza una difficoltà alla luce della quale il processo decisionale democratico
assume connotati molto diversi da quelli che di solito gli si attribuiscono. La
procedura democratica, infatti, viene considerata in genere una procedura lunga
e macchinosa, che comporta tempi lunghi, ma che conduce ad un risultato sod-
disfacente. Per affermare che il risultato è soddisfacente occorre che la decisione
che viene assunta tra tante possibili soddisfi il maggior numero possibile di votanti.
Aggregando le preferenze individuali, però, si inciampa nel teorema di impossi-
bilità dimostrato da Arrow17 .
Procediamo per gradi. Affinché il procedimento democratico funzioni corretta-
mente ci dobbiamo aspettare una scelta collettiva che rispecchi nel modo più fedele
le preferenze individuali. Se un gruppo, ad esempio, deve scegliere tra le alterna-
tive a e b, dopo una discussione volta a cercare un compromesso, se questo non
viene raggiunto con una votazione è possibile stabilire qual è l’alternativa prefe-
rita dal gruppo.
Al riguardo, per stabilire quale delle alternative è scelta dal gruppo  si applica,
come abbiamo visto, la regola della maggioranza. Se, infatti, si richiedesse l’unanimità
per la scelta di una alternativa, basterebbe l’opzione contraria di un solo indivi-
duo per vanificare la scelta di tutti gli altri. Con la richiesta di  maggioranza semplice,
invece, si garantisce che la scelta collettiva effettuata soddisfi le preferenze del
maggior numero possibile di persone. La scelta collettiva, in altre parole, solo per
caso può essere la scelta di tutti; in genere è la scelta di alcuni e allora la regola
che massimizza la soddisfazione del maggior numero di persone è la maggioran-
za semplice. Anche la richiesta di una maggioranza qualificata, infatti, realizzereb-
be le preferenze di un numero ristretto di individui ma non della maggioranza
(le preferenze, cioè, di chi vota contro una determinata alternativa e che impe-
disce che venga raggiunto il quorum deliberativo richiesto).
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Un ragionamento di questo genere ci porta a concludere che se le alternative tra
cui scegliere sono soltanto due, il procedimento democratico è in grado di ga-
rantire un risultato ottimale. In pratica, il risultato è ottimale in quanto le prefe-
renze individuali, al contrario di quello che pensava Platone, devono contare e il
procedimento democratico garantisce che possa essere presa una decisione che
massimizza il numero delle preferenze espresse.
Il procedimento democratico, pertanto, benché lungo e complesso, riesce a ga-
rantire un risultato soddisfacente.
Questa discussione fornisce una motivazione intuitiva a favore di meccanismi
democratici di formazione delle decisioni collettive e vale nel caso di scelte
dicotomiche (ad esempio, i tipi di scelte che caratterizzano i referendum abroga-
tivi in Italia).  Sfortunatamente, la conclusione raggiunta non è generalizzabile. Si
prenda in esame il caso di un insieme di 100 individui che deve fare una scelta
tra le alternative a, b o c. Immaginiamo che gli individui abbiano preferenze ri-
conducibili a tre diverse tipologie. Per ogni tipologia esiste perciò un gruppo di
individui. Le preferenze dei gruppi siano le seguenti.

Gruppo I II III
Classificazione delle alternative a c b

b a c
c b a

Voti 40 30 30
Come si può notare, il primo gruppo, costituito da 40 persone, preferisce a al-
l’alternativa b, e l’alternativa b a quella c. Il secondo gruppo, invece, costituito da
30 persone, preferisce l’alternativa c alla a e quest’ultima alla b. Il terzo gruppo,
infine, preferisce l’alternativa b alla c e quest’ultima alla a.
Immaginiamo adesso di mettere ai voti le alternative a coppie. Indicando con la
lettera P la preferenza della prima alternativa rispetto alla seconda, possiamo
effettuare i seguenti calcoli.

Gruppo I Gruppo II Gruppo III
aPb = 40 aPb = 30 bPa = 30
bPc = 40 cPb = 30 bPc = 30
aPc = 40 cPa = 30 cPa = 30

L’alternativa a, in altre parole, è preferita dal gruppo I e dal gruppo II all’alter-
nativa b. Ne consegue che 70 individui affermano che aPb (ossia l’alternativa a
è preferita a b). Solo il gruppo III esprime una preferenza contraria, ma essendo
costituito da soli 30 individui, la decisione collettiva, se si applica la regola della
maggioranza semplice,  è la prima.
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L’alternativa b è preferita a quella c sia dal gruppo I che dal gruppo III, mentre
il gruppo II esprime una preferenza contraria. Applicando di nuovo la regola
della maggioranza semplice ne deriva che la scelta collettiva sarà bPc.
L’alternativa c, infine, è preferita a quella a sia dal gruppo II che dal gruppo III.
Benché il gruppo I sia costituito da un maggior numero di persone rispetto al
gruppo II e al gruppo III, unendo i voti di questi ultimi gruppi si raggiunge la
maggioranza e di conseguenza la decisione collettiva è cPa.

Applicando la regola della maggioranza a un numero di tre alternative prese a due
a due, in conclusione, si raggiungono i seguenti risultati.
aPb
bPc
cPa
Risulta evidente la difficoltà presente in un simile ordinamento di preferenze. La
conseguenza sarà che il gruppo in esame sarà impossibilito a scegliere poiché se
opta per la prima alternativa non potrà optare per la terza e viceversa. Si noti che
le preferenze individuali sono transitive ma non lo sono le preferenze aggregate.
Questa difficoltà di aggregazione delle preferenze individuali è molto importante
ed evidenzia una grande difficoltà nel procedimento democratico.
Utilizzando questi risultati, l’economista J.K. Arrow, in un famoso studio pubbli-
cato la prima volta nel 1951, ha tentato di verificare quali sono le condizioni che
sono necessarie affinché una simile difficoltà non si verifichi. In particolare, Arrow
sviluppa il suo ragionamento partendo da due assiomi e ponendo cinque condizioni.
Gli assiomi posti sono quello di completezza (Assioma I) e quello di transitività
(Assioma II).
Le condizioni, invece, sono le seguenti.
· Condizione 1: Dominio universale o non ristretto.  Al contrario di quello
che pensava Platone, si ipotizza qui che le preferenze dei singoli siano tutte sullo
stesso piano, ossia che tutti gli ordinamenti di preferenze individuali sono ammis-
sibili.
· Condizione 2: Dipendenza positiva dei valori sociali dai valori individua-
li. Se, ad esempio, tutti gli individui fanno prevalere l’interesse per l’alternativa a
contro la b, ci aspettiamo che questa alternativa avanzi di posto nell’ordinamento
sociale. Quindi, se tutti gli individui preferiscono a a b, l’ordinamento delle pre-
ferenze sociali deve essere aPb.
· Condizione 3: Indipendenza delle alternative irrilevanti. la scelta collettiva
tra due alternative deve dipendere solo dalle preferenze degli individui rispet-
to a tali alternative e non deve essere influenzata dalle altre alternative. Se
indichiamo con S l’insieme delle alternative disponibili, la condizione si può
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esprimere dicendo che “la scelta fatta in un dato ambiente S deve essere indi-
pendente dall’esistenza di alternative al di fuori di S”.
· Condizione 4: Sovranità dei cittadini. Nessuna preferenza è tabù nel senso
che agli individui non viene imposta nessuna preferenza per cui essi possono
scegliere ciò che desiderano
· Condizione 5: Esclusione della dittatura.  Le preferenze sociali non devono
essere necessariamente uguali a quelle di un singolo individuo. In pratica, si esclude
che le preferenze di un singolo individuo diventino automaticamente la scelta
sociale.
Come chiarisce Arrow, queste condizioni sono veri e propri giudizi di valore che
potrebbero essere messi in discussione, ad esempio, alla luce dell’idea platonica
del carattere oggettivo del bene sociale. Tali giudizi di valore, d’altro canto, sono
presenti in tutti gli ordinamenti giuridici di tipo liberaldemocratico e possono essere
perciò considerati come una buona base per descrivere i fondamenti su cui si
reggono le moderne democrazie.
A partire da queste condizioni, però, è possibile effettuare un ragionamento di
tipo deduttivo che porta alle stesse conclusioni a cui siamo giunti analizzando il
paradosso delle votazioni, ossia che è impossibile scegliere. Tale dimostrazione,
fatta da Arrow, viene indicata come teorema di impossibilità di Arrow: “Se i membri
della società possono ordinare in qualsiasi modo tre alternative, allora ogni fun-
zione del benessere sociale, che soddisfi le condizioni 2 e 3 e che determina un
ordinamento sociale che soddisfa gli assiomi I e II, deve essere imposta o dit-
tatoriale.” 18

Il teorema, in altre parole, dimostra che l’aggregazione delle preferenze individua-
li - se valgono le condizioni indicate - non è possibile a meno che l’ordinamento
delle preferenze non venga imposto dall’esterno o non sia quello del “dittatore”.
Il messaggio d’ordine generale che emerge dal teorema dell’impossibilità di Arrow
è molto importante e conviene evidenziarlo nel modo opportuno. Esiste molta
retorica intorno alla democrazia e il teorema vaccina nei confronti di un facile
entusiasmo nei suoi confronti.
Questo risultato generale è stato così riassunto da William Riker: “Molta gente
pensa che votare ci dica ‘la preferenza del gruppo’ [...]. Ma i gruppi non prefe-
riscono nulla. Non sono esseri umani. Il fatto che parliamo di ‘volontà popolare’
non vuol dire che la ‘ volontà popolare ’ esista. La scelta di un gruppo sicura-
mente non è indipendente dal processo con il quale è fatta la scelta. Dunque,
non c’è proprio alcuna ‘vera’ preferenza di un gruppo. Gli esiti che le diverse
procedure possono consentire a un gruppo di raggiungere sono i più vari. Tutti
questi esiti sono in un certo senso accettabili e corretti. Ma alcuni sono più
accettabili per una persona, altri lo sono per altre persone.” 19
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7.La rappresentanza come contratto d’agenzia

La teoria economia analizza il rapporto tra elettore ed eletto applicando la teoria
dell’agenzia. In termini generali queste situazioni possono essere descritte  facen-
do riferimento a una parte (il “principale”) che commissiona una prestazione al-
l’altra parte (“agente”) che si impegna a svolgerla a favore del principale in cambio
di una remunerazione.
Il rapporto proprietario-manager e quello manager-lavoratori subordinati  vedono
in campo due diversi soggetti: il principale e l’agente.

· Il principale è colui che delega un’altra persona a compiere un’azione da cui
egli trae un beneficio.
· L’agente è colui che, attraverso un contratto, riceve la delega a compiere
un’azione a beneficio del principale.

Un rapporto di agenzia, di conseguenza, si verifica ogni volta che un soggetto (agente)
agisce a beneficio di un altro (principale).
Il paziente, ad esempio, delega il medico a curarlo; lo stesso accade per il cliente
che delega l’avvocato a difenderlo.
Per inquadrare da un punto di vista economico un rapporto di agenzia bisogna
procedere per gradi. Il rapporto tra principale e agente è regolato da un contratto
il quale prevede un pagamento da parte del primo al secondo.
L’analisi economica evidenzia l’esistenza di un trade-off  tra efficienza produttiva
(che richiede che la remunerazione dell’agente sia strettamente legata al livello di
prodotto) e allocazione efficiente del rischio (che richiede che la remunerazione
dell’agente sia simile – o uguale – nei diversi stati del mondo, ovvero che sia
poco legata al livello di produzione effettivamente raggiunto).
La letteratura economica degli ultimi 30 anni ha analizzato da questo punto di
vista molti tipi di contratti, cercando da un lato di individuare i tipi di contratti
il cui esito più si avvicina, nelle diverse situazioni, a quello socialmente ottimale,
dall’altro di studiare gli effetti in termini di ripartizione del rischio e di incentivi
offerti agli agenti dei contratti comunemente usati.
“Nell’ambito della sfera pubblica, in particolare, si snoda una lunga catena di
rapporti, in cui ogni principale esplica la sua attività avvalendosi di un agente, che
a sua volta si tramuta in principale, fino all’agente finale che è in contatto diretto
con il cittadino utente. In ogni rapporto di agenzia sorgono problemi particolari,
che riguardano la possibile divergenza di obiettivi tra soggetti che, in quanto attori
razionali, operano per massimizzare il proprio benessere individuale. Nella sfera
pubblica, vi è così il rischio che il potere pubblico, una volta istituito, si rivolti
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contro i suoi creatori. In altri termini, mentre i costi deliberativi sono mitigati
dalla scelta di agenti chiamati a prendere decisioni per i cittadini, comportamenti
opportunistici dei primi possono condurre a risultati che non soddisfano l’inte-
resse dei secondi”20 .
Nel caso del rapporto tra elettori ed eletti è perciò molto difficile mettere a punto
un appropriato sistema di incentivi poiché la remunerazione dei secondi non può
essere commisurata ai risultati raggiunti. Per indurre gli eletti ad agire nell’inte-
resse degli elettori è sicuramente utile  dare all’agente-parlamentare una indennità
cospicua che lo induca a rispettare le preferenze dei principali-elettori. L’interesse
dell’eletto a essere rieletto costituisce un incentivo a realizzare l’interesse degli
elettori.
Quest’ultimo meccanismo, però, si presta a un abuso molto pericoloso per il
funzionamento dell’apparato statale. Proprio il desiderio di essere rieletto porta
l’agente-parlamentare a realizzare ciò che egli presume voglia la maggioranza degli
elettori e ciò non sempre coincide con gli interessi di lungo periodo della col-
lettività. Piuttosto che fornire informazioni per consentire un voto responsabile,
in altre parole, l’eletto potrebbe essere indotto a “inseguire” le preferenze imme-
diate degli elettori per garantirsi la rielezione.

8. I partiti e la democrazia rappresentativa
La democrazia dei moderni, in quanto democrazia rappresentativa, necessita di
organizzazioni che mettano in contatto gli elettori con gli eletti. Tali organizza-
zioni sono i partiti i quali, pertanto, si presentano come componente fondamen-
tale della democrazia rappresentativa21 .

Sul ruolo dei partiti esistono due opposti orientamenti teorici.

• Teorie organiciste. Si tratta di teorie che considerano la società come un insieme
omogeneo, in cui il bene comune ha carattere oggettivo e gli individui sono
considerati come soggetti le cui esigenze devono soccombere di fronte a tale bene
comune22 . L’apologo di Menenio Agrippa esprime nel modo migliore questa
concezione secondo cui la società è un corpo le cui membra sono gli individui;
questi ultimi sono consapevoli che il loro benessere dipende dal benessere gene-
rale del corpo. È questa la concezione che emerge con la Rivoluzione francese
in cui lo Stato non è altro che la personificazione, in veste giuridica, del popolo-
nazione. All’interno di questa concezione, i partiti svolgono un ruolo negativo
poiché, per loro natura, dividono ciò che invece è caratterizzato da concordia. I
partiti, in tal modo, si presentano con i connotati che derivano dall’etimologia
della parola che deriva dal latino partitus, participio passato di partiri, ossia dividere.
Il partito, dunque, divide, è parte di un tutto in contrapposizione alle altre parti.
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• Teorie contrattualistiche.  Al contrario delle teorie organiciste, le teorie contrattualiste
concepiscono la società come un insieme attraversato da contrapposizioni e, di
conseguenza, concepiscono il bene comune come il frutto di una mediazione tra
interessi e visioni del mondo contrastanti23 . In questa prospettiva, i partiti sono
organizzazioni indispensabili per operare la necessaria mediazione tra i contrasti
e tradurli in un progetto politico da realizzare mediante l’azione dello Stato.

Come sappiamo, lo Stato liberale è monoclasse e ciò comporta una perfetta identità
di interessi tra elettori ed eletti. La borghesia, in altre parole, ha degli interessi
unitari e i suoi rappresentanti negli organi che detengono il potere politico ne
sono i fedeli interpreti. I partiti, in tal caso, in effetti, non devono svolgere alcun
compito proprio, sono semplici aggregazioni di notabili che, in occasione delle
elezioni, chiedono il voto per ottenere il potere necessario per conseguire il bene
comune il quale, avendo carattere oggettivo, deve essere da essi solo perseguito.
Nello Stato liberal-democratico, invece, in cui il suffragio universale rende lo Stato
pluriclasse, i partiti vengono a svolgere compiti propri, come previsto dalle teorie
contrattualistiche, assolutamente assenti nello Stato liberale.

Queste funzioni dei partiti in uno Stato democratico possono essere così sinte-
tizzate.

1. I partiti devono intercettare le diverse domande nascenti dalla società civile,
selezionarle e tradurle in un programma politico organico in cui tengono conto
non solo delle istanze provenienti dai diversi settori della società ma anche dei
vincoli posti all’attività politica (economia, ambiente, ecc.).

2. I partiti devono selezionare nella società civile il personale politico più adatto
a realizzare il programma politico e formarlo per esercitare le pubbliche fun-
zioni.

3. I partiti devono organizzare la partecipazione agli organi che detengono il potere
politico come le assemblee parlamentari, il governo, ecc. Occorre, in altre parole,
coordinare l’attività del personale politico del partito che partecipa alla forma-
zione di deliberazioni che diventeranno coercitive per l’intera collettività (leggi,
decreti, ecc.).

Queste diverse funzioni, però, possono essere svolte, nella democrazia dei mo-
derni, in modi assai diversi. Il rapporto tra i partiti e la democrazia, pertanto, è
tutt’altro che univoco tanto che diversi autori hanno avvertito la necessità di
catalogare queste diversità mettendo a punto degli schemi teorici idonei a mettere
a fuoco alcuni “tipi ideali”. Tra tali schemi teorici risulta particolarmente utile
quello messo a punto da Fraenkel24 . Il punto di partenza della sua analisi è
costituito dalla seguente definizione di rappresentanza intesa come “l’esercizio
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giuridicamente autorizzato di funzioni di sovranità da parte di organi di uno Stato...
che agiscono in nome del popolo senza però mandato imperativo e che derivano
la loro autorità... dal popolo e la legittimano con la pretesa di servire l’interesse
collettivo del popolo e di realizzare in tal modo la vera volontà di quest’ulti-
mo”25 . Da qui deriva una forma di democrazia che egli chiama, appunto, rappre-
sentativa, per distinguerla dalla democrazia plebiscitaria.

1. Il sistema rappresentativo di governo.  Per comprendere le caratteristiche
di questo sistema di governo, e del ruolo che i partiti svolgono al suo interno,
è utile riprendere l’analisi di Leibholz  a cui si deve la distinzione tra rappresen-
tanza e rappresentazione sopra enunciata26 .  Secondo questo autore, il popolo è
sovrano non solo votando ma anche partecipando attivamente alla vita dei partiti.
La critica di Rousseau alla democrazia rappresentativa, secondo cui il popolo, in
tale forma di democrazia, è in realtà schiavo giacché è libero solo di scegliere a
chi assoggettarsi scegliendo ogni quattro o cinque anni i suoi governanti27 , viene
in tal modo superata assegnando ai partiti un ruolo di partecipazione permanente
del popolo alle scelte collettive. La volontà generale, in questo modo, risulta essere
il frutto del confronto tra i partiti politici a cui il popolo partecipa direttamente.
Ciò significa che la volontà generale non preesiste alla dinamica politica ma è il
prodotto, ex-post, di un confronto dentro i partiti e tra i partiti. Il pluralismo
degli interessi e delle ideologie è così salvaguardato e valorizzato a tal punto da
prevedere una speciale tutela delle minoranze ad opera della Costituzione su cui
un tale ordinamento si regge.

2. Il sistema plebiscitario di governo. Alla base di questa concezione della
democrazia c’è l’idea, espressa da J. Schumpeter, secondo cui la democrazia è un
metodo per selezionare chi deve comandare. La teoria schumpeteriana della
democrazia competitiva trova il suo fondamento sull’analogia tra mercato e siste-
ma politico effettuata dall’economista austriaco. A suo avviso, infatti, “il metodo
democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base
al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una compe-
tizione che ha per oggetto il voto popolare”28 . Come nel mercato la concorrenza
assicura il prezzo più basso, così nel sistema politico democratico, grazie alla
competizione, emergono i migliori. Un’idea del genere è presente anche nella
concezione della democrazia plebiscitaria di Weber29  secondo cui il connotato
principale della democrazia è la sua capacità di garantire che il potere sia gestito
da chi ne è capace. In questa prospettiva il popolo si limita a scegliere i migliori
e poi lascia che siano i politici così selezionati a effettuare le scelte politiche.
Ancora una volta siamo di fronte a una democrazia procedurale, ma questa volta
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gli elementi sostanziali scompaiono del tutto anche nella fase di scelta del ceto
politico. Ciò che conta, infatti, non è la proposta politica dei partiti ma la loro
capacità di selezionare gli uomini che in maniera più efficiente riescono a gestire
la cosa pubblica30 .
Secondo Fraenkel questi due modelli sono dei puri punti di riferimento teorico;
nelle diverse esperienze dei paesi occidentali è possibile trovare differenti dosaggi
delle due componenti (rappresentativa e plebiscitaria). Il suo auspicio è che si
pervenga a un sistema in cui siano presenti “componenti di un sistema di gover-
no democratico misto plebiscitario-rappresentativo”31 .
Di fatto, la storia degli ultimi due decenni del XX secolo ha spinto gli Stati nella
direzione del sistema plebiscitario di governo32 . Come abbiamo visto, dopo
un’iniziale fase di aggregazione degli interessi diversificati espressi dal corpo elet-
torale, con la fine delle grandi ideologie politiche è iniziata una fase di frantuma-
zione degli interessi che il sistema politico non è riuscito a frenare. Questa
situazione si è venuta a  determinare a causa di una serie di fenomeni che in
questo periodo storico si sono sviluppati.

1. La frantumazione degli interessi

La rappresentanza degli interessi è diventata fonte di ostacolo alla messa a punto
di un’azione efficace del potere politico. L’estrema frammentazione degli interessi,
infatti, rischia di paralizzare il potere politico e quindi il corpo elettorale si orienta
sempre più favorevolmente nei confronti di chi si presenta come soggetto capace
di interpretare il bene collettivo, a prescindere dalle inconciliabili domande sociali.
È evidente che questo sviluppo della democrazia sposta il baricentro del sistema
di governo in misura sempre più marcata verso il polo plebiscitario.

2. La crisi dello Stato

I processi decisionali in ambito politico sono diventati assai complessi poiché si
collocano all’interno di un sistema stratificato che vede lo Stato diventare parte
di un circuito di governo multilivello. Questa situazione si colloca all’interno di un
processo complesso che viene rubricato, in genere, come crisi dello Stato.
Per comprendere questo sviluppo intervenuto nella sfera politica occorre riper-
correre brevemente la storia della nascita dello Stato. L’evo moderno si apre con
una serie di eventi che consegnano ai secoli successivi un assetto giuridico-eco-
nomico in cui riveste un ruolo fondamentale il territorio33 . In un torno di tempo
non breve, infatti, si sono andati definendo simultaneamente i contorni dello Stato
e del mercato, istituzioni, queste, ambedue legate alla dimensione spaziale. La società
civile e il potere politico, fino ad allora variamente interagenti tra loro, si sono
andati distinguendo e separando; la pluralità dei poteri feudali ha lasciato il posto
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a un potere centrale che li assorbe al proprio interno; il modo di produzione
capitalistico si è andato affermando e, con esso, il mercato, in sostituzione del
modo di produzione feudale basato su regole consuetudinarie in cui lo scambio
rivestiva un ruolo del tutto marginale.
Lo Stato nasce perciò con una dimensione nazionale, la stessa che connota il
mercato34 . Quest’ultimo, infatti, sebbene teso a intessere relazioni internazionali,
risulta avere una sua autonomia territoriale. Non a caso, la prima opera sistema-
tica di economia politica si pone l’obiettivo di spiegare, come risulta evidente già
fin dal titolo, le ragioni della ricchezza delle nazioni35 . Stato e mercato, nella seconda
metà del Settecento, periodo in cui Smith dà alle stampe  il suo trattato di eco-
nomia politica, espletano la loro azione sullo stesso territorio, quello, appunto,
definito dai confini nazionali.
L’affermazione dello Stato liberale, nel corso del Settecento e dell’Ottocento, segna
peraltro il passaggio da un ordinamento segmentato per ceti a un diritto unifor-
me. Lo Stato, potere politico sovrano, diventa Stato di diritto, dotato del potere di
emanare norme giuridiche generali e astratte36  le quali diventano cogenti non solo
per i governati ma anche per i governanti. In questo contesto la sfera privata si
distingue nettamente da quella pubblica e ciascuna di esse viene assoggettata a
discipline giuridiche distinte. Mentre nella sfera privata, infatti, vige il principio di
libertà negoziale, in virtù del quale tutto è consentito salvo ciò che è espressamente vietato,
nella sfera pubblica opera l’opposto principio di legalità per il quale l’azione dei
pubblici poteri è consentita solo laddove essa è espressamente richiesta da apposite disposizioni
legislative. L’ordinamento giuridico, in tal modo, risulta costituito da insiemi net-
tamente distinti di norme giuridiche: da una parte la disciplina dei pubblici poteri
– ovvero il diritto pubblico -, dall’altra parte la disciplina dei rapporti tra privati
– ovvero il diritto privato-. Ciascuno di questi distinti diritti si basa su principi
propri, diversi tra loro.
Il problema di fondo che il diritto pubblico deve risolvere, in questo contesto,
riguarda la disciplina dei rapporti tra società civile e potere politico, giunti ormai
a una separazione totale. Una disciplina che da un lato legittimi l’uso del potere
politico (diritti politici) e, dall’altro lato, garantisca una sfera privata intangibile ai
pubblici poteri (diritti civili).
L’azione dei pubblici poteri sul sistema economico, da parte sua,  si espleta at-
traverso un insieme di norme che, nel loro complesso, vengono a costituire quella
che può essere definita, con locuzione moderna, governance del mercato37 . Il diritto
pubblico dell’economia nasce all’insegna del pensiero illuministico secondo cui è
possibile, per i pubblici poteri, intervenire sulla sfera economica in modo da con-
formarne i risultati. Lo Stato-pedagogo che, in tal modo, si afferma nel mondo
occidentale, estende sempre più la sua sfera di intervento fedele al principio che la

Saggi e interventi



il pensiero mazziniano 27

sua azione, legittimata dalla società civile, attraverso la legge può modificare il
corso delle cose. L’intervento dello Stato nel sistema economico, d’altro canto,
non è auspicato solo dai razionalisti illuministi ma è caldeggiato anche dagli
empiristi come Smith. Questi si rende conto che il mercato, per ben funzionare,
necessita di una cornice legale senza la quale non ci si può neppure attendere un
rispetto della regola base di funzionalità di ogni mercato, ovvero il pacta sunt servanda.
Il diritto pubblico dell’economia, dunque, risponde a questa irrinunciabile esigen-
za del mercato, ovvero, quella di operare all’interno di una cornice legale capace
di delimitare i diritti di ciascun operatore economico e rendere così efficiente lo
scambio. La sovranità dello Stato diventa sovranità in campo economico: allo Stato
spetta il potere di battere moneta, garantire il valore della moneta nel tempo,
controllare il cambio attraverso la regolazione dei flussi commerciali con l’estero,
imporre ai cittadini il pagamento di tributi con i quali finanziare la spesa pubblica
necessaria per garantire un’adeguata dotazione di infrastrutture. Il potere statale,
in tal modo, tenta di condizionare e di assoggettare a se stesso il sistema eco-
nomico.
L’allargamento del suffragio a classi sociali meno abbienti, nel corso dell’Ottocen-
to, conduce lo Stato liberale a confrontarsi con le esigenze della democrazia.
Quest’ultima, nel corso del Novecento, si afferma assumendo una particolare
fisionomia, quella della democrazia pluralista. Alla base di questo modello c’è la
convinzione che ogni cittadino sia portatore di una sua visione del mondo, di
propri interessi e propri valori e che, pertanto, solo attraverso una libera discus-
sione sia possibile individuare un pacchetto di valori comuni da congelare in un
patto costituzionale.
Per ottenere tale auspicabile obiettivo, le libertà dallo Stato (libertà civili) non sono
sufficienti: occorre anche garantire le libertà mediante lo Stato, ovvero un comples-
so di diritti sociali grazie ai quali i cittadini possano effettivamente partecipare al
dibattito pubblico e dare vita a quell’indispensabile mercato delle idee senza il quale
non è possibile pervenire alla determinazione comune dei valori costituzionali
necessari per definire i limiti entro i quali si deve esercitare la tolleranza rispetto
alle opinioni divergenti.
Lo Stato di diritto liberale, grazie alla pratica della democrazia pluralista, si evolve
nello Stato costituzionale di diritto38  in virtù del quale anche la maggioranza di governo
risulta condizionata nelle sue scelte dai confini segnati dal patto costituzionale.
Tale patto costituzionale garantisce la sopravvivenza del cosiddetto uomo demo-
cratico, quel cittadino, cioè, dotato di libertà nei confronti dei pubblici poteri ma,
nello stesso tempo, aiutato da questi ultimi a raggiungere condizioni di eguaglian-
za delle opportunità senza le quali le libertà risultano inutili ai fini della condivisione
dei valori fondativi dell’ordinamento giuridico39 .
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Se questa è la situazione interna agli Stati, ne consegue che le relazioni tra di essi
possono essere solo disciplinate da norme aventi carattere pattizio. Il diritto
internazionale pubblico, infatti, viene a essere fondato su un principio che è la
logica conseguenza della sovranità statale: il principio di effettività40 . Se fosse
necessario il riconoscimento di uno Stato  nei confronti di un altro, quest’ultimo
non sarebbe provvisto di quella qualità del potere politico che è la sovranità la
quale, per sua natura, deve essere originaria e indipendente. I rapporti internazio-
nali, pertanto, vengono regolati attraverso la stipulazione di accordi che vedono
come protagonisti gli Stati sovrani i quali assumono questa qualità semplicemente
per effetto del fatto che esercitano effettivamente il potere politico all’interno di un
determinato territorio.
La regolazione pattizia dei rapporti tra gli Stati giunge a disciplinare anche i rapporti
tra i privati operanti in Stati diversi. Attraverso lo strumento del Trattato, infatti,
è possibile concordare sulle regola da applicare per la regolazione dei rapporti
giuridici esistenti tra cittadini di Stati diversi. Il diritto internazionale privato, perciò,
provvede a qualificare i rapporti giuridici (a stabilire cioè le categorie delle que-
stioni trattate) e a definire i criteri di collegamento, ovvero a stabilire quali or-
dinamenti devono essere applicati ai diversi rapporti giuridici precedentemente
qualificati.
La sovranità dello Stato nazionale sembra oggi proprio destinata a sparire. Si
completa in questo modo un periplo durato circa cinquecento anni. La perdita
della sovranità dello Stato si è verificata sia al suo interno che per effetto di
fenomeni accaduti all’esterno.

a) La crisi interna della sovranità
Nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso il nostro paese, ma l’esperienza
è comune anche ad altre nazioni, ha conosciuto cambiamenti importanti che hanno
condotto a sottrarre al controllo governativo gli apparati pubblici. In reazione ai
casi sempre più conclamati di commistione tra politica e amministrazione si
afferma, in primo luogo, la distinzione in base alla quale alla politica spetta la
determinazione dei fini e all’amministrazione la scelta dei mezzi41 . La diffidenza
nei confronti della pubblica amministrazione, considerata incapace di restare
autonoma rispetto alle richieste avanzate dalla politica, ha portato però a una
proliferazione di autorità indipendenti42  che surrettiziamente vengono qualifi-
cate come “amministrative” ma che, in effetti, tali non sono. Le autorità indipen-
denti, infatti, pur non partecipando di alcun circuito democratico, vengono fornite
della possibilità di produrre diritto e di giudicare l’operato di determinati soggetti.
In tal modo le autorità indipendenti scardinano il principio di tripartizione dei
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poteri e vengono a porsi come soggetti plurifronte che svuotano sempre più la
sovranità dello Stato all’interno del territorio nazionale.
Il circuito politica/amministrazione/giurisdizione, assoggettato alle regole poste
dalla costituzione nazionale nelle epoche precedenti, lascia il posto a un diverso
centro di potere che si pone in termini di autonomia rispetto al potere statale.
Ancora più dirompente sul piano dello svuotamento della sovranità è la
proliferazione delle conferenze di servizio e degli accordi di programma.
Le conferenze di servizio esemplificano molto bene i caratteri assunti dal nuo-
vo diritto. Di fronte a una pluralità di interessi contrapposti, nelle epoche pre-
cedenti era lo Stato centrale a operare una armonizzazione e una sintesi in sede
politica. Tale cernita degli interessi è oggi diventata difficilissima da realizzare
perché, come abbiamo visto, si assiste a una frantumazione sempre più marcata
degli interessi43 . Piuttosto che imporre, attraverso le norme giuridiche, la media-
zione tra gli interessi in gioco, l’ordinamento provvede a definire le procedure
attraverso le quali la ricerca del compromesso va realizzata. Tra interessi pubblici
e interessi privati, dunque, il diritto non sceglie più e attribuisce ad appositi isti-
tuti giuridici il compito di creare la sede della negoziazione entro cui verrà tro-
vata la soluzione più adeguata.

“La conferenza di servizi non è istituto unitario, quanto una famiglia di istituti
con alcuni elementi comuni, principale quello di coniugare l’unicità della decisio-
ne con il policentrismo dell’organizzazione (profilo questo che viene inteso come
semplificatorio, ma erroneamente, perché la sostituzione della decisione contestuale
a quelle in sequenza ha implicazioni ben maggiori). [...] [Esso è quindi un] modo
per rendere normalmente collegiale l’agire amministrativo e, quindi, per compen-
sare il policentrismo organizzativo con l’unicità della decisione. [...] [La conferen-
za di servizi, inoltre,] è il luogo dello scambio, il mercato dove possono farsi
contratti complessi in presenza di una pluralità di intenti negoziali, provenienti da
più parti contraenti. Senza la conferenza, questi contratti, che comportano scam-
bi reciproci e policentrici, non potrebbero avvenire o avverrebbero con tempi
interminabili.44

Una funzione analoga a quella svolta dalle conferenze di servizio è svolta dagli
accordi di programma.
L’accordo di programma viene concluso tra più soggetti pubblici al fine di ga-
rantire un certo coordinamento alle rispettive azioni e “per determinare i tempi,
le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento” che si rive-
lasse necessario a predisporre e ad attuare “opere, interventi o programmi di
intervento” per i quali sia richiesta “l’azione integrata” di più soggetti pubblici.
Si tratta di uno strumento essenziale di semplificazione dell’azione amministrativa
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al quale è sottesa una preminente finalità di razionalizzazione: qualora infatti in
relazione a uno specifico oggetto o a un obiettivo da conseguire si riscontri una
ripartizione frammentata di attribuzioni tra più soggetti pubblici, l’accordo si rivela
idoneo a conferire organicità alla loro azione, rivelandosi strumentale all’efficacia
e all’efficienza dell’agire amministrativo45.
L’ordinamento giuridico prevede  una partecipazione  dei soli soggetti pubblici
agli accordi di programma; la prassi che si è instaurata, invece,  ha visto parte-
cipare a tali accordi anche i privati. Gli accordi di programma, poi, si sono
variamente intrecciati con le conferenze di servizio dimostrando così che “gli
interessi pubblici non sono regolati dall’esterno ovvero pianificati dalla legge [come
vorrebbe la vulgata del principio di legalità], bensì negoziati in sede contrattuale,
in attività, parallele o in sequenza, che rispondono alla logica dello scambio, non
a quella dell’agire legale-razionale, pianificato, regolato ex ante46 ”.

b) La crisi “esterna” della sovranità
Lo svuotamento della sovranità è stato originato però soprattutto dall’esterno. In
particolare, per quanto riguarda l’Italia, sono stati determinanti gli sviluppi veri-
ficatisi negli ultimi anni nell’azione dell’Unione europea. Com’è noto,
l’armonizzazione delle legislazioni nazionali viene realizzata attraverso atti normativi
emanati dal Consiglio (direttive e regolamenti). Molto spesso, però,
l’armonizzazione trova ostacoli insormontabili dovuti al fatto che una determina-
ta normativa finisce sempre per penalizzare un paese e favorire un altro. I veti
incrociati, dunque, sono assai frequenti e ciò rende difficile l’emanazione di
normative unificanti in materie fondamentali. La prassi seguita dalla Commissio-
ne europea e le sentenze della Corte di giustizia hanno però consentito di arrivare
all’armonizzazione normativa attraverso procedure negoziali a cui non partecipa-
no solo gli Stati ma anche i privati.
Questo slittamento verso l’alto della sovranità è particolarmente evidente in materia
economica. Con il Trattato di Maastricht, infatti, che ha introdotto la moneta
unica, l’intera politica monetaria è stata sottratta alle banche centrali nazionali e
assegnata a una banca sovranazionale, la BCE. Tale banca, inoltre, è stata dal
Trattato resa totalmente indipendente dai governi nazionali, svuotando così di
sovranità in materia monetaria anche gli organi politici comunitari. La politica
fiscale è rimasta appannaggio degli Stati nazionali ma è stata subito fortemente
ridimensionata attraverso il Patto di stabilità e sviluppo. In virtù di questo Patto,
ogni Paese membro deve tendere al pareggio del bilancio e può accumulare deficit
che non superino il 3% rispetto al PIL. Questo Patto è stato “ammorbidito” nel
2005 e ancora di più in occasione della grave crisi finanziaria iniziata nel 2007,
ma costituisce comunque un punto di riferimento fondamentale a cui si tornerà
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appena sarà passata la crisi poiché l’esperienza ha dimostrato nel caso della Grecia
che senza un vincolo di questo genere i Paesi hanno l’incentivo ad accumulare
disavanzi di bilancio e a scaricare poi sugli altri Paesi l’onere del risanamento.
La sovranità dello Stato nazionale, per effetto di complessi meccanismi in cui il
diritto scritto occupa un ruolo sempre meno centrale, lascia perciò sempre più
il posto a poteri, sia pubblici sia privati, dislocati a diversi livelli. Tutto ciò com-
porta, come osserva Cassese, la necessità di abbandonare i vecchi paradigmi dello
Stato per pervenire a nuove categorie ancora in fieri ma che già sono delineabili
nei loro caratteri fondamentali. Tra questi caratteri quello che più colpisce riguar-
da il rapporto tra ordinamento giuridico e privati. Nello Stato nazionale i pubblici
poteri regolano con la legge una determinata materia e i privati non possono fare
altro che uniformarsi a tale regolamentazione, non possono fare a meno di con-
siderarla che come un dato. Nel nuovo contesto, invece, gli ordinamenti sono posti in
concorrenza e il privato è nella condizione di poter scegliere quello che più gli conviene47.

3. Riduzione del potere statale nel governo dell’economia

La crisi dello Stato provoca una forte riduzione dello spazio di decisionalità politica.
Lo svuotamento dello sovranità statale, infatti, è il portato di uno cambiamento
importantissimo avvenuto nella sfera economica noto ormai come globalizzazione.
La conseguenza di questa situazione è che oggi i governi non rispondono più
soltanto agli elettori (problema della rappresentanza e della frantumazione degli
interessi), ma anche ai mercati internazionali. Seguendo T. Padoa Schioppa chia-
miamo constituency “il fondamento costitutivo dell’autorità della rappresentanza
(anche di interessi), cioè l’istanza alla quale la rappresentanza stessa deve in ul-
tima analisi rendere conto”48.
La globalizzazione ha avuto come effetto quello di affiancare alla constituency politica
quella del mercato: “In una società democratica il governo dell’economia deve
superare il vaglio di entrambe. In molti casi una politica economica fortemente
voluta dall’elettorato è respinta dal mercato; o viceversa non trova, o non trova
per un tempo sufficientemente lungo, il favore della constituency politica mentre è
attenta ai vincoli posti dal mercato. Il problema del buon governo dell’economia
si può formulare semplicemente così: definire regole e istituzioni che favoriscano
il contemporaneo accordo con le due constituences”49 .

Questa limitazione del potere statale in materia di governo dell’economia è par-
ticolarmente incisiva per il nostro Paese caratterizzato da un debito pubblico che
è dell’ordine del 115% del PIL. La massa enorme di titoli del debito pubblico che
questo comporta, infatti, rende necessario rivolgersi ai mercati finanziari interna-
zionali per una loro collocazione. In tali mercati si paga un interesse che riflette
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la valutazione dei mercati del rischio-paese: quanto maggiore è considerato que-
sto rischio, tanto maggiore è il tasso di interesse richiesto per accollarselo50. Poiché
l’aumento di un punto percentuale di interesse provoca un aumento della spesa
nel bilancio dello Stato di circa 18 miliardi di euro, è evidente la necessità, per
il governo, di avere fiducia da parte dei mercati internazionali. Tutto ciò erode
fortemente il margine di discrezionalità delle autorità di politica economica e
aumenta la necessità di una decisionalità forte per rassicurare i mercati finanziari
della capacità di tenere sotto controllo i conti pubblici.

Tutte queste esigenze spingono verso un rafforzamento del governo a discapito
del potere delle assemblee legislative che costituiscono il luogo privilegiato della
rappresentanza ossia della contituency politica.
La globalizzazione dei mercati e la crisi dello Stato, in conclusione, spingono i
sistemi politici verso il polo plebiscitario il che comporta una riduzione dello spazio
della democrazia rappresentativa.

9. La democrazia partecipativa

La crisi della democrazia rappresentativa, prodotta dai fenomeni evidenziati nel
precedente paragrafo, è all’origine di un progressivo processo di concentrazione
del potere e, spesso, dell’accentuazione del carattere plebiscitario dell’esercizio del
potere politico. La democrazia plebiscitaria, infatti, consiste in un sistema basato
“sul potere personale di un capo, il quale trae la sua legittimazione dal rapporto
diretto con il popolo, che ha fede nelle sue doti straordinarie, secondo il modello
della legittimazione di tipo carismatico. In questo caso c’è un potere personale
sostanzialmente illimitato, ma esso non si edifica con la soppressione delle libertà,
bensì col consenso attivo del popolo. Anzi, frequenti sono gli “appelli al popolo”
da parte del capo carismatico che in questo modo rafforza la sua legittimazione.
Siamo comunque fuori da un sistema rappresentativo, almeno per i seguenti motivi:
a) il potere carismatico è intollerante nei confronti di limiti e vincoli giuridici e
perciò tende ad esprimersi liberamente, purché appaia sostenuto dal consenso
popolare; b) la democrazia rappresentativa mantiene ferma la distinzione tra il
popolo e i rappresentanti politici cui spetta il compito di curare l’interesse del
primo in condizioni di almeno relativa autonomia nei suoi confronti. Ciò nel
presupposto che il popolo non sia “infallibile”. Invece la democrazia plebiscitaria
accetta il principio dell’infallibilità del popolo, le cui manifestazioni di volontà,
per definizione, sarebbero superiori a tutto e, perciò, in grado di fornire al capo
carismatico che si collega ad esse un plusvalore politico che gli consente di imporsi
a qualsiasi altro organo costituzionale”51.
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Come si può notare analizzando questa definizione di democrazia plebiscitaria,
l’Italia è sicuramente un paese che si è avviato lungo questa strada e ciò se da
un lato è uno sbocco naturale delle tendenze in atto dall’altro lato impone la
messa a punto di contrappesi su cui ci soffermeremo nell’ultimo paragrafo.
Per adesso ci basta constatare che questo depauperamento delle istituzioni rap-
presentative del popolo può essere comunque bilanciato con un aumento della
partecipazione dei cittadini nelle scelte a carattere locale. Ciò che i cittadini per-
dono a livello statale e sovranazionale può essere recuperato nella dimensione
locale sviluppando forme di democrazia partecipativa52 complementari a quelle della
democrazia rappresentativa.
Questo tipo di sviluppo della democrazia non è però affatto scontato giacché
anche nelle scelte a carattere locale può riprodursi la dicotomia democrazia
plebiscitaria/democrazia partecipativa. Si pensi a ciò che avviene dopo una cata-
strofe naturale come può essere un terremoto53. Nel caso della ricostruzione de
L’Aquila, in nome dell’efficienza dell’intervento, ha deciso il potere centrale cosa
fosse meglio per i cittadini; è questa una concezione paternalistica e populista della
democrazia. Nel caso della ricostruzione del Friuli e dell’Umbria invece si è avuta una
interazione tra cittadini e istituzioni che ha comportato un allungamento dei tempi
dei processi decisionali ma ha prodotto esiti più soddisfacenti nel lungo periodo
per le popolazioni coinvolte; è questa una concezione della democrazia in cui il popolo
incide nelle decisioni che lo riguardano direttamente.

La democrazia partecipativa si colloca a metà strada tra la democrazia diretta e quella
rappresentativa54  e configura, dentro procedure pubbliche, una interazione tra so-
cietà e istituzioni che mira a produrre un risultato unitario imputabile ad entram-
bi questi soggetti55 .
L’idea della democrazia partecipativa ha forti analogie con le idee di partecipa-
zione del ’68 ma allora si vedeva nella partecipazione un modo per contrapporre
(e far prevalere) la società civile alle istituzioni. Le attuali esperienze di democra-
zia partecipativa, invece, sono realizzate con procedure istituzionali riconosciute56.
In tutte le costituzioni democratiche, infatti, sono rintracciabili norme che la
consentono; nel caso dell’Italia si tratta degli artt. 1, 3, 49, 97 della Costituzione57

10. Famiglie di dispositivi partecipativi

Le esperienze di democrazia partecipativa sono molte e assai differenziate. È utile
perciò catalogarle in modo da mettere a punto dei “tipi ideali” che raccolgono
gli elementi comuni alle diverse esperienze58 .
1. I bilanci  partecipativi
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Si tratta di dispositivi applicati per la prima volta  nel 1989 a Porto Alegre in
Brasile. In ogni quartiere si tengono assemblee che indicano le opere e gli inter-
venti a cui deve essere data la priorità e vengono eletti i delegati. Il consiglio
comunale, nel deliberare il bilancio, in genere si attiene (pur non avendo alcun
vincolo) alle decisioni assunte mediante il processo partecipativo. Dispositivi di
questo tipo hanno trovato applicazione anche in Italia (Grottammare, Municipio
11 di Roma)59 .

2. Il dibattito pubblico

Sono processi, messi a punto per la prima volta in Francia, che mirano a coin-
volgere la popolazione per dirimere o prevenire conflitti territoriali o ambientali
relativi soprattutto ai progetti delle grandi opere infrastrutturali. Il dibattito pub-
blico si esercita sulle idee preliminari che stanno alla base dei diversi progetti. Le
osservazioni e le proposte avanzate sono fatte circolare e si svolgono assemblee
per discuterle. In seguito alla discussione, alcuni progetti vengono ritirati e altri
vengono modificati.

3. I dispositivi basati sul sorteggio

Mentre nei casi precedenti qualsiasi cittadino può partecipare alla discussione, in
questo caso si coinvolgono cittadini comuni, scelti mediante estrazione a sorte,
nella discussione di temi specifici. Le persone scelte ascoltano gli esperti e li
interrogano e alla fine esprimono una posizione comune che viene trasmessa ai
decisori politici sotto forma di raccomandazioni.
La differenza di fondo tra le tre famiglie di dispositivi partecipativi sopra presen-
tati consiste nel fatto che solo i primi due prevedono l’applicazione del cosiddet-
to principio della porta aperta, mentre l’ultimo lo esclude. In questa differenza
risiede una difficoltà molto importante della democrazia partecipativa che le di-
verse famiglie di dispositivi risolvono in modo diverso. Il problema consiste nel
fatto che la partecipazione è per sua natura autodiretta, non può mai essere mai
eterodiretta, ossia non ha alcun senso parlare di partecipazione obbligatoria60. Ne
consegue che se si applica il principio della porta aperta varcheranno la porta
solo persone di un certo tipo: militanti di partiti o associazioni, cittadini che fanno
parte di gruppi di amici, cittadini che avendo molto tempo a disposizione sono
disposti a utilizzarne un po’ per partecipare alle riunioni61. Se, al contrario, la
porta non è aperta e possono partecipare alla riunione solo coloro che sono estratti,
è facile che nel gruppo capitino persone facilmente manipolabili dagli organizza-
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tori della discussione, come vedremo nel successivo paragrafo. Ne consegue che
la democrazia partecipativa costituisce un utile complemento rispetto alla demo-
crazia rappresentativa ma ciò non toglie che anche essa presenti difficoltà e
incongruenze.

11. La democrazia deliberativa

All’interno delle esperienze di democrazia partecipativa si sono sviluppate espe-
rienze di democrazia deliberativa62. La democrazia deliberativa  è una forma di
democrazia partecipativa con contorni più definiti: esclude, ad esempio, le azioni
di pressione di gruppi e associazioni sulle istituzioni che invece la democrazia
partecipativa ammette; essa, inoltre, richiede un confronto dialogico tra i diversi
punti di vista in gioco63.

“Molte sono le differenze tra la democrazia deliberativa e la democrazia
partecipativa. La prima di esse è data dalla diversità delle origini, in senso sia
temporale che geografico: la democrazia deliberativa, almeno come pratica, nasce
nell’originario ambiente anglo-americano – l’America dei padri fondatori –, dun-
que prettamente occidentale, sia pure per essere teorizzata solo nella seconda metà
del novecento, dai teorici nordamericani agli sviluppi habermasiani della Scuola
di Francoforte; la partecipativa si sviluppa sulla fine di quello stesso secolo in
ambiente latino-americano. La seconda differenza, che dà a entrambe “toni” assai
marcati, sta nel rapporto teoria-pratica: sebbene entrambe queste declinazioni della
democrazia ospitino entrambe le dimensioni, la teorica e la pratica, nella demo-
crazia deliberativa la dimensione teorica riflette una pratica anche vivace realiz-
zata in un ambiente relativamente stabile e la innalza a una tensione di teoria
molto forte (teoria del discorso e dell’agire conunicativo in Habermas, idea della
giustificazione politica e della ragion pubblica in Rawls, contrapposizione tra l’ar-
gomentare e il negoziare in Elster); la democrazia partecipativa concettualizza in
maniera semplice le pratiche partecipative inventate da una realtà in subitaneo
movimento. Diversa è anche la dimensione sociale: ambiente economicamente
evoluto quello della democrazia deliberativa, legata alla società dei poveri (quanto
meno nel continente d’origine) la partecipativa. La prevalenza dello spirito della
tradizione illuministica si respira nella democrazia deliberativa, e dunque l’obiet-
tivo è portare la società alla maturità della ragione, nella partecipativa è la prassi
di liberazione dei poveri che importa, almeno nell’humus originario.
Tuttavia netti sono gli elementi di comunanza. La reazione alle deficienze della
democrazia rappresentativa costituisce la spinta decisiva di entrambe e ciò che ne
delinea l’orizzonte di movimento. Entrambe hanno bisogno di andare oltre il puro
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conflitto e la pura affermazione degli interessi, condividono una dimensione morale
forte, intendono superare la democrazia puramente aggregativa della tradizione
rappresentativa ed elettorale; all’individuazione pur nel pluralismo di un terreno
comune all’intera società nella prima, corrisponde la costruzione in avanti del-
l’uguaglianza nella diversità nella seconda”64 .

La democrazia deliberativa è fondata sull’idea che “occorre mettere il sistema poli-
tico in grado non di aggregare o filtrare le preferenze, ma di cambiarle nel di-
battito pubblico e nel confronto. L’input del meccanismo delle scelte non
dovrebbero essere perciò le preferenze grezze, magari interessate o irrazionali ...
ma le preferenze informate e capaci di considerare gli altri. O addirittura, potreb-
be non esserci nessun bisogno di un meccanismo di aggregazione, perché la
discussione razionale tenderebbe a produrre preferenze unanimi.”65

La democrazia deliberativa, in altre parole, si basa sulla convinzione che il pro-
cesso di formazione della scelta collettiva non debba consistere in un confronto
tra posizioni date a priori ma tra preferenze che si modellano sulla base delle
risultanze di un processo di confronto tra esigenze diverse.

Si tratta di un’ipotesi che concepisce la democrazia come mezzo per prendere
decisioni mediante la discussione, ossia dopo un confronto tra posizioni contrap-
poste basate su informazioni diverse. La democrazia deliberativa, al contrario della
democrazia rappresentativa, non prevede necessariamente un voto finale poiché
confida nella possibilità di arrivare a una scelta collettiva condivisa.
L’arena deliberativa vede la partecipazione di tutti i soggetti direttamente interessati
alle conseguenze che la decisione da prendere comporta. Essendo direttamente in-
teressati alle conseguenze della scelta da effettuare, i soggetti partecipano spontane-
amente al dibattito anche perché hanno una conoscenza dei problemi da affrontare.

Come la democrazia rappresentativa, però, anche la democrazia deliberativa pre-
senta seri limiti. I soggetti che partecipano all’arena deliberativa sono quelli di-
rettamente interessati alla decisione da prendere, ma ci sono soggetti che non
partecipano all’arena benché potrebbero subire, indirettamente, delle conseguenze
dalla decisione. L’arena deliberativa, in altre parole, vede la  partecipazione solo
degli interessi forti, ma non di quelli deboli e ciò può provocare una
sottovalutazione di interessi di questo tipo che possono essere diffusi tra un numero
elevatissimo di soggetti, molto maggiore del numero di soggetti che partecipa alla
deliberazione.
All’arena deliberativa, inoltre, non partecipano coloro che non ci sono ancora,
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ossia le generazioni future. Ciò comporta che le deliberazioni prese potrebbero
sottovalutare gli effetti di lungo periodo delle decisioni.
L’arena deliberativa, infine, va predisposta poiché bisogna decidere chi deve se-
dere al tavolo della discussione e quali informazioni devono avere tutti i parte-
cipanti per partecipare al dialogo. Si tratta di un’operazione di selezione in cui chi
organizza l’arena deliberativa si trova ad assumere un ruolo non neutrale che po-
trebbe condizionare molto le scelte a cui perviene il gruppo in seguito alla di-
scussione.
Per capire come la presentazione di un problema condizioni le scelte di chi deve
decidere sono stati compiuti numerosi esperimenti. Si immagini di porre a un
gruppo di persone il seguente quesito.

La Fiat attraversa un periodo di difficoltà economiche.  Si prospetta la chiusura
di tre stabilimenti e il licenziamento di 600 lavoratori. L’amministratore delegato
deve prendere dei provvedimenti. I possibili provvedimenti sono due ma essi
vengono presentati al gruppo in due diversi modi.
1.
Provvedimento A:  salvare con certezza uno stabilimento e 2000 posti di lavoro
Provvedimento B: 1/3 di probabilità di salvare i tre stabilimenti e i 6000 posti
di lavoro
2.
Provvedimento C: perdita sicura di 2 stabilimenti e di 4000 posti di lavoro
Provvedimento D: 2/3 di probabilità di perdere i tre stabilimenti e i 6000 posti
di lavoro.

Se si analizza da un punto di vista razionale il problema, si deve concludere che
le alternative A e C sono perfettamente identiche tra loro così come sono iden-
tiche le alternative B e D.
I dati sperimentali66 , però, danno risultati diversi: l’80% delle persone sceglie
l’opzione A se può scegliere rispetto a B e l’80% delle persone sceglie l’opzione
D se può scegliere rispetto all’opzione C.

Ciò vuol dire che le preferenze dei soggetti cambiano a seconda di come viene
incorniciata (frame) la scelta: se la scelta viene incorniciata come un guadagno  (casi
A e B) si preferisce un guadagno sicuro a uno incerto (avversione al rischio); se,
invece, la scelta viene incorniciata come una perdita (opzioni C e D) si preferisce
scegliere l’opzione rischiosa come risultato di un comportamento orientato al rischio.
Per tale motivo questo meccanismo viene definito frame dell’esito.67 .
Ritorna qui il problema evidenziato attraverso il teorema di impossibilità di Arrow.
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Come abbiamo visto, infatti, tale teorema conduce alla conclusione che non esiste
una “volontà popolare” poiché questa muta in relazione alle modalità di voto.
La democrazia deliberativa, inoltre, può essere applicata solo per questioni di
carattere locale poiché sarebbe impensabile un’arena planetaria per questioni di
rilievo mondiale. In tal caso si potrebbe anche pensare all’elezione di rappresen-
tanti per ciascun interesse in gioco, ma, di nuovo, si riproporrebbe il problema
del rapporto di agenzia tra rappresentanti e rappresentati.

Da questa analisi discende perciò che la democrazia deliberativa non può costi-
tuire un’alternativa secca alla democrazia rappresentativa ma soltanto un suo
complemento da utilizzare per migliorare l’esito delle scelte sociale ossia per fornire
un sostegno più solido alle scelte che possono essere prese in modo meno
imperfetto attraverso la procedura deliberativa.

12. La democrazia rappresentativa e i partiti  nell’ordinamento italiano

Nell’art. 1 della Costituzione italiana si afferma, nel secondo comma, che la “La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Come si può notare, viene esplicitamente richiamata la distinzione tra titolarità ed
esercizio della sovranità aprendo così la strada a una forma di democrazia basata
prevalentemente sulla rappresentanza. In tale contesto si colloca la disciplina dei
partiti politici contenuta nell’art. 49 Cost.
Per comprendere il ruolo assegnato dalla Costituzione ai partiti politici all’interno
della democrazia rappresentativa dobbiamo in primo luogo allargare il campo di
indagine e confrontare la disciplina italiana con quella degli altri paesi europei68 .
Si scopre così che il nostro costituente ha individuato una soluzione che si col-
loca a metà strada tra due poli opposti costituiti dal caso francese e da quello
tedesco. La Costituzione francese, infatti, semplicemente ignora i partiti, non li
menziona neppure; al contrario, la Costituzione tedesca non solo li menziona ma
addirittura li incorpora nello Stato.
Che questa seconda soluzione sia stata rifiutata dal costituente è evidente appena
si ponga mente al fatto che l’art. 49, che disciplina i partiti politici, è stato  collocato
nella prima parte (diritti e doveri dei cittadini) e non nella seconda (ordinamento
della repubblica) come avrebbe dovuto fare se avesse voluto inglobarli nello Stato69 .
Ciò significa che il nostro ordinamento costituzionale legalizza i partiti con l’art.
49, ma non assegna loro funzioni costituzionali70 .
L’art. 49, infatti, recita: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazio-
nale”.
Per interpretare questa disposizione costituzionale si possono seguire diverse strade.
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La prima è quella storica consistente nella individuazione della cosiddetta “inten-
zione del legislatore”, in questo caso dell’Assemblea costituente71 . In questa
prospettiva, la prima osservazione da fare riguarda il fatto che, con l’approvazio-
ne dell’art. 49, il costituente ha riconosciuto in modo esplicito e solenne il ruolo
centrale avuto dai partiti nella lotta di resistenza al fascismo e al nazismo. La
norma costituzionale in esame,, infatti, riconosce un ruolo centrale dei partiti nella
determinazione della politica nazionale e, così facendo, li riconosce come parte
essenziale dello Stato, anche se non assegna loro compiti specifici. Al contrario
dell’art. 39, che disciplina i sindacati per i quali è prevista una procedura (rimasta
inattuata) al fine di acquisire la personalità giuridica, per i partiti politici non è
prevista l’acquisizione della soggettività giuridica. Ciò comporta una doppia na-
tura giuridica dei partiti politici72 : da un lato, quello pubblicistico, sono gruppi in
concorrenza tra loro per l’esercizio del potere; dall’altro lato, quello privatistico,
sono associazioni non riconosciute disciplinate, in quanto tali, dagli artt. 36-38
del codice civile.
Essendo associazioni, i partiti politici costituiscono una delle formazioni sociali a
cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione ma anche associazioni disciplinate dall’art.
18 della Costituzione anche se, tra queste, spiccano per svolgere un’attività po-
litica.
La disciplina costituzionale dei partiti politici, al di là di questi aspetti generali,
assume rilevanza in quanto chiarisce quali sono i limiti entro cui tali associazioni
possono operare. Da un punto di vista astratto, i limiti sono di due tipi.

a. Limite esterno

In questo caso, il limite riguarda il rapporto di ciascun partito politico con gli altri
partiti. Il limite, in questo senso, può riguardare sia il contenuto sia il metodo. Per
ciò che riguarda il contenuto, può essere prevista un’attività dei partiti che si
propone di raggiungere qualsiasi fine purché ciò non leda i diritti costituzional-
mente protetti. In tal senso, il programma di un partito non può prevedere, ad
esempio, la soppressione del diritto di azione riconosciuto e garantito dall’art. 24.
Per ciò che concerne il metodo, invece, è da considerare inammissibile il partito
politico che nella lotta per la conquista del potere non rispetta il metodo demo-
cratico, ossia utilizza la violenza per conquistare la maggioranza.

b. Limite interno

Il limite, in questo caso, riguarda le regole che, nello statuto di ciascun partito,
disciplinano la vita interna dell’associazione. Tale statuto deve istituire una orga-
nizzazione interna di tipo democratico. È democratico, in questo senso, un par-
tito i cui vertici scaturiscono da un confronto tra candidati diversi tra i quali la
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scelta viene effettuata attraverso una elezione e in cui le minoranze godono di
una tutela statutaria che garantisce loro la possibilità di manifestare il dissenso al
fine di fare proseliti all’interno del partito e poter così diventare maggioranza.

All’interno dell’Assemblea costituente la Democrazia cristiana, in una prima fase,
una volta accettata l’idea che i partiti politici dovessero ottenere un riconoscimen-
to costituzionale, propone una  disciplina dei partiti che contenga tutti i limiti
sopra enunciati in via astratta e il loro inglobamento nello Stato.
Il Partito comunista italiano manifesta, invece, attraverso Togliatti, e soprattutto
attraverso Marchesi73 , un netto rifiuto di ogni controllo interno. I comunisti, infatti,
vogliono per i partiti un riconoscimento costituzionale, ossia l’attribuzione ad essi
di alcune funzioni di carattere costituzionale, ma vogliono anche la più ampia
libertà di associazione partitica e ciò richiede, a loro avviso, il rifiuto di ogni
ingerenza dello Stato nell’organizzazione interna del partito. Questo rifiuto del
limite all’interno del partito74  è coerente con l’idea del centralismo democratico
propugnata dal PCI; tale concezione della democrazia, però, non impedisce di
prevedere un limite esterno sul piano del metodo, ossia il rifiuto della violenza
nella lotta politica.

La sintesi tra le posizioni della DC e quelle del PCI fu trovata grazie a un
emendamento di Tupini che prevedeva, appunto, un limite solo esterno. Costantino
Mortati, appoggiato da Aldo Moro, aveva presentato un testo in cui erano pre-
senti tutti i limiti sopra  enunciati, soprattutto quelli interni; egli ritira la sua
proposta su richiesta della DC, preoccupata per la possibile rottura dell’accordo
raggiunto con il PCI su questo terreno.
L’approvazione dell’art. 49, pertanto, è il frutto di quel “compromesso costituzio-
nale”, denunciato da Calamandrei in quanto prodotto da un accordo tra PCI e
DC a discapito dei partiti minori. La disciplina dei partiti politici, in altre parole,
risulta piegata alle esigenze dettate dall’accordo tra i due maggiori partiti presenti
in Assemblea; tale accordo, come è noto, è visto in maniera assai negativa da chi,
come Calamandrei, accusa il PCI di rinunciare alla rivoluzione presente a favore
di una rivoluzione futura i cui tempi, però sono indefiniti75 . Il senso del compro-
messo trovato viene espresso dal relatore Umberto Merlin il quale chiarisce che
sono giudicate pericolose le pretese di controllo della democraticità all’interno dei
partiti e che il “metodo democratico” censura l’attività esterna dei partiti “solo
se essi compiranno degli atti contro le istituzioni”76 .
La disposizione normativa che da tale accordo deriva, se interpretata alla luce dei
lavori dell’Assemblea costituente contiene una norma in base alla quale:
· solo i partiti politici concorrono alla determinazione della politica nazionale77 ;
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· è accolto il pluralismo dei partiti, in quanto si dice essi “concorrono” e ciò
significa che sono più di uno;

· l’unico limite all’attività dei partiti è di tipo esterno e riguarda il metodo, giac-
ché la lotta politica deve essere condotta con metodo democratico, ossia senza
violenza.

Questa non è l’unica interpretazione possibile dell’art. 49; è possibile, infatti,
collegare tale disposizione ad altre della stessa Costituzione per condurre una
cosiddetta interpretazione sistematica. In questa prospettiva, l’art. 49 va letto
insieme agli artt. 1 e 67 e, in tal modo, si ottiene una norma che assegna al popolo
non solo la titolarità della sovranità ma anche il suo esercizio effettuato per il
tramite dei partiti. Questi ultimi, in altre parole, vengono a costituire lo strumen-
to attraverso il quale i cittadini esercitano il potere sovrano. In questa prospettiva,
è perfettamente ammissibile una legge ordinaria che disciplini la vita interna dei
partiti politici in modo da conferire loro un assetto di tipo democratico78 . I limiti
interni, che l’interpretazione storica conduce a rifiutare, possono così rientrare
attraverso un’interpretazione di tipo sistematico che costituisce uno strumento
euristico assai più apprezzabile79 .
La possibilità di introdurre nel nostro ordinamento una legge ordinaria che ponga
limiti di contenuto allo statuto che disciplina la vita interna di un partito, però,
non comporta la sua auspicabilità. Tanto per cominciare, una simile legge non
potrebbe imporre un unico assetto organizzativo e dovrebbe essere una disciplina
lasca, a maglie larghe. Il problema sorge appena si affronta il problema dell’ap-
parato sanzionatorio e la sua applicazione. Poiché i partiti non sono stati inglo-
bati nello Stato, essi non costituiscono un “potere” nel senso che a questo termine
viene assegnato al sindacato di costituzionalità in caso di conflitto di attribuzione.
L’art. 37 della legge n. 87 del 1953, infatti, prevede che “Il conflitto tra poteri
dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti
a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme
costituzionali”. Ora, non avendo una sfera di attribuzione costituzionalmente
disciplinata, i partiti politici non costituiscono un potere in senso stretto e il giudizio
sull’eventuale trasgressione delle norme poste da un’ipotetica legge ordinaria che
disciplini la vita interna dei partiti non può essere assegnato alla Corte costitu-
zionale. Una simile legge, perciò, aprirebbe la strada a una difficilissima questione
concernente l’autorità a cui assegnare il potere sanzionatorio in caso di trasgres-
sione delle norme che disciplinano la democrazia interna80 . La questione sarebbe
risolvibile se la Costituzione avesse previsto per i partiti politici l’acquisto della
personalità giuridica poiché, in questo caso, ci sarebbe un controllo preventivo
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sullo statuto attuato dall’autorità che dovrebbe effettuare il riconoscimento.
L’unica soluzione possibile, di conseguenza, per introdurre nell’ordinamento una
legge ordinaria che disciplini la vita interna dei partiti politici sarebbe quella di
una riforma costituzionale, ex art. 138 Cost., che prevedesse per i partiti la per-
sonalità giuridica e assegnasse alla Corte costituzionale il compito di sanzionare
i partiti che, nella loro attività, non rispettano quanto dichiarato dallo statuto.
Tutto questo, però, necessiterebbe di un’attribuzione precisa di funzioni pubbli-
che ai partiti politici.
Il modello di tale norma costituzionale potrebbe essere l’art. 21 della Costituzio-
ne della Repubblica federale tedesca81  che già nel 1949 aveva risolto in modo
brillante la questione82 .
È evidente, però, che una revisione costituzionale di questa portata avrebbe
necessità dell’accordo dei principali partiti politici i quali, al contrario, hanno tutto
l’interesse a conservare l’attuale assetto che non prevede alcun controllo sulla loro
vita interna.

13. Quale democrazia oggi?

Uno dei tratti caratteristici della nostra Costituzione è il cosiddetto complesso del
tiranno83 : la paura di ripiombare nello Stato totalitario dopo l’esperienza fascista
accomuna tutti i costituenti ed essi, per scongiurare tale pericolo, mettono a punto
una forma di governo in cui il parlamento svolge un ruolo centrale, in quanto
espressione di tutto l’elettorato e non solo della sua maggioranza, a discapito dei
poteri del governo, espressione della sola maggioranza parlamentare. Testimonia-
no questo atteggiamento le innumerevoli riserve di legge che infarciscono la nostra
Costituzione introdotte, appunto, per sottrarre alcune delicate materie alla dispo-
nibilità del governo che con i suoi atti regolamentari viene escluso dalla possi-
bilità di disciplinarle.

La cosiddetta prima Repubblica non si è mai liberata di questo complesso ma la
seconda ha fatto molta strada nelle direzione di un suo superamento. Tale pro-
cesso si è intersecato con il problema della rappresentanza evidenziato in prece-
denza e con i processi che hanno condotto alla crisi dello Stato. Si è così accentuata
la propensione verso il sistema plebiscitario di governo. Questo processo, però,
si sviluppa in Italia in modo erratico e senza una chiara cornice costituzionale e
ciò espone a rischi di involuzione autoritaria che devono essere assolutamente
scongiurati. Per questi motivi è diventata improcrastinabile una riforma della
Costituzione che rafforzi l’esecutivo e che lo metta nella condizione di poter
affrontare problemi che travalicano i confini nazionali, ma occorre parimenti
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mettere a punto un sistema di contropoteri che impedisca la torsione autoritaria
che un sistema del genere può realizzare.
Tra i contropoteri figurano sicuramente i partiti politici, intesi come luogo per-
manente della partecipazione popolare. In questa prospettiva occorre allora una
riforma della Costituzione che, sul modello tedesco, preveda un controllo inter-
no; occorre poi inglobare i partiti nelle istituzioni affinché essi possano agire come
veri e propri contropoteri.
Questo tipo di riforma della Costituzione, però, rischia di togliere terreno ideale
alla democrazia rappresentativa. Come ha notato ripetutamente N. Bobbio84 , la
democrazia non sopravvive se non ha una spinta etica, ossia un ideale che so-
stiene l’interesse del popolo alla gestione della cosa pubblica. Anche
regolamentando la vita interna dei partiti, la partecipazione dei cittadini sarebbe
comunque mortificata da un sistema di governo che per essere efficace deve
scavalcare la mediazione politica. Occorre perciò, parallelamente all’aumento di
efficacia dell’azione governativa, recuperare il potere decisionale del corpo elet-
torale perso a livello nazionale aumentando la democrazia partecipativa nelle scelte
di carattere locale. La democrazia partecipativa, in altre parole, è uno strumento
per riattivare l’interesse popolare alla gestione della cosa pubblica in un contesto
in cui la crisi dei partiti si manifesta in un progressivo aumento dell’astensioni-
smo in occasione delle elezioni politiche.
Per sostenere lo sviluppo dei dispositivi di democrazia partecipativa è forse ne-
cessaria una loro costituzionalizzazione come ha fatto, ad esempio, la costituzione
portoghese,  che è del 1976,  la quale, all’art. 2, intitolato “Stato di diritto de-
mocratico”, recita: “La Repubblica portoghese è uno Stato di diritto democratico,
fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazio-
ne politica democratica, sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle
libertà fondamentali e sulla separazione e indipendenza dei poteri, che si propone
la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale ed il rafforzamen-
to della democrazia partecipativa.“
Costituzionalizzare, come ha fatto il Portogallo, la democrazia partecipativa è
essenziale in una fase di revisione costituzionale, qual è quella che si sta realiz-
zando in Italia a partire dalla riforma del titolo V della seconda parte della
Costituzione,  che è contrassegnata, sicuramente, da uno sviluppo federalista dello
Stato. Il federalismo, infatti, non è solo quello fiscale; se si limita a questo tra-
disce la sua più profonda ragione ossia quella di avvicinare i cittadini alle istitu-
zioni.
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conoscenza affidabile e certa. La Riforma protestante, nel Cinquecento, mise seriamente in crisi l’idea che
la conoscenza dovesse fare affidamento esclusivamente sull’autorità: anche il singolo credente può inter-
pretare le Sacre Scritture e, anzi, lo deve fare giacché egli solo è responsabile dinanzi a Dio delle sue azioni.
A partire da questa vigorosa critica nei confronti dell’autorità, si diffuse la convinzione che compito del
filosofo fosse quello di stabilire quali sono le condizioni che consentono di fidarsi della conoscenza. È in
questo contesto che riprende vigore la contrapposizione tra empiristi e razionalisti i quali, benché su fronti
contrapposti, hanno in comune il rifiuto della fondazione della conoscenza sull’autorità. Il razionalista fonda
la conoscenza sulla ragione, l’empirista sui fatti; su queste basi nasce la scienza moderna i cui caratteri sono
magnificamente riassunti da Galileo secondo cui la scienza si fonda su “rigorosi ragionamenti e sensate
esperienze”. Il rifiuto dell’autorità costituisce  un tratto culturale particolarmente adatto ai tempi, segnati
da una nascente borghesia che nel primato della scienza trova linfa per nutrire il proprio spirito di iniziativa.
8 Pasquino, G., Democrazia, elezioni, partiti, in Bovero, M., Pazé, V. (a cura di), La democrazia in nove lezioni,
Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 27-28
9 Dahl, R.A., La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, Roma 1990, p. 513.
10 “Per concludere, noi chiediamo i diritti che sono concessi agli altri cittadini. È lecito adorare Dio secondo
il rito romano? Sia lecito anche quello ginevrino. È permesso parlar latino in piazza? Sia permesso parlarlo
anche in chiesa, a quelli a cui piace. È concesso a casa propria piegar le ginocchia, stare in piedi o seduti,
fare questi o quei gesti, indossare vesti bianche o nere, lunghe o corte? Allora non sia proibito in chiesa
mangiare il pane, bere il vino, lavarsi con l’acqua; e tutte le altre cose che nella vita di ogni giorno sono
consentite dalla legge, restino libere per ogni Chiesa nel sacro culto. Che a nessuno sia rovinata la vita o
il corpo per colpa di quelle cose, che nessuna casa e nessun patrimonio sia distrutto. Nel tuo paese è
consentito che la Chiesa sia retta da presbiteri, perché non anche da vescovi, allo stesso modo, per quelli
che lo desiderano? L’autorità ecclesiastica, sia essa gestita da una sola mano sia da molte, è sempre la stessa,
e in materia civile non ha alcun diritto né forza costrittiva; le ricchezze e i redditi annui non riguardano
il governo ecclesiastico.
Che le assemblee ecclesiastiche e le adunanze siano lecite, è provato dall’esperienza comune. Le concedete
soltanto ai cittadini di una Chiesa o setta: perché non a tutti? Se in un’assemblea religiosa si fanno progetti
contro la pace pubblica, li si deve reprimere allo stesso identico modo che se capitasse al mercato. Se si
dicono o si fanno cose sediziose in una adunanza ecclesiastica, le si deve punire allo stesso modo che se
il misfatto fosse stato commesso in piazza”. Locke, J., Lettera sulla tolleranza, I, in Scritti editi e inediti sulla
tolleranza, Torino, Utet, 1977, p. 176
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11 Sul punto vedi Marongiu, A., Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche Assemblee costituzionali, Argalia,
Urbino, 1948, p. 9.
12 Cfr. Miceli, V., Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica, Boncompagni, Perugia, 1892, pp. 61 ss.
13 Sulla centralità del divieto di mandato imperativo durante la Rivoluzione francese vedi Saitta, A., Costituenti
e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789 – 1875), Giuffré, Milano, 1975.
14 Duso, G., La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 30.  Vedi anche
Leibholz, G., La rappresentazione nella democrazia, Milano, Giuffré, 1989; Hofmann H.,  Rappresentanza-rappre-
sentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento, Milano, Giuffré, 2007
Sulla distinzione tra rappresentanza e rappresentazione sono utili le considerazioni presenti in Rosito V.,
Espressione normatività. Soggettività e intersoggettività in Theodor W. Adorno, Mimetis Edizioni, Milano, 2009: “Il
termine Vertretung (Rappresentanza) indica infatti l’idea di rappresentanza su mandato; tale idea è eviden-
temente molto lontana da una certa linea interpretativa la quale ripudia in maniera decisa l’idea di mandato.
La Vertretung, infatti, designa un’azione non specificamente atta a riformulare e a riarticolare le questioni
concrete che emergono nella e dalla realtà sociale; essa è invece più vicina all’atto di designare e riproporre
pedissequamente e fedelmente una situazione oggettiva: quella che gli elettori avrebbero espresso mediante
il voto e la designazione dei rappresentanti. Un altro ambito semantico viene aperto invece dalla seconda
accezione dell’idea di rappresentazione, mi riferisco all’idea di rappresentazione come Reprasentatio. Questa
seconda valenza del termine esprime, infatti, non l’immagine della rappresentanza su mandato, bensì il
processo mediante il quale l’atto del rappresentare, e propriamente l’azione della rappresentanza politica, coincide
con il processo di articolazione e di attualizzazione di un valore ideale mai veramente chiarito o espresso
nelle volontà iniziali degli attori sociali o degli elettori. La Raeprasentation designa, infatti, il compito della
rappresentanza politica non come una funzione ripetitiva di un’identità iniziale e precostituita, ma come
un’azione capace di mutare le posizioni iniziali delle volontà, criticando e valutando ciò che viene rappre-
sentato mediante l’atto stesso della rappresentazione”. Ivi, , p. 223.
15 Di Plinio, G., Economia e diritto: una storia infinita, in Di Plinio, G., Scritti di diritto pubblico dell’economia,
Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2009, p. 46.
16 Amato, G., Forme di Stato e forme di governo, in Amato, G., Barbera, A. ( a cura di), Manuale di diritto pubblico,
Il Mulino, Bologna, 1991, p. 64
17 In questo e nel successivo paragrafo rielaboro quanto già presentato in Bacceli, G., Microeconomia e analisi
economica del diritto, Mondadori Università, Milano, 2005.
18 Arrow K.J., Social Choise and Individual Values, New Haven, Yale University Press, 1951, p. 62
19 Riker, W.H., Liberalism Against Populism, Waveland Press, Chicago, 1982, tr. it. Liberalismo contro populismo,
Comunità, Milano, 1996,, p. 19
20 Napolitano, G., Abrescia, M., Analisi economica del diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 35-36.
21 Lanchester, F.,  Il problema del partito politico: regolare gli sregolati, in «Quaderni costituzionali», 1988, n. 3,
pp. 487 ss.
22 Il popolo “è un tutto e non può essere smembrato nelle singole persone senza venir distrutto nella sua essenza”.
Das Volk und der Souverän im allgemeinen Betrachtet und mit besonderer Rücksicht auf  die Schweizerischen Verhältnisse, Orell u.a.,
Zürich 1831, p. 45 (cit. in. Leibholz, G La rappresentazione nella democrazia, cit., p. 110 nt. 2).
23 “La democrazia è nata da una concezione individualistica della società, cioè da quella concezione per cui,
contrariamente alla concezione organica, dominante nell’età antica e nell’età di mezzo, secondo la quale il
tutto è prima delle parti, la società, ogni forma di società, in specie la società politica, è un prodotto
artificiale della volontà degl’individui”.   “Il suffragio universale è la condizione necessaria, se non suffi-
ciente, per l’esistenza e il funzionamento regolare di un regime democratico, in quanto è il risultato del
principio fondamentale della democrazia, secondo cui fonte del potere sono gli individui uti singoli e ogni
individuo conta per uno (il che, tra l’altro, giustifica l’applicazione della regola di maggioranza per la presa
delle decisioni collettive). Considerare lo stato fondato su un contratto sociale, cioè su un accordo di tutti
coloro che sono destinati ad essere ad esso soggetti, significa difendere la causa del potere ascendente
contrapposto al potere discendente, sostenere che il potere sale dal basso in alto e non scende dall’alto in
basso, insomma fondare la democrazia contro l’autocrazia” Bobbio, N., Il futuro della democrazia,  Torino,
Einaudi, 1991, pp. 8-9 e p. 161.
24 Fraenkel, E., Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat, tr. it. in Fraenkel,
E, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico a cura di L. Ciaurro e C. Forte,
Giappichelli, Torino 1994, pp. 35-93
25 Fraenkel, E, La componente rappresentativa, cit., p. 39
26 Leibholz, G.,  Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des
Repräsentativsystems, de Gruyter, Berlin u. Leipzig 1929, tr. L’essenza della rappresentazione in La rappresentazione
nella democrazia a cura di S. Forti, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 74-75,
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27 “Il popolo inglese si crede libero, ma s’inganna di molto; esso non lo è che durante l’elezione dei membri
del Parlamento: non appena quelli sono stati eletti, esso è schiavo, è nulla”. Rousseau, J.J., Du contrat social
ou Principes du droit politique (1762), tr. it.,  Il contratto sociale a cura di G. Perticone, Mursia, Milano 1965, libro
III, cap. 15, p. 96.
28 Schumpeter, J., A., Capitalism, Socialism and Democracy, Allen e Unwin, London, 1954, tr. it. Capitalismo,
socialismo e democrazia, Milano, Etas Kompass, 1964, p. 257. Vedi anche Tamborini, R., Quando l’imprenditore
di Schumpeter entra in politica, in Politica ed Economia, 1-2, 1995
29 Weber, M., Parlamento e governo, Torino, Einaudi, 1982.
30 Secondo gli studiosi del sistema politico-istituzionale italiano in Italia la cosiddetta seconda Repubblica
ha fatto emergere un sistema di governo che grazie alla figura di Silvio Berlusconi ha assunto caratteri
plebiscitari. Rispetto alle altre esperienze di governo plebiscitario, però, il caso italiano presenta elementi
patologici che portano a considerare la sua forma di governo una degenerazione che non è iscritta nell’oriz-
zonte del sistema plebiscitario. Confermano questa diagnosi i due brani qui di seguito presentati, apparsi
sulla stampa nazionale, a testimoniare che ormai la linea di divisione politica nel nostro paese non riguardi
più tanto la sinistra e la destra quanto piuttosto il modo di concepire il sistema di governo. “La democrazia
plebiscitaria nasce sempre per la comparsa di un capo carismatico. La sua caratteristica è la fragilità. Dipende
dalle sorti di un uomo. O trova uno sbocco istituzionale (presidenzialismo, premierato: forme di democrazia
che rafforzino il vertice del potere esecutivo) oppure si dissolve quando egli esce di scena. «Plebiscitarismo»
è per molti sinonimo di tirannia. In realtà, indica solo il rapporto diretto fra un leader e i seguaci. Può darsi
in certi regimi autoritari come nelle democrazie che hanno istituzionalizzato la dimensione plebiscitaria. La
democrazia plebiscitaria è «sul piatto» in Italia da quando c’è Berlusconi. Ricchezza, controllo di televisioni
e carisma sono state le sue risorse. Ma Berlusconi, a differenza di de Gaulle e di altri capi carismatici, ha
fallito (ammesso, ma non è sicuro, che i suoi scopi andassero oltre le situazioni contingenti), non ha saputo
dare uno sbocco istituzionale alla democrazia plebiscitaria. I suoi nemici gli hanno opposto la difesa della
democrazia acefala. Se la democrazia plebiscitaria ruota intorno a un singolo leader, la democrazia acefala
ha una struttura oligarchica (più capi che si controllano a vicenda). La cosiddetta Prima Repubblica ne è
un esempio. In essa i leader che cercavano di elevarsi al di sopra del resto dell’oligarchia (Fanfani, Craxi)
suscitavano forti resistenze e venivano prima o poi abbattuti. La Costituzione del ’48, consegnandoci un
esecutivo debole, ha dato vita a una forma di «parlamentarismo integrale» (come lo chiamava Gianfranco
Miglio) che è un perfetto abito istituzionale per la democrazia acefala. Se i fautori della democrazia acefala
sono stati in grado, quanto meno, di resistere al ciclone Berlusconi è perché hanno dalla loro la forza della
tradizione e, con essa, il sostegno dei custodi della tradizione, come magistrati e intellettuali.“. Panebianco,
A., Tre idee opposte di Repubblica, in Corriere della Sera, 9 agosto 2010.
“La leadership carismatica, che oggi si mette sotto accusa, non è un disvalore in sé (magari ci fossero in
giro autentici leader carismatici!). Distruttiva è la sua costruzione fasulla attraverso il sistema mediatico,
attraverso la disgregazione della comunità dei cittadini in un «popolo-di-elettori» che agisce in senso
plebiscitario. La democrazia si è ridotta alla manifestazione del voto che delega tutto al leader. Più le
differenze materiali di classe si confondono nella complessità delle fonti di reddito e delle (spesso precarie)
posizioni di lavoro, più le differenze si mimetizzano nella pluralità degli stili di vita e di consumo - più si
crea la finzione di un «popolo» unito che fa coincidere i suoi interessi con quelli (privati) del leader. Non
c’entra il carisma, ma la complicità degli interessi.Ancora più drammatica è l’assenza di una classe dirigente,
che sia degna di questo nome. Il berlusconismo ha inciso in modo irreversibile sulla mutazione della democrazia
italiana, creando un ceto politico chiamato solo a sanzionare (con il voto parlamentare) le decisioni del
leader senza essere coinvolto nei processi deliberativi. Un ceto politico siffatto non è «dirigente» ma solo
esecutore.“ Rusconi, G., E., L’autocritica dei cattolici, La Stampa, 22 agosto 2010.
31 Fraenkel, E, La componente rappresentativa, cit., p. 45.
32 Una delle caratteristiche fondamentali della democrazia plebiscitaria è la demoinvetitura del capo del
Governo. Ciò può avvenire in molti modi, non necessariamente con l’elezione diretta del Premier, caso,
questo, ormai pressoché assente nel panorama delle forme di governo esistenti nel mondo. La demoinvestitura
del Premier presenta due vantaggi: “Il primo vantaggio è che l’elezione popolare del capo dell’esecutivo
rende molto difficile le intese trasversali dei partiti poiché li obbliga a una competizione senza concessioni
e a somma zero: una carica monocratica non può essere spartita, neppure a futura memoria. Dunque,
favorisce e, alla fine, impone una competizione sanamente bipolare. Il secondo vantaggio dell’elezione
popolare di tipo tecnicamente plebiscitario è che il governante eletto direttamente dai cittadini sarà più
visibile, più attento al suo ruolo nel sistema politico e persino al suo posto futuro nella storia e, di con-
seguenza, più responsabile nei confronti dell’elettorato che nei confronti dei partiti di qualsiasi governante
prescelto dagli esponenti della classe politica nei loro ranghi, da loro condizionabile e a loro debitore.
Nei limiti delle sue ambizioni e delle sue capacità, sarà rappresentante e governante, stimolo e punto di
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equilibrio. Nelle democrazie plebiscitarie, la classe politica non sparisce, ma il suo potere viene significa-
tivamente ridimensionato e riorientato. Al contempo la politica si personalizza nella figura dell’eletto che,
a sua volta, viene investito di notevoli responsabilità di rappresentanza e di leadership ed è consapevole
di doverle affrontare. L’interesse del leader plebiscitario alla rielezione e al prestigio coincide con l’interesse
al buon funzionamento del sistema politico molto più che con l’interesse al benessere della classe politica.
Questi sono esiti che non debbono essere affatto sottovalutati”. Pasquino, G., La classe politica, Il Mulino,
Bologna, 1999, pp. 100-101.
33 Riprendo qui alcune argomentazioni già presentate in Bacceli, G., Didattica del diritto, Milano, Elemond
Scuola & Azienda, 2002, pp. 40 ss.
34 “Vi era, dunque, un equilibrio tra Stato ed economia: il primo estendeva la sua sovranità fin dove
arrivavano le transazioni della seconda (il mercato). I confini dello Stato e del mercato combaciavano
(s’intende: per la maggior parte delle attività economiche, non per tutte). Ma anche quando banchieri
facevano prestiti a governi esteri e mercanti commerciavano con il lontano Oriente, il ‘quartier generale’
dell’impresa era abbastanza saldamente legato a un territorio, parte di uno Stato.“ Cassese S., Oltre lo Stato:
i limiti dei governi nazionali nel controllo dell’economia, in  Galgano F., Cassese S., Tremonti G., Treu T., Nazioni
senza ricchezza e ricchezze senza nazione, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 35.
35 Il titolo completo dell’opera di Smith chiarisce bene qual è l’intenzione dell’economista scozzese:  Smith
A., An Inquire into the nature and Causes of  the Wealth of  Nations, 1776, trad. it. La ricchezza delle nazioni, Torino,
Utet, 1975
36 Zagrebelsky G., Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, pp. 20-38
37 Per una analisi accattivante delle diverse fasi della governance del sistema economico ad opera dello Stato
nel mondo occidentale vedi Di Plinio G., Diritto pubblico dell’economia, Milano, Giuffré, 1998, pp. 1-99.
38 “La legge, un tempo misura esclusiva di tutte le cose nel campo del diritto, cede così il passo alla
Costituzione e diventa essa stessa oggetto di misurazione. Viene detronizzata a vantaggio di un’istanza più
alta. È quest’istanza più alta assume ora il compito immane di reggere in unità e in pace intere società divise
al loro interno e concorrenziali. Un compito inesistente un tempo, quando la società politica era e si
presupponeva che fosse in se stessa unita e pacifica. Il principio di costituzionalità è, nella nuova situazione,
ciò che deve assicurare il perseguimento di questo compito di unità”. Zagrebelsky G., ul., op. cit., pp. 48-
49
39 Questa concezione della democrazia come procedura fondata su precondizioni sostanziali è ben rappre-
sentata da Dahl R., Democracy and its Critics, Yale University, 1989, trad. it La democrazia e i suoi critici, Roma,
Editori Riuniti, 1990; Dahl R., Sulla democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2000. Per una breve presentazione del
pensiero di Dahl vedi Bacceli G., Insegnare economia politica. Epistemologia e didattica, Firenze, La Nuova Italia,
1995, pp. 85-92
40 “Uno Stato entra a far parte della società internazionale, o rispettivamente cessa di farne parte, per il
solo fatto del suo affermarsi in modo effettivo e durevole e del suo libero organizzarsi con l’autorità politica
suprema entro una sfera spaziale e sociale determinata, o rispettivamente per il solo fatto del venir meno
definitivo di una siffatta sua posizione. Perciò la formazione degli Stati nuovi e la scomparsa di Stati
preesistenti, così come i mutamenti relativi alla sfera territoriale, intervengono non al di fuori della società
internazionale, bensì sempre e necessariamente nel suo quadro”. Barile P., Cheli E., Grassi S., Istituzioni di
diritto pubblico, Padova, Cedam, 1995, p. 31
41 Lariccia S., Diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2000, pp. 585-587. Scrive in particolare l’autore: “Al-
l’inizio degli anni novanta, durante la crisi del sistema politico, le burocrazie si sono riappropriate di una
significativa capacità decisionale; i governi tecnici sono, anzi, una surrogazione tecnocratica del ceto politico.
Ora che quegli esecutivi composti di alti funzionari dello stato hanno contribuito ad avviare la stagione delle
riforme, la classe politica – che si è riorganizzata in un sistema di alleanze che tendenzialmente spingono
verso un sistema bipolare – cerca di completare una riforma che le restituisca una piena legittimazione;
questa riforma passa anche attraverso il ridisegno dei rapporti con la pubblica amministrazione e con la
sua dirigenza”. Ivi, pp. 586-587.
42 Per una ricostruzione delle origini delle autorità indipendenti e una panoramica delle autorità istituite in
Italia vedi Pezzoli A., Schiattarella R., Le autorità indipendenti, in Acocella N., ( a cura di), Istituzioni tra mercato
e Stato, Roma, Carocci, 1999, pp. 63-83 e Amato G., Le autorità indipendenti, in Storia d’Italia, Annali, Diritto
e Giustizia, Torino, Einaudi, 1996. Tra le autorità indipendenti svolge un ruolo centrale, anche con rife-
rimento agli argomenti qui affrontati,  l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; su tale autorità
vedi Di Plinio, G., op. cit., pp. 388-399; Amato G., Il gusto della libertà. L’Italia e l’Antitrust, Roma-Bari,
Laterza, 1998; Pera A., Concorrenza e antitrust. Usi e abusi del mercato: le regole e le istituzioni per il suo corretto
funzionamento, Bologna, Il Mulino, 1998; Bentivogli C., Trento S., Economia e politica della concorrenza. Intervento
antitrust e regolamentazione, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997, pp. 61-79. Per una trattazione giuridica
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ed economica della concorrenza vedi Lipari N., Musu I., ( a cura di), La concorrenza tra economia e diritto,
Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 2000 con saggi di De Cecco, Denozza, Irti, Leporelli, Lipari, Lunghini, Minervini,
Mori, Musu, Onado, Pardolesi, Renda, Rey, Romani, Tizzano.
43 Una lucida analisi di queste dinamiche era stata effettuata già negli anni Ottanta da G. Amato: “Nelle
società occidentali di oggi si sono moltiplicati tanto i soggetti, quanto le sedi e le procedure della negoziazione
politica: in taluni sistemi sono apertamente negoziate le leggi con gli interessi che devono negoziare; in quasi
tutti ne è negoziata l’applicazione amministrativa, specie quando, su taluni punti controversi, il legislatore
ha volutamente lasciato aperta la soluzione per non rimanere bloccato; in molti, infine, gli indirizzi e i
provvedimenti in materia economico-sociale sono negoziati con i sindacati e con le associazioni degli
imprenditori. Dicono i politologi che ogni intervento pubblico, quale ne sia la natura formale e l’importanza,
ha una sua arena politica; e che le sue caratteristiche finiscono principalmente per dipendere dal maggiore
o minore affollamento di questa. Ed è naturale che sia così: quanto più aumenta la capacità di farsi valere
dei diversi interessi in gioco, tanto più l’efficacia operativa delle decisioni pubbliche viene a dipendere, non
dall’autorità formale che si esprime in esse, ma dal consenso con cui vengono accolte. Di qui, la costante,
maggiore ampiezza dei sistemi politici rispetto alle aree strettamente istituzionali e, in particolare, la spiccata
complessità di quelli contemporanei”. Amato G., Forme di Stato e forme di governo, in Amato G., Barbera A.,
Manuale di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 64 (prima edizione 1984). Il richiamo al concetto
politologico di arena pubblica per spiegare le modalità di esercizio del potere politico nell’età della
globalizzazione appare anche nel recente Cassese S., La crisi dello Stato, Roma-Bari, Laterza,  2002, p. pp.
80-82. Per una rassegna di studi politologici sulle dinamiche in atto nell’arena in cui si definiscono le
politiche pubbliche vedi Sola G., Storia della scienza politica. Teorie, ricerche e paradigmi contemporanei, Roma, La
Nuova Italia Scientifica, 1996, pp. 463-555
44 Cassese S., La crisi dello Stato, Roma-Bari, Laterza,   pp. 85-87
45 Lariccia S., op. cit. p. 488
46 Cassese S., op. cit. p. 98
47 Ferrarese M.R., Le istituzioni della globalizzazione. .Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, Il Mulino,
2000,  p. 72; p. 92;  pp. 134 ss
48 Padoa-Schioppa, T., Il governo dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 22.
49 Ibidem
50 Bisin, A., L’Europa e la lezione sprecata, in La Stampa 7 maggio 2010.
51 Bin, R., Pitruzzella, G., Diritto pubblico, Torino, 2007, pp. 60-61. Sulla “fallibilità” del popolo sobillato come
“paradigma della massa manovrabile” vedi Zagrebelsky, G., Il “Crucifige!“ e la democrazia, Torino, Einaudi,
2007.
52 Sulle basi teoriche della democrazia partecipativa vedi Allegretti U., Democrazia partecipativa e processi di
democratizzazione, Relazione generale al Convegno “La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: espe-
rienze e prospettive”
53 Allegretti, U., Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Allegretti, U. (a
cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010,
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2006, n. 3.
58 Bobbio, L., Democrazia e nuove forme di partecipazione, in Bovero, M., Pazé, V. ( a cura di), La democrazia
in nove lezioni, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 46-63.
59 Per una rassegna delle esperienze di bilanci partecipativi vedi Allegretti, G., Herzberg, C., Tra efficienza
e sviluppo della democrazia locale: la sfida del bilancio partecipativo si rivolge al contesto europeo, Transnational Institute
- New Politics Project , Working Paper , August 2004. In questo lavoro il bilancio partecipativo viene così
definito: “un Bilancio Partecipativo è strumento privilegiato per favorire una reale apertura della macchina
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di spazi autogestiti dalla società civile ma marcati da una forte interazione dialogica con le istituzioni “.Ivi,
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60 “Partecipazione è prendere parte attivamente e volontariamente di persona. Volontariamente è una
specificazione importante perché, se la gente viene costretta a partecipare a forza, questa è mobilitazione
dall’alto e non partecipazione dal basso. Insisto: partecipazione è mettersi in moto da sé, non essere messo
in moto da altri e mobilitato dall’alto. Il problema è che esiste un rapporto inverso tra efficacia del par-
tecipare e numero dei partecipanti. Questo rapporto è espresso da una frazione, nella quale il numeratore
è 1 (il singolo partecipante) e il denominatore registra il numero degli altri partecipanti. Per esempio, in
un contesto di 10 partecipanti io sono influente per un decimo ... Se l’universo dei partecipanti è, per
esempio, di 10 milioni, la nozione di ‘essere parte’ svapora nel nulla. ... Il fatto è allora che la partecipazione
vera ha le gambe corte, è cioè confinata ai piccoli numeri.  I sostenitori della partecipazione spostano il
discorso e dicono: nella misura in cui la partecipazione non si può esprimere efficacemente prendendo parte
alle decisioni di persona, in questa misura la democrazia partecipativa si trasforma in una democrazia diretta
referendaria e/o elettronica (che si esprime votando ‘sì’ o ‘no’ su un computer). Attenzione: la differenza
è grandissima, perché qui non esistono più interazioni ‘faccia a faccia’. Votare in un referendum o sul
proprio computer ridiventano atti solitari. Qui la partecipazione come prendere parte insieme non c’entra
più. Resta però che in nome della partecipazione la democrazia rappresentativa, che è una democrazia
indiretta, viene scavalcata e sostituita da una democrazia diretta.  ... Ora, l’appello a ‘più partecipazione’ è
meritorio; ma gonfiato a dismisura, come se tutta la democrazia fosse risolvibile nella partecipazione, è una
ricaduta infantile (come avrebbe detto Lenin). Ed è anche una ricaduta non solo di fatto impraticabile, ma
anche concettualmente pericolosa, che ci propone un cittadino che vive per servire la democrazia, in luogo
della democrazia che esiste per servire il cittadino”.  Sartori, G., La democrazia in trenta lezioni, Milano,
Mondadori, 2008,  pp. 23-25.
61 Rocke, A, Sintomer, Y, Estrazione a sorte e democrazia partecipativa: riflessioni sugli esiti delle giurie civiche berlinesi,
Democrazia e diritto, 2006, n. 3, pp. 87-100, citato in Bobbio, L., Dilemmi della democrazia partecipativa,
Democrazia e diritto, 2006, n. 4.
62 Per un’analisi generale della democrazia deliberativa vedi Cammelli, M., Considerazioni minime in tema di
arene deliberative, in Stato e mercato, n. 73, aprile 2005, pp. 89-96; Donolo, C., Dalle politiche pubbliche alle pratiche
sociali nella produzione di beni pubblici? Osservazioni su una nuova generazione di policies, in Stato e mercato, n. 73,
aprile 2005, pp. 33-65; Gbikpi, B., Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili
continuità, in Stato e mercato, n. 73, aprile 2005, pp. 97-130
63 Bobbio, L., Dilemmi della democrazia partecipativa, Democrazia e diritto, 2006, n. 4.
64 Allegretti U., Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione, Relazione generale al Convegno “La
democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive”
65 Elster, J., The Market and the Forum, in Elster, J., Hylland, A. ( a cura di), Foundations af  Social Choice Theory,
Cambridge University Press, Cambridge, 1986,  p. 112
66 Kahneman, D., Maps of  Bounded Rationality: a Prospective on Intuitive Judgement and Choice, 2002, tr. it in
Motterlini, M., Piattelli Palmarini, M., Critica della ragione economica, Il Saggiatore, Milano, 2005, pp. 90-95
67 “ La decisione risulta fortemente condizionata dall’issue framing degli organizzatori, cui è assegnato il più
importante e, per certi versi il più subdolo dei poteri di agenda, perché li rende capaci di agire, per così
dire, alla radice della decisione selezionando tacitamente le formule ammesse al dibattito. Come ci ricorda
Schattschneider, ‘la definizione delle alternative è lo strumento supremo del potere; difficilmente gli anta-
gonisti possono concordare su qual è il problema, perché il potere è implicito nella definizione’“ Regonini,
G., Paradossi della democrazia deliberativa, in Stato e mercato, n. 73, aprile 2005, p. 20.
68 Vedi Ridola, P. , Partiti politici, in Enc. Dir. Vol. XXXII, Giuffré, Milano, 1982; Pasquino, G.,  Art. 49
Costituzione, in Commentario Costituzione Branca Pizzorusso, Zanichelli, Bologna, 1992; Predieri, A., I partiti
politici, in Commentario sistematico della Costituzione italiana, Calamandrei Levi, Firenze, 1950; Rizzoni,
G., Commento all’art. 49 in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTEI,
Torino, 2006, pp. 981 e ss..
69 Climenti, C., I partiti politici, in Amato, G., Barbera, A., Manuale di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 1991,
p. 289.
70 Come ha chiarito la Corte costituzionale, i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie
della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi talune funzioni pubbliche (ordinanza n. 79 del 2006).
71 La ricostruzione di quel dibattito e di quel periodo storico è effettuata in modo molto efficace in Merlini,
S., I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, in Associazione italiana dei costituzionalisti Annuario
2009, I Partiti politici, Napoli, Jovene, 2009, p. 62. ss.
72 Climenti, C., I partiti politici, in Amato, G., Barbera, A., Manuale di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 1991,
p. 291. Vedi anche Galgano F., Pubblico e privato nella teoria giuridica del partito politico, in «Sociologia del diritto»
n. 1, 1987.
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73 Giorgi,  C., La sinistra alla Costituente. Per una storia del dibattito istituzionale, Roma, Carocci, 2001.
74 I relatori Merlin e Mancini avevano proposto questa formulazione: “ART. … I cittadini hanno diritto
di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la
personalità umana, secondo i principi di libertà ed eguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno
dettate con legge particolare”. L’on. Marchesi rifiuta questa formulazione poiché essa avrebbe potuto essere
utilizzata “per mettere senz’altro il partito comunista fuori legge”.
75 Calamandrei, P.,  Chiarezza nella Costituzione, in, Scritti e discorsi politici, Firenze, 1966, Vol. II p. 17, ss.
76 “Il relatore on. Merlin replicò osservando che la Commissione, proponendo l’articolo, aveva inteso
riconoscere una realtà obiettiva già esistente data l’influenza notevolissima che i partiti esercitano oggi nella
vita del Paese, ma che era la prima volta che in una Carta statutaria venivano introdotti i partiti con una
propria fisionomia, con la possibilità, quindi, di poter avere domani anche compiti costituzionali, mentre
dalla Costituente francese una analoga disposizione fu respinta. Ma gli sembrò eccessivo voler interferire
nell’organizzazione interna dei singoli partiti, anche per difficoltà pratiche (organizzazione del controllo
necessario) che vi si frapponevano: ‘Se un partito si organizzerà militarmente, se farà quello che prevedono
gli on. Bellavista e Mastino, potrà cadere sotto le disposizioni del Codice penale o essere sciolto di autorità
dal Governo. Non dobbiamo, qui,  preoccuparci di questo, ma limitarci, la prima volta su cui veniamo a
riconoscere l’esistenza giuridica del partito, soltanto a riconoscere che questo partito, all’esterno, con metodo
democratico, concorra a determinare la politica nazionale; se chiedessimo di più potremmo andare incontro
a pericoli maggiori di quelli che vogliamo evitare”. Falzone, V., Palermo, E., Cosentino, F., La Costituzione
della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, Mondadori, 1976, p. 159.
77 Mortati, C., La Costituente, Roma, 1945, p. 54. Vedi anche Tortorella, A., I partiti e la determinazione della
politica nazionale, in Ruotolo M. (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2008.
78 Elia, L., Per una legge sui partiti in Studi in memoria di Franco Piga, Milano, Giuffré, 1992, 1, pp. 407-416.
79 “In rilievo vengono gli stessi diritti dei cittadini che intendono partecipare alla vita dei partiti, che inten-
dono, vale a dire, ‘concorrere a determinare la politica nazionale’. La fonte non necessariamente va tutta
trovata nella legge, che può limitasi a stabilire alcuni principi, ma può essere collocata negli stessi Statuti
dei partiti, preventivamente approvati e depositati, cui potrebbe essere richiesto un “contenuto minimo”
per la loro registrazione. I cittadini – non dimentichiamolo - sono i soggetti considerati dall’art. 49 mentre
i partiti ne sono lo strumento. Essi hanno bisogno di vedere tutelato il loro diritto di partecipazione, non
solo attraverso i consueti strumenti (dal diritto di iscrizione fino al diritto di accesso alle informazioni) ma
anche attraverso forme nuove di partecipazione alle loro decisioni, in particolare a quelle – come la pre-
sentazione delle candidature - il cui rilievo pubblicistico è più marcato. In altri paesi questo avviene in due
modi o attraverso elezioni primarie (che non riguardano, ormai, solo gli Stati Uniti ma sono previsti in vari
ordinamenti europei) , fissate per legge o promosse dai partiti stessi, o attraverso altre forme di parteci-
pazione alla vita dei partiti. Una corretta vita interna dei partiti non la richiedono, quindi, solo il diritto
costituzionale e quello parlamentare ma anche lo stesso diritto privato; non riguarda solo il buon funzio-
namento dei circuiti della democrazia ma anche i diritti degli iscritti. I partiti hanno una loro disciplina
particolare nell’art. 49 della Costituzione ma appartengono pur sempre al più ampio genus delle associazioni
, tutelate dall’art. 18 . Nei partiti i cittadini associati devono avere, a me pare, diritti in più rispetto agli iscritti
ad altre associazioni, non diritti in meno. A sua volta il riconoscimento dei diritti degli iscritti rappresenta
non solo la legittima tutela degli interessi degli associati ma lo strumento attraverso il quale i partiti riescono
ad esprimere una piena legittimazione democratica. Essa – almeno per i partiti politici, che non siano mere
formazioni elettorali - non è data solo dai voti conseguiti nelle elezioni ma altresì dai circuiti democratici
che li legano alla base degli iscritti” Barbera, A., La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità,
Relazione al Convegno organizzato dal Cesifin “Alberto Predieri”e dal Centro di studi politici e costituzio-
nali Piero Calamandrei - Paolo Barile - Rettorato Università di Firenze, 19 ottobre 2007
80 In effetti sono stati presentati, nel corso del tempo, alcuni progetti di legge (ad esempio da Pierluigi
Castagnetti) che hanno tentato di aggirare il problema prevedendo che l’attribuzione della personalità giu-
ridica sia condizione per la partecipazione al finanziamento pubblico dei partiti. Rimane però il problema
dell’autorità che deve sindacare lo statuto per attribuire la personalità giuridica.
Una soluzione a questa problema è offerta nel disegno di legge presentato dal senatore Cutrufo recanti le
“Disposizioni attuative dell’articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici”.  In tale proposta il
partito politico è definito come  “associazioni di uomini e donne accomunati da una medesima finalità politica ovvero
da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e
particolari.“.
Anche in questa proposta viene subordinato l’accesso al finanziamento pubblico alla registrazione presso
un registro creato ad hoc la cui tenuta è affidata a una nuova autorità chiamata “Autorità indipendente e
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di controllo” con sede a Roma, costituita da soggetti scelti tra cittadini di indiscussa moralità e che abbiano
delle competenze in materia finanziaria, amministrativa e contabile purchè non iscritti a partiti o movimenti
politici. I membri dell’autorità, in numero di tre, vengono nominati dal Presidente della Repubblica, dal
Presidente della Corte costituzionale e dal Presidente della Corte dei conti, la loro funzione è quella di
controllare che siano rispettate le norme in materia di partiti politici. L’autorità, i cui membri durano in
carica per tre anni, accerta la regolarità del bilancio dei partiti, può richiedere informazioni e documenti
agli organi esecutivi dei partiti è dotata di poteri istruttori e d’indagine. Per quanto concerne, invece, la
selezione delle candidature la previsione è quella delle “elezioni primarie” per l’elezione degli aspiranti
candidati alle competizioni elettorali della Camera dei deputati,del Senato e del Parlamento europeo, verrà
candidato il soggetto che ha ottenuto più voti purché alle primarie abbiano partecipato almeno un terzo
degli aventi diritto, i partiti non candideranno alle primarie gli aspiranti che hanno riportato condanne penali
con sentenza irrevocabile per i reati di concussione, corruzione e associazione mafiosa
Si deve osservàre, però, che nessuna di queste proposte o disegni di legge è stata mai presentata da un
partito politico come tale, in quanto esse sono state tutte avanzate da singoli deputati o senatori o da più
parlamentari appartenenti in genere ad un solo partito. Inoltre, e questo appare più grave e più significativo,
nessuna delle proposte presentate in parlamento è andata al di là di una prima discussione in commissione,
mentre la quasi totalità di esse si sono fermare addirittura prima dell’iscrizione alla discussione stessa.
81 Grazie alla presenza di questa norma nella Legge fondamentale tedesca, la Corte costituzionale  con due
importantissime sentenze del 1952 e del 1956 ha dichiarato incostituzionali sia il partito socialista sia il
partito comunista. Cfr., al riguardo, Barbera, A., La rappresentanza politica, un mito in declino, in Quaderni
Costituzionali, n. 4, 2008, p. 863, ss.
82 Art. 21 della Costituzione tedesca
(I) I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il
loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia. Devono rendere
conto pubblicamente dell’origine e dell’utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro patrimoni.
(II) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di danneggiare
od eliminare l’ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l’esistenza della Repubblica
Federale Tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d’incostituzionalità decide il Tribunale Costituzio-
nale Federale.
(III) I particolari sono regolati da leggi federali.
83 L’espressione è stata coniata da Umberto Terracini. Si tratta di una specie di araba fenice, che risorge
dalle sue ceneri, come dimostrano questi due articoli pubblicati nel nuovo secolo per evidenziare che tale
complesso non è ancora scomparso nel nostro paese: Panebianco, A., Il complesso del tiranno, Corriere della
Sera, 5 febbraio 2001; Quagliariello, G., Basta col complesso del tiranno. La sovranità va restituita al popolo, l’Oc-
cidentale, 20 giugno 2007.
84 “Se la democrazia è prevalentemente un insieme di regole di procedura, come può pretendere di contare
su ‘cittadini attivi’? Per avere dei cittadini attivi non occorrono forse degli ideali? Certo occorrono degli
ideali. Ma come non rendersi conto quali grandi lotte ideali abbiano prodotto queste regole? Vogliamo
provare ad enumerarle? Primo tra tutti ci viene incontro da secoli di crudeli guerre di religione l’ideale della
tolleranza.  ... Poi viene l’ideale della nonviolenza: non ho mai dimenticato l’insegnamento di Karl Popper
secondo cui ciò che distingue essenzialmente un governo democratico da uno non democratico è che
soltanto nel primo i cittadini si possono sbarazzare dei loro governanti senza spargimento di sangue. ...
Terzo, l’ideale del rinnovamento graduale della società attraverso il libero dibattito delle idee e il cambia-
mento delle mentalità e del modo di vivere; solo la democrazia permette la formazione e l’espansione delle
rivoluzioni silenziose, com’è stato in questi ultimi decenni la trasformazione del rapporto tra i sessi che è
forse la maggiore rivoluzione dei nostri tempi. Infine l’ideale della fratellanza, (la fraternité della rivoluzione
francese). ... In nessun paese del mondo il metodo democratico può perdurare senza diventare un costume.
Ma può diventare un costume senza il riconoscimento della fratellanza che unisce tutti gli uomini in un
comune destino?“ Bobbio, N., Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1991, pp. 29-30.
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Primo Risorgimento

La prima attività letteraria del Mazzini
l 1815 fu l’anno del Congresso di Vienna, voluto dagli Stati per restaurare l’or-
dine politico, sociale e culturale in tutta Europa dopo gli eventi sconvolgenti della

Rivoluzione francese, che ne avevano scardinato le basi. Nonostante la limitata
partecipazione agli sviluppi del Romanticismo europeo e il suo concentrarsi nella
ricerca dell’indipendenza nazionale, l’Italia, pure in questo periodo, si presentò come
paese in movimento e attento al romanticismo. Questo clima culturale sollevò
reazioni negative tra i letterati di tradizione classicista e lo scontro tra i due schie-
ramenti fece nascere quella che viene definita la «polemica classico-romantica»,
condotta in particolare sulle riviste letterarie. Ne derivò un importante dibattito
culturale svoltosi sul terreno «pubblico» ed ebbe una serie di risonanze e
amplificazioni, determinate dal gioco di botta e risposta, di affermazioni e repli-
che tra i vari “contendenti”. Anche nel contesto di Genova avevano ormai trova-
to posto fermenti di libertà e progetti romantici che scuotevano la compagine
europea, apparentemente salda nei primi anni dopo il Congresso di Vienna. I nuovi
ideali trovarono nel capoluogo ligure un interprete ardente e pugnace in Giusep-
pe Mazzini.
Per capire il pensiero e l’operato di Giuseppe Mazzini bisogna ripercorrere alcuni
tratti della sua formazione personale e intellettuale. Dall’insegnamento giansenistico
derivò la sua ideologia democratico-repubblicana, nel senso che il giansenismo
indicava la virtù come fonte dell’azione, predicava l’amore per il prossimo, per il
progresso indefinito e per l’eguaglianza del genere umano, indirizzando l’individuo
non soltanto al miglioramento di sé, ma di tutta l’umanità. Il motto era educarsi
per educare, migliorarsi non per fini individualistici, ma per migliorare gli altri e
cooperare così al progressivo miglioramento dell’uomo.
Nelle sue esperienze familiari, liberali e democratiche, bisogna cogliere l’origine della
sua vocazione al giornalismo, destinata a diventare col tempo espressione di
apostolato religioso, umanitario e patriottico.[1]
Già ai tempi degli studi all’Università, iniziati nel 1819, le idee moderne di Mazzini
mal si conciliavano con i metodi pedanteschi e antiquati dei maestri, che secondo
il giovane studente «procedevano a guisa di ciechi, i quali calcano e ricalcano le
orme proprie a non smarrirsi, e gridano e battono forte del bastone sul suolo,
perché se alcuno, attraversando il loro cammino, li riducesse a deviare, si rimar-
rebbero inetti a muovere un passo».
Orientativo per la sua formazione fu non lo studio universitario, bensì l’emozio-
ne profonda vissuta durante lo scoppio dei moti del ’21: passeggiando una dome-
nica rimase scosso dalla vista dei proscritti genovesi, che chiedevano danaro e mezzi
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per sfuggire alle condanne della reazione. Eccone un ricordo: «Quel giorno fu il
primo in cui si affacciasse confusamente all’anima mia, non dirò un pensiero di
Patria e di Libertà, ma un pensiero che si poteva, e quindi si doveva, lottare per
la libertà della patria. E l’idea che in quella lotta potevo fare anch’io la mia parte
non mi lasciò mai più».[2]
Ed è proprio dall’esigenza di intervenire attivamente nella lotta per la Patria e la
Libertà che ha origine l’idea di concepire l’attività letteraria come mezzo attraver-
so il quale promuovere la sua idea di “sacerdozio morale”.[3] Soprattutto la lettu-
ra dell’Ortis del Foscolo sedusse il giovane Mazzini che dal ’22 al ’27 andava
precisando le sue idee rivoluzionarie. Si può dire anzi che il Foscolo sia stato la
sua prima guida spirituale: filosofo, poeta, politico e critico, gli fornì per primo
l’esempio di una letteratura elevata a sacerdozio morale, gli rinsaldò l’amore per
la libertà e soprattutto gli parlò dell’Italia. Gli apparve come il modello di lettera-
to che saldava vita storica e politica con una forte esigenza di libertà.
Già nelle prime ansiose e vulcaniche letture che Mazzini fece è possibile cogliere
gli interessi letterari, politici, religiosi e umani, trasferiti ben presto negli articoli
dell’«Indicatore Genovese» e dell’«Indicatore Livornese». Intendiamo Vincenzo
Monti e Vincenzo Cuoco, la critica del cristianesimo e del cattolicesimo, la storia
delle religioni e quella politica e morale dei popoli d’ogni età e latitudine, i pro-
blemi politici e economici, Walter Scott, Byron, Schlegel, cioè la più alta letteratu-
ra europea.[4] Molte di tali letture derivavano da riviste e giornali, diligentemente
annotati da Mazzini nei suoi Zibaldoni.
Autori e pensatori grandi della nostra letteratura diedero le prime risposte agli
interrogativi che il giovane si era posto nelle tristi giornate del 1821: oltre a Foscolo,
Machiavelli e, prima di tutti, Dante. Gli raffigurarono il vero volto d’Italia e, in-
sieme, gli rappresentarono il profilo dell’uomo nella sua unità ideale, e l’idea d’una
letteratura elevata a sacerdozio morale, civico e umanitario.
Nel 1827 cominciò a scrivere articoli giornalistici: dal suo primo articolo, compo-
sto in quell’anno con ingenua foga per l’«Antologia», all’ultimo scritto per la «Roma
del Popolo», passarono quarantacinque anni: una vita nella quale l’attività giorna-
listica fu continua e, se non preminente, certo essenziale, nell’azione spiegata da
uno dei massimi fattori del nostro Risorgimento.[5]
«In Italia la storia è la parola del Popolo», afferma il Mazzini, e l’opera moltepli-
ce, durissima, senza successo immediato, compiuta da lui fu tutta rivolta a ridare
al Popolo la voce perché potesse dire la sua «parola». Per giungere a questo fine,
il giornalismo gli servì efficacemente.
Il Mazzini comprese il grande valore della stampa non solo per l’educazione delle
masse, ma per i fini specifici della sua attività rivoluzionaria: «La stampa è l’unica
speranza nostra. Ogni riga stampata […] dà più potenza che non venti lavori se-
greti».[6]
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Già nel 1836, il Mazzini, in un articolo Sulla missione della stampa periodica, da lui
pubblicato nella «Jeune Suisse», aveva notata la grande importanza del giornale, e
ne aveva definito i doveri:
La stampa periodica[…]è una potenza; è anzi la sola potenza dei tempi moderni.
Lo è per i mezzi di cui dispone e per la natura stessa del suo apostolato; perché
parla e insiste; unisce la virtù dei forti convincimenti a quella delle lunghe con-
suetudini; parla a tutti e a ciascuno; alle moltitudini come all’individuo; si rivolge
a tutte le classi; discute tutte le questioni, tocca tutte le corde che vibrano nell’anima
umana; percorre rapidamente e a ora fissa il paese al quale volge la sua parola; lo
solca, lo penetra, per così dire; s’ingerisce di tutto; mette in opera tutte le facoltà;
raddoppia tutte le forze; è per l’intelletto ciò che il vapore è per l’industria[…].
La stampa periodica ha pure grandi doveri da compiere: appunto perché esercita
una grande influenza, le conviene vegliare sopra se stessa per non cadere nei
traviamenti e nell’inerzia che in generale minacciano ogni potenza. La sua missio-
ne è grande e proporzionata alla forza che possiede. La sua responsabilità è im-
mensa come il campo da lei prescelto[…]. Il campo è vasto, ed è bella e santa la
missione di dissodarlo giorno per giorno a profitto delle generazioni che si suc-
cedono. Essa è…opera di coscienza e di abnegazione.[7]
Queste idee non rimasero teoria, perché Mazzini, attraverso i suoi articoli, suscitò
e diffuse in larghi strati del popolo le idee animatrici al riscatto nazionale e ac-
compagnò passo passo l’Italia in cammino per l’aspra via che conduce all’Unità.
Il giornalismo mazziniano ha un carattere morale prima che politico; si prefigge
uno scopo: educare. Il giornalismo è per il Mazzini una missione. E Missione della
stampa periodica intitolava ancora una volta uno scritto pubblicato il 21 maggio 1848 nel suo
primo quotidiano, «L’Italia del popolo», nel quale è definito così il suo pensiero:
La stampa periodica ha oggi un’alta missione. È necessario per essa sollevarsi a
quell’altezza o perir moralmente consumando le forze, senza potenza d’iniziativa,
per entro un misero cerchio di fatti transitorii e di polemiche inutili o pericolo-
se[…]. Il problema che s’agita è problema d’educazione; gli scrittori politici han-
no a essere educatori, e un giornale dev’essere un atto di sacerdozio, un’opera di
apostolato. Noi non combattiamo solamente per l’impianto d’un sistema o d’un
altro: combattiamo perché gli uomini o gl’italiani segnatamente migliorino.
Per questo i giornali mazziniani dovevano essere accessibili a tutti e ripetere in tutte
le rubriche, in tutte le occasioni, in tutti i toni le poche idee base dell’apostolato
mazziniano, come in un processo didattico.[8]
Educare, quindi, e combattere sono gli scopi che si prefissero i giornali mazziniani:
la «Giovine Italia», la «Jeune Suisse», l’ «Italiano», l’ «Apostolato Popolare», l’ «Ita-
lia del Popolo di Lugano», «Pensiero e Azione», il «Dovere» settimanale, la «Roma
del Popolo»: i giornali, cioè, di cui il Mazzini è tutto o gran parte, costituirono un
gruppo in cui il fine morale, educativo era predominante. Esporre i principi,
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dimostrarli, «inculcarli» (per usare una parola carissima al Maestro), fu la ragione
d’essere di quei fogli, nell’età eroica del giornalismo mazziniano.
L’attività giornalistica del Mazzini, lungamente vagheggiata, ebbe inizio quando
questi concepì l’idea di trasformare un giornaletto di avvisi commerciali in un
grande giornale letterario: il tipografo Ponthenier, infatti, a partire dal maggio 1828
aveva dato inizio alla pubblicazione di un giornaletto settimanale (usciva ogni sa-
bato) di quattro pagine: l’«Indicatore Genovese», foglio commerciale d’Avvisi, d’In-
dustria e di varietà che si proponeva di dare ciò che si annunciava: cioè notizie
riguardanti il traffico commerciale, la navigazione, i cambi, le valute, la statistica e
i procedimenti giudiziari, mentre solo nell’indicazione vaga e poco impegnativa di
“varietà” avrebbe dovuto lasciare spazio a modici cenni di letteratura, arte, recen-
sioni, critica e cronaca teatrale.
Contrariamente, però, all’indirizzo iniziale del settimanale, spinto dal fervore di
Mazzini e del circolo di amici che a lui faceva capo, il Ponthenier lasciò gradual-
mente sempre più spazio alla parte cosiddetta di “varietà”, trasformando
l’«Indicatore Genovese» da modesto foglio commerciale, di avvisi d’industria in un
giornale letterario, organo di battaglia culturale incentrata sul concetto di progres-
so e sulla professione di fede romantica.
L’ «Indicatore Genovese», che secondo il Lazzari divenne, per il magico afflato di
Mazzini, un erede spirituale del «Conciliatore», fu l’esclusiva espressione di giova-
ni in lotta e rappresentò il fonte del progresso e della libertà. Scriveva il Mazzini
stesso: «Combattendo a pro del Romanticismo le vecchie norme dei classici, noi
del 28-32 intendevamo combattere l’unica via che allora ci stava aperta dinnanzi,
a pro della Rivoluzione Nazionale, la doppia tirannide, interna ed esterna, politica
e religiosa, che opprimeva e smembrava la nostra Italia. Ed è vero, perché la let-
teratura era per noi mezzo, non fine».[9]
L’«Indicatore Genovese», vessillifero del Romanticismo e sede di ardenti battaglie
contro il classicismo, da una parte meritò le lodi di Niccolò Tommaseo
nell’«Antologia» ma, dall’altra, provocò le confutazioni di Giovan Battista Spotorno,
apparse sulle colonne del suo togato «Giornale Ligustico», l’organo di espressio-
ne dei classicisti, e suscitò gli allarmi del governo che in poco tempo ne soppres-
se la pubblicazione.
Questo perché «tra il mondo morale del giovane Mazzini e del suo gruppo (con
le sue istanze di superamento di una cultura ormai stanca, assente e antiquata ri-
spetto a quella circolante del resto dell’Europa) e la ostinata rigidezza dell’abate
Spotorno, volutamente e coscientemente chiuso nelle sue monadi pregiudiziali, nella
sua introversa valutazione umanistica, ci fu un diaframma, una reale impossibilità
di convergenza».[10]
La causa occasionale che determinò la soppressione dell’«Indicatore Genovese» fu
un articolo firmato D. D. in cui si giudicava molto severamente un trattato com-
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posto da Carlo Leoni, professore di etica all’Università genovese, inviso agli stu-
denti e, in particolar modo, agli intraprendenti giovani dell’«Indicatore».
Ad aggiungere esca al fuoco, comparve sul giornale un altro scritto Alcuni perché
sulla pubblica istruzione, che si può ritenere scritto dal Mazzini (nell’Edizione Nazio-
nale appare tra quelli di dubbia attribuzione), nel quale si denunciava il vecchio e
superato sistema d’insegnamento che non teneva affatto conto dei progressi e delle
riforme in tal campo effettuate da altri Stati.
Il rumore sollevato da questi due articoli, l’uno dei quali colpiva direttamente un
professore universitario e l’altro, sia pure in modo indiretto, il soprintendente alla
Pubblica Istruzione, fu notevole. Fu proprio quest’ultimo, il marchese Gian Carlo
Brignole Sale, a chiedere nel 1828 al segretario di gabinetto del Re di «provvedere
per modo che si divenga presto a prevenire una ulteriore propagazione di massi-
me le meno opportune ed allo Stato ed ai tempi».[11]
Quel gruppo di giovani sosteneva le dottrine romantiche non per il loro contenu-
to artistico, ma per quello morale, per quello che di rivoluzionario c’era in esse. E
questo traspariva dai loro scritti che preoccupavano perciò l’autorità politica.
Era vivo, infatti, in quel momento storico un fermento, anche se nascosto e con-
trollato, contro quello stato di cose che la Restaurazione aveva causato, ripristinando
quel clima grigio, rigido e oppressivo che la Rivoluzione francese e gli eventi a essa
successivi avevano sconvolto.
Di contro ai «pedanti», accademici ligi al governo ottuso e reazionario, si stava
affermando a Genova una generazione di giovani attivi e generosi, pronti a com-
battere ciò che di vecchio, sorpassato, stantio c’era negli studi e a sacrificare se stessi
in nome della libertà sociale e civile.
Lo stesso Mazzini così descriveva la temperie spirituale di quel tempo: «Nel 1827
fremevano accanite le liti tra classici e romantici, tra i vecchi fautori di un
dispotismo illuminato la cui sorgente risaliva per essi a duemila e più anni addie-
tro, e gli uomini che, in nome della propria ispirazione, volevano emanciparsene.
Eravamo, noi giovani, romantici tutti».[12] Di fronte alle due posizioni, nessun
dubbio che Mazzini e i suoi amici fossero romantici tutti; ma, in fondo, il Romanti-
cismo era accettato con certe riserve, prima fra tutte quella che «senza Patria e
Libertà noi potevamo avere profeti d’Arte, non Arte». Pertanto, inutili erano le
disquisizioni e gli atteggiamenti letterari: più realistico e doveroso appariva, inve-
ce, l’impegno a lavorare in pro’ della Patria. Se si toglie questo motivo distintivo,
la posizione di Mazzini e dei suoi amici ha evidenti analogie con quella assunta in
quegli anni da «Le Globe».
Nonostante l’infelice fine dell’avventura dell’«Indicatore Genovese», Mazzini, osti-
nato nella sua missione giornalistica, organizzò una biblioteca circolante per fare gi-
rare opuscoli proibiti dalla censura e creò un ritrovo, dove venivano esaminati e discussi
«i problemi del giorno, preferibilmente politici, sui quali finivano comunque, anche
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quando il discorso si fosse iniziato su questioni di letteratura e in particolar modo
in polemica, allora dilagante, tra classici e romantici».[13]
Allo stesso modo, dal momento che il foglio vagheggiato dal Mazzini per il 1829
non potè uscire a Genova, si provvide a fondare, a Livorno, un giornale animato
da ideali e criteri del tutto simili a quelli dell’invano sognato foglio genovese:
l’«Indicatore Livornese», diretto da Francesco Domenico Guerrazzi. Questo gior-
nale non può definirsi mazziniano in senso stretto, anche se al confratello geno-
vese si ispirò per vari aspetti: Arturo Codignola lo definisce «La continuazione
ideale»[14] dell’ «Indicatore Genovese» mentre Leonida Balestrieri lo denomina «del
gruppo mazziniano emanazione più diretta».[15] L’influenza del Mazzini doveva
essersi fatta sentire anche nel dare al giornale un carattere tecnico–economico e
culturale, per meglio renderlo accetto all’autorità, con il proposito invece di com-
battere una battaglia insieme letteraria e politica, aliena da dispute teoriche e orien-
tata piuttosto a influenzare i cittadini ad alti sensi etici e civici.[16]
Il 12 gennaio 1829 uscì il primo numero contenente il programma del nuovo
periodico che si diceva nel sottotitolo «Giornale di scienze, lettere ed arti» e che
giustamente può considerarsi la «continuazione ideale del confratello soppresso»,
come trapela dalla lettera di incitamento e di elogio scritta da Mazzini a Guerrazzi:
«Mi viene detto che voi vi occupiate di un progetto di giornale a Livorno. Sareb-
be ottima cosa, perché i giornali, i drammi e i romanzi sono i tre generi letterari
più popolari di letteratura ch’io conosca»[17] e dall’appello rivolto al gruppo ge-
novese da Guerrazzi: «Unitevi meco, sicuramente combattiamo, e vinceremo. Tutti
temono che il nostro «Indicatore» non vada avanti per mancanza di scrittori. Amici
miei, non mi abbandonate, non abbandonate la povera Italia, che tanto spera da
voi… Mandatemi al più presto quanto avete scritto».[18]
La richiesta ebbe risposta pronta e favorevole: si cominciò, così, una collabora-
zione tra i due gruppi, il genovese e il livornese. Questa fece sì che l’«Indicatore
Livornese» assumesse due volti, rilevabili anche a una prima lettura: quello geno-
vese di Mazzini, Bettini, Benza in cui venivano discussi i grossi e gravi problemi
del Romanticismo, dovuti alle loro attitudini critiche e all’alta tradizione culturale
di Genova; e quello livornese di Guerrazzi, Bini e degli altri collaboratori con i
loro più modesti problemi (nella città toscana, infatti, mancava un passato simile
a quello di Genova nella vita letteraria e culturale), la trattazione dei quali, però,
poteva servire a tranquillizzare e disorientare la censura. Questi ultimi intendeva-
no tradurre in atto quanto le teorie romantiche e liberali prescrivevano. Insegna-
mento, diffusione della cultura, traduzioni dalle letterature straniere: possiamo dire
che, in realtà, per alcuni del gruppo livornese il Romanticismo era un fatto preva-
lentemente letterario e offriva la possibilità di esprimere in piena libertà l’esube-
ranza dell’animo e la tumultuosità dei sentimenti, senz’altro condannata dalle
teoriche classicistiche.[19]
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Anche questo «Indicatore» non ebbe vita facile poiché il Governo toscano, nono-
stante la sua abituale tolleranza, non mancò di farsi sentire, fino a che ordinò la
soppressione del foglio nel 1830, a causa dei vivacissimi scritti del Benza e del
Bettini, nella polemica con lo Spotorno, iniziatasi nell’«Indicatore Genovese» e
sempre più accesasi nell’«Indicatore Livornese». Le critiche erano state concentra-
te soprattutto in seguito all’intervento del Mazzini che nel suo saggio Sopra alcune
tendenze della letteratura europea nel XIX secolo, a chiarimento del significato da lui e
dai suoi amici dato al Romanticismo, osò scrivere:
Quando nella seconda metà del secolo XVIII s’intese in Italia il primo grido di
riforma letteraria, i letterati, generalmente parlando, dormivano o addormentava-
no. Bibliotecari, istitutori, o cortigiani di principi, aggregati ad alcuna delle tante
accademie che incarceravano lo spirito umano, cavillosi e minuziosi per ozio, eruditi
per impotenza, senza scintilla di genio, senza impulso di scopo, godevano in pace per
diritto di lunga possessione un seggio usurpato e si sdebitavano degli obblighi del
mestiere con i versi pel mecenate, colle canzoncine per nozze, coi sonetti per
monacazioni, e con qualche commento o dissertazioni sulla lingua o sui classici[…].
Allora alcuni giovani italiani pensarono che la nostra Letteratura non poteva che
essere: «tormentata da un vizio organico: l’inerzia eretta a principio, e mantenuta
dove tutto era moto, modificazione, cangiamento e progresso. Nessuna parte di
scienza ammetteva l’immobilità […] ma la Letteratura si rimaneva immutata e inerte
appoggiata su pochi principii vecchi di venti secoli».
Dallo scontro tra Classici e Romantici nacque un «vilissimo modo di guerra», e
questa disputa venne definita dal Mazzini: questione più vasta e importante, ch’altri
forse non pensa; ma guasta ne’ suoi principii, destituita per dura necessità di basi
apparenti, e travisata da quante ignoranze e astuzie v’innestò chi non vede, o chi
non vuol che si veda […]. Da trent’anni in qua si pugna acremente a favore, e in
odio del Romanticismo - e le tenebre che s’avvolgono intorno a questa fatale parola
rimangono sempre le stesse, forse anco rabbuiano. Forse chi fulminò in Italia il
«Conciliatore» ed angariò i giovani scrittori di quel Giornale indovinò più ch’altri
il senso vero della parola […]. Guerreggiarono alla cieca e con impeto, senza scelta
di giudici, d’armi, di terreno e di patti. Non fu tenzone onorata, bensì zuffa not-
turna a foggia di Arabi e masnadieri […], dove ciascuno venne senza consiglio, e
intenzione a intonar la sua strofa […] e di tutto questo scompiglio moltissimi in-
colparono il Romanticismo.
Dopo queste forti parole, il governo Toscano decise: «che non ci fosse migliore
occasione di questa in cui l’estensore ha eccitato contro di sé l’indignazione delle
più rispettabili e colte persone di quella città, per liberarsi dalle inquietudini che
questo foglio non cesserà di dare al Governo e del danno morale che la di lui
periodica lettura può produrre nella pubblica opinione». E così pure l’«Indicatore
Livornese» fu soppresso.
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Mazzini, riandando ai tempi della soppressione dei due «Indicatori» scriverà che
tale decisione «fu un atto politico d’importanza» e giustamente noterà: «Nessuno
diceva che il Romanticismo era in Italia la battaglia della libertà contro l’oppres-
sione, la battaglia dell’Indipendenza contro ogni forma o norma non scelta da noi
in virtù della nostra ispirazione individuale e del pensiero collettivo che fremeva
nelle viscere del paese. Noi lo dicemmo».
Soppressi entrambi i giornali su cui era solito pubblicare i propri articoli, Mazzini
cominciò a collaborare con l’«Antologia»; è del periodo attorno agli anni ’30 l’in-
vio di due articoli assai importanti.
Nessuno potrebbe oggi disconoscere il valore e il significato degli scritti letterari
che il Mazzini pubblicò nell’«Indicatore Genovese», nell’«Indicatore Livornese» e
nell’«Antologia» prima di ideare la «Giovane Italia»: non solo essi rappresentano il
tentativo di risvegliare le latenti energie della nostra letteratura propugnando, con
una critica ardente e spesso sagace, le più generose tendenze della scuola roman-
tica, ma rivelano, ispirati come sono tutti a alti concetti politici e morali, l’origine
e la prima evoluzione del complesso pensiero dell’Apostolo. Egli capiva che: «Senza
Patria e Libertà noi potevamo forse avere profeti d’Arti, non Arte. Meglio era
dunque consacrare la vita intorno al problema: Avremo noi una patria? E tentare
direttamente la questione politica».
Scrive il Codignola di Mazzini: «Era convinto che l’Arte italiana non poteva rivi-
vere se prima l’Italia non fosse esistita, rinunciò alla via delle lettere per tentare
l’altra dell’azione politica. Ma all’azione politica non si poteva giungere apertamente:
tentò quindi di pervenirvi attraverso la letteratura, schierandosi tra le file dei ro-
mantici».[20] Tra i concetti di Patria, Libertà da un lato e il problema della libertà
nell’espressione artistica dall’altro intercorsero rapporti strettissimi, tali che egli si
votò alla causa politica, avvalendosi di quel formidabile strumento che è la lette-
ratura, e perseguì la novità in letteratura per indicare il rinnovamento in politica.

Questo lavoro si proponeva di ripercorrere il primo periodo del lungo itinerario
del giornalismo mazziniano, abbracciando gli interventi giovanili di Giuseppe
Mazzini nelle riviste letterarie, luogo d’elezione dell’epoca per lo scambio di idee.
Dal primo saggio, Dell’amor patrio di Dante, scritto da un Mazzini giovane e insicu-
ro, appena ventiduenne, ai saggi più tardi, come D’una letteratura europea e Del dramma
storico, la presa di contatto con i problemi critici e la percezione dell’urgenza di un
rapporto con la situazione storica si delineano sempre meglio. Mazzini compren-
de che i suoi pensieri devono concretizzarsi in scritti fruibili da un pubblico il più
possibile vasto e utilizza, proprio per questo motivo, le riviste come destinatarie
principali dei suoi saggi. Vede nella letteratura il modo per veicolare ideali politi-
co-sociali, e, partendo dagli autori antichi e contemporanei, delinea una sorta di
storia letteraria italiana reinterpretata ai fini di renderla utile divulgatrice di
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messaggi patriottici. Innovatore, sia nei generi letterari da lui descritti che nei con-
tenuti, pugnace e sferzante nei termini utilizzati, il suo lavoro di critica è avvin-
cente e, seppure poco conosciuto dall’opinione pubblica, ci fa collocare Mazzini
tra i grandi critici ottocenteschi. È stato accostandosi ai nostri Padri della lettera-
tura, Dante in primis, che è scaturito in Mazzini quel desiderio di «inviscerarsi»,
termine a lui molto caro, nei problemi della sua tanto amata e desiderata Italia e i
suoi primi scritti sono testimoni della nascita del sentimento patriottico che lo ha
reso protagonista attivo nelle vicende che hanno portato all’unità d’Italia.
Credo, quindi, che per comprendere meglio il grande stratega e politico sia im-
portante prima conoscere il giovane scrittore e critico letterario, proprio per capi-
re come piano piano si siano fatti strada in lui quei sentimenti che ci fanno
considerare Giuseppe Mazzini come uno dei più grandi protagonisti del Risorgi-
mento italiano.
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Primo Risorgimento

Ancora sul moto milanese del 6 febbraio 1853
l fallimento delle rivoluzioni del 1848-49 ricondusse al potere i sovrani spo-
destati e gli equilibri dispotici che erano stati scossi o dissestati dalla bufera

politica, che aveva imperversato in Europa nel fatidico biennio: l’Austria tornava
ad essere la potenza egemonica del Vecchio Continente, dal momento che le dif-
ficoltà politiche interne della Seconda Repubblica in Francia e le preoccupazioni
diplomatiche dell’Inghilterra non permettevano alle due potenze di svolgere in
quel momento un ruolo continentale alternativo a quello imperiale asburgico (1).
In Italia, la sconfitta di Carlo Alberto a Custoza (1848) e a Novara (1849) ave-
vano determinato il naufragio della conduzione regia della Prima Guerra d’Indi-
pendenza e l’uscita di scena del Regno di Sardegna, che però manteneva in vigore
– unico fra tutti gli Stati preunitari della Penisola – le garanzie costituzionali di
libertà sancite nel 1848 dallo Statuto ed ereditate dal nuovo sovrano Vittorio
Emanuele II.
Piemonte costituzionale a parte, la reazione trionfava ovunque in Italia, sostenuta
dalle baionette austriache (a Roma da quelle francesi): nei Ducati del Centro, nel
Granducato di Toscana, nello Stato Pontificio. Nel borbonico Regno delle Due
Sicilie, Ferdinando II, con il colpo di stato del 15 maggio 1848, aveva abrogato
la Costituzione, restaurando l’assolutismo e perseguitando e incarcerando i liberali
di ogni tendenza.
Nel Regno Lombardo – Veneto, il Feldmaresciallo Radetzky aveva assunto nelle
sue mani il potere militare e quello civile, governando con la “legge stataria” (legge
marziale) e con la brutalità poliziesca, resa più grave dalla consapevolezza del
grande rischio corso dall’Impero austriaco nel ’48 (2).
Solo Giuseppe Mazzini, fin dal giorno successivo alla caduta della gloriosa Re-
pubblica Romana del ’49, che l’aveva visto protagonista, come Presidente del
Triumvirato reggente, aveva manifestato la sua indomita volontà di reagire con un’in-
stancabile attività rivoluzionaria.
Riparato infine a Londra, infatti, il Genovese aveva fondato il Comitato Centrale
Democratico Europeo, organismo di collegamento degli sforzi dei rivoluzionari ita-
liani, francesi, tedeschi, polacchi, ungheresi, rumeni per la rivendicazione della
libertà, della democrazia, della fratellanza delle nazioni europee contro la tiran-
nide della Seconda Restaurazione (3).
Fermamente convinto che la sconfitta della rivoluzione europea fosse solo mo-
mentanea e che l’incendio rivoluzionario, se opportunamente ravvivato, fosse
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destinato inevitabilmente a ridestarsi, più vivo che mai e vittorioso, egli aveva
ripreso a tessere la faticosa tela della cospirazione, in Europa e in Italia.
Così, in quello stesso 1850, egli costituiva il Comitato Nazionale Italiano, che avreb-
be dovuto avere il compito di condurre la rinnovata guerra degli italiani contro
l’oppressione straniera e la tirannide domestica, per essere iniziatori di una nuova
conflagrazione rivoluzionaria in Europa, cui infine la Francia, pur sempre
repubblicana, non avrebbe fatto mancare il suo contributo, anche se non più da
iniziatrice (4).
Per il finanziamento della futura guerra, il Grande Italiano si indusse al varo di
un Prestito Nazionale Italiano di dieci milioni di franchi, “diretto unicamente ad
affrettare l’indipendenza e la libertà d’Italia”, concepito in forma di cartelle di
tagli diversi, che comparirono, comunque, con quotazione ufficiale, nel Listino
della Borsa di Londra (5).
La diffusione delle cartelle per la penisola italica avvenne ad opera di audaci
propagandisti; ai reduci del 1848 – 49 Mazzini assegnava invece il compito di
capitanare l’insurrezione futura.
Confidava particolarmente nel coraggio e nell’audacia dei combattenti già provati
e nel concorso attivo del clero lombardo – veneto, che fu protagonista della vasta
congiura che interessò i dominii austriaci in Italia in quegli anni e del Martirio di
Belfiore (6).
Nella grande città di Milano, infine, tornata in mani austriache e retta con i rigori
della gendarmeria e delle truppe imperiali, nuove prospettive di propaganda, di
reclutamento, di azione rivoluzionaria si aprivano al movimento mazziniano, che
iniziò a prendere contatto con le forze del movimento operaio , la cui organiz-
zazione, in quel tempo, andava sempre più prendendo forma e consistenza (7).
In un primo momento, gli artigiani e gli operai milanesi e le loro associazioni di
mestiere, di derivazione corporativa e di antica origine medievale, prendevano
ispirazione da  un giacobino Comitato dell’Olona di cui era anima il modenese
Giovanni Battista Carta, antico soldato di Napoleone e già cospiratore della
Carboneria, inquisito e incarcerato dall’Austria (8), con Giuseppe Guttiérez e Carlo
De Cristoforis, “consulente” delle prime fratellanze operaie milanesi, che la crisi
economica di quegli anni spingeva a costituire, per rivendicare insieme un miglio-
ramento delle proprie condizioni economiche, l’indipendenza dallo straniero e le
libertà politiche (9).
Scriveva a questo proposito Gaetano Salvemini: “Gli operai avevano combattuto
[nel ‘48] perché attribuivano i loro mali all’Austria. Avevano seguito in principio
i moderati perché li vedevano in lotta con l’Austria. Dopo la vittoria non sen-
tirono immediatamente il bisogno di vedere il governo in mano ai democratici
invece che dei moderati. Non apparivano forse egualmente avversari dell’Austria?...
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Ma il breve periodo di libertà politica, dal marzo all’agosto del ’48, dette agli
operai la coscienza del loro essere” (10).
Ecco allora il loro incontro con gli uomini di Mazzini e la loro adesione alle
posizioni tenute dall’Apostolo: fra l’aristocrazia e la borghesia filo piemontesi o
incerta (come gli Indipendenti dell’organizzazione segreta La Voce), “Gli operai era-
no  mazziniani specialmente perché volevano, oltre all’indipendenza e all’unità,  la
democrazia: suffragio universale, tassa progressiva, abolizione dei dazi sui consu-
mi, ecc.
La borghesia lombarda voleva l’indipendenza e l’unità; siccome la monarchia
sabauda era apparsa nel ’48 e nel ’49 incapace di darla, gli Indipendenti  erano
obbligati ad andare con Mazzini … Aderivano alle idee mazziniane per dispera-
zione; e ora che nell’orbita mazziniana erano entrate le classi operaie, con un
certa inquietudine e quasi repugnanza.“ (11).
Non mancarono però elementi della borghesia (e dell’aristocrazia) che
solidarizzarono con gli operai che si andavano organizzando; tra essi, in partico-
lare, Giuseppe Piolti de  Bianchi (1825-1890), che ebbe parte preminente negli
avvenimenti successivi (12). Al riguardo, ancora Salvemini aggiungeva: “Il movi-
mento operaio mazziniano ebbe in Milano, per un certo tempo, un suo giornale
intitolato Solitudine. Uscito alla luce il 1° luglio del ’49, fu diretto a cominciare
dall’ottobre  da Giuseppe Piolti. Trattò della condizione dei contadini, degli operai,
delle filatrici. Il giornale fu sospeso da Radetzky nel gennaio del 1850. Ricomparve
il 10 febbraio sotto forma di foglio umoristico. Colpiva la spensierata
scioperataggine della ricchezza e l’abituale pecoraggine che inchinava i potenti.
Fu soppresso definitivamente il 17 febbraio. Il movimento operaio era diretto da
un comitato segreto mazziniano.“ (13).
Sul Piolti, Mazzini, solitamente spietato nei confronti di chi era passato nelle fila
dei “moderati”, espresse, anche a distanza di parecchi anni dagli avvenimenti (1866),
un giudizio positivo: “Bianchi Piolti, eccellente giovane, allora in contatto con
me, oggi, se non erro, deputato, pur sempre onesto e liberale nelle tendenze.“
(14).
Fu anche merito di elementi come, appunto, il Piolti se le organizzazioni dei
lavoratori di Milano, “snobbate” dalla borghesia liberale, decisero di rivolgersi a
Mazzini.
Si andavano intanto strutturando, in segreto.
Il Comitato dell’Olona si prodigava “per coordinare le spontanee fratellanze artigia-
ne, germinate sulla scia del ricordo del ’48 tra operai, artigiani, venditori ambu-
lanti, che si riunivano nelle osterie dei quartieri tipici di residenza professionale.
Quando il lavoro di coordinamento fu compiuto, la cospirazione abbracciò lavo-
ranti di ogni attività, divisi in gruppi contrassegnati da una lettera dell’alfabeto
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che avevano rapporto tra loro attraverso i rispettivi capi, vere e proprie “cellule”
che si incontravano nelle tradizionali osterie la sera e le domeniche. Così la
cospirazione popolare si estendeva e aveva trovato nel falegname Gaetano
(“Tanoeu”) Assi il suo capo e moltiplicava le riunioni al “Paradiso” di porta
Vigentina, agli “Amici” di via Spadari, alla “Isola Bella” di porta Comasina, alla
“Lombardia” di San Giovanni sul Muro, al “Visconti” in Cordusio, le riunioni
spesso si concludevano con canti rivoluzionari …

Amici, alla fabbrica
Allegri andiamo:
corriam, dei popoli
la lega facciamo.
È questo il momento
Del nostro cimento

che, all’apparire di una pattuglia, mutava il verso più compromettente, perché
tipicamente mazziniano, nell’innocuo “la birra facciamo.“ (15).
Il Comitato si mostrava spietato con le spie, i traditori, i delatori: una severa prova
si ebbe nell’estate del 1851, con l’uccisione del medico capo della delegazione
provinciale di Milano, dottor Alessandro Vandoni, reo di aver denunciato il su-
balterno dottor Gaetano Ciceri, come detentore di cartelle del Prestito mazziniano.
Il 25 giugno di quell’anno, il Vandoni venne pugnalato a morte, in pieno centro
di Milano; e nulla di più si poté conoscere, nonostante tutte le investigazioni,
grazie anche all’eroismo di popolani come Amatore Sciesa che, arrestato nella
notte fra il 30 e il 1 luglio del 1851, mentre affiggeva un proclama del Comitato,
rifiutò ogni lusinga, ricusò di far nomi, finendo davanti al plotone di esecuzione,
che lo fucilò il 2 agosto 1851 (16).
Non mancavano dimostrazioni pubbliche delle forze organizzate dal Comitato, come
quella del 25 luglio 1852, anniversario del Martirio dei Fratelli Bandiera. Così
rievocata da uno dei capi, Gaetano Assi: “Fui ordinato dal nostro Carta a fare
la dimostrazione in Duomo per i fratelli Bandiera, dove al mezzogiorno si diceva
un messa funebre. Feci trovare in piazza del Duomo dai cinque ai seicento in-
dividui e tutti sfilati, due per due entrando alla testa io e Carta dalla parte della
Dritta, facendo il giro dietro il coro, intanto che le nostre donne in lutto ascol-
tavano la messa” (17).
Mazzini stesso, facendo la storia del moto, dopo lungo tempo, così ne rammentò
le premesse, con parole che vale ancora la pena riportare: “S’era formata, spon-
taneamente, ignota a tutti, nel 1852, a Milano, una Fratellanza segreta di popo-
lani, repubblicana di fede e con animo deliberato di preparare l’insurrezione e
compirla. Non s’era rivolta per aiuti e consigli ad abbienti o letterati; non aveva
cercato contatti con noi: aveva prima voluto esser forte … E nel silenzio, senza
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che l’esistenza ne fosse sospettata, non dirò dal nemico, ma dagli uomini appar-
tenenti nell’altre classi al simbolo nazionale, aveva raggiunta la cifra di parecchie
migliaia d’affratellati.  Allora soltanto l’Associazione, sentendosi forte e vogliosa
di fare, cercò contatto con me.  Offriva azione immediata, e chiedeva istruzioni,
direzione, aiuti in armi e danaro.“ (18).
La risposta mazziniana fu “che le armi dovevano e nella città potevano sempre
conquistarsi sul nemico; che a conquistarle bastavano animo deliberato davvero
e coltella. Quei buoni popolani intesero, e dissotterrate non so di dove da  circa
cento pistole arrugginite le più e inservibili, si diedero pel resto lietamente a
raccogliere pugnali e temprare e immanicare grossi chiodi da barca dove i pugnali
mancavano.“ (19).
L’arma bianca, i pugnali popolani, furono in gran parte le armi degli insorti, grazie
alla presenza massiccia nella grande città di Milano di questo elemento, che, a
detta del Guttiérez (o “conte Gualtieri”, secondo il nome da lui assunto nella
cospirazione): “svegliato, ardito, capace di eroiche virtù, ma che non andava
scompagnato da quella inettitudine  in cose di politica, e insieme da quella pre-
sunzione che sono le compagne inseparabili dell’uomo incolto: adoperati però
con prudenza e tatto, guidati dall’intelligenza, potevano quei buoni popolani a
un’occasione favorevole, slanciati nel pericolo, render grandi servigi.“ (20).
L’elemento popolare doveva dunque, a parere del “conte Gualtieri”, essere “ben
guidato” dagli “intellettuali”, da chi sapeva di “politica” e d’altro, per poter bene
operare ed essere utile davvero.
Così si presero accordi con i mazziniani, cioè, in primo luogo, con il Piolti (noto
con il nome di battaglia di “Paoli”), dal Genovese espressamente incaricato della
direzione politica della futura impresa che, inutilmente, nei mesi successivi, si diede
da fare per tentare di convincere il riottoso elemento borghese e gli incerti In-
dipendenti a cooperare a quanto si andava preparando. Mentre all’inquadramento
e di un minimo di istruzione militare si andava occupando Eugenio Brizi, di Assisi,
già combattente valoroso a Roma nel ’49 (21)giunto a Milano con questo com-
pito, e da allora noto come “il Romano” (22).
Non ci fu verso di far intendere alle “marsine” della classe colta  la necessità di
scendere in campo a fianco e alla testa dei popolani in una rinnovata edizione
delle Cinque Giornate.  Allarmati accenti si potevano ricavare da una missiva del
29 novembre 1852, diretta da Cesare Alfieri, “borghese” del Comitato milanese,
a Giovanni Cadolini, del Comitato di Genova, che, presieduto dal mazziniano
Giacomo Medici, era contrarissimo al tentativo: “… seppi che i facchini di ultima
classe (barabba di Porta Cià) pel giorno della proclamazione dell’Impero [2 di-
cembre] avevano fissato di non andare a bottega, fare un’orgia [sommossa] onde
intervenisse la gafa [la Polizia], per cominciare a  menar le mani; vedete bene che
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a gente positiva e riflessiva queste cose non potevano garbare; da ciò venne la
mia mossa al Paoli, per chiedergli se fossero essi che avevano messo tutto questo
fuoco, e così imprudente. Il Paoli si schermì, dicendo che avendo trovato indif-
ferenza nella classe media, avevano dovuto slanciarsi nel popolo onde con questo
trascinarsi questo [sic], che del resto oggi però non avevano sognato le cose tanto
oltre, e che era certamente zelo esagerato dei capi popolo, feci riflettere sulla
poca prudenza … Qualche giorno dopo l’inservibile [Paoli, cioè il Piolti] mi disse
che ai barabba era giunto una serie di contr’ordini e che si consigliavano a star-
sene quieti, ed a non commettere imprudenze.“(23).
La “gente positiva e riflessiva” non intendeva unirsi al popolo, di cui diffidava;
il Piolti, qui definito “inservibile” era, in altro luogo, riconosciuto attivissimo, ma
assolutamente inaffidabile: “… il Paoli lavora maledettamente, ma non gode con-
fidenza, perché si illude di tutto.“ (24).
Alla fine, quel giovane coraggioso, disorientato dall’ostilità dei borghesi e dall’im-
pazienza dei popolani, fu chiamato, nel gennaio 1853, a colloquio a Lugano da
Mazzini (25). “Allora” – narra egli stesso nelle sue Memorie – “gli apersi franca-
mente l’animo mio: gli dissi come infatti molti operai fossero, o si vantassero,
pronti ad insorgere, come parecchi dei loro capi fossero desiderosi di novità, anche
per sottrarsi ai pericoli, cui si credevano esposti, se si scoprissero i fatti ai quali
avevano partecipato; come fossero veramente coraggiosi, ma si credessero invin-
cibili dopo le cinque giornate e le campagne successive; come io invece avessi poca
fiducia in quegli uomini, che misti alle marsine, e guidati da esse, erano capaci
d’eroismo, ma che lasciati soli, rimarrebbero assai titubanti, e non tenterebbero,
o si disperderebbero alla prima resistenza. Quanto alle marsine, ripetei che non
v’era speranza alcuna di indurli all’azione, almeno in Milano, tranne che pochi
amici personali, che i dissidenti (poiché così cominciavano a chiamarli) da me
interrogati, o fatti interrogare, tutti si rifiutavano di partecipare a un movimento,
che non fosse preceduto e provocato da qualche grande avvenimento europeo.
Alcuni che al primo invito avevano detto di si, più tardi, indettatisi cogli altri,
eransi rifiutati del pari.“ (26).
Ma i dubbi e le esitazioni del milanese furono dissipati dal Maestro, che sostenne
la necessità in quel momento di un’iniziativa italiana, e l’impossibilità che il moto,
se tentato, non fosse sostenuto dalla classe media, offrendo la sua stessa persona
a coadiuvare all’impresa: “Conchiuse facendo un caldo ed eloquente appello ai
miei sentimenti di patriotta e d’italiano, che mi commosse nel più profondo
dell’anima.“ (27).
Ma l’iniziativa italiana auspicata da Mazzini si presentava assai ardua, anzi, quasi
disperata, vista la convinzione, diffusa tra le file del movimento nazionale italiano,
che non fosse allora possibile nessun movimento  insurrezionale senza che la
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Francia vi fosse in qualche modo impegnata: opinione presente da sempre nelle
correnti politiche dell’Italia preunitaria, che la predicazione mazziniana non era
mai riuscita a smentire, sia pure con maggiore o minore fortuna, a seconda delle
circostanze (28), e che aveva preso nuovo vigore dal colpo di stato con cui Luigi
Napoleone Bonaparte aveva, il 2 dicembre 1851, posto fine in Francia a quella
Repubblica di cui era stato fedifrago Presidente.
Mazzini, nonostante il duro contraccolpo dell’esito politico francese, non si lasciò
vincere dallo sconforto, come abbiamo visto. Ma coloro (ed erano tanti, demo-
cratici e socialisti o liberali) che confidavano nella “perpetua” iniziativa francese
ne uscirono però scoraggiati: veniva meno il possibile apporto della Francia
democratica e repubblicana  ad una eventuale nuova conflagrazione rivoluziona-
ria in Europa (29).
Nel frattempo, la congiura lombardo – veneta, iniziata a Mantova nel 1850, era
scoperta e scompaginata dagli arresti, dalle carcerazioni, dalle condanne. A Mi-
lano, però, il suicidio del cospiratore Giovanni Pezzotti, che a Mazzini era caro,
e che il 26 giugno 1852 si era impiccato alle inferriate della sua cella al Castello
Sforzesco, impedì alle autorità poliziesche dell’Austria di avere qualche lume sulla
cospirazione in atto (30).
Il 7 dicembre 1852, all’alba, a Belfiore, alle porte di Mantova, le forche austriache
strangolavano le vittime designate: don Enrico Tazzoli e il medico Carlo Poma,
mantovani, il legnaghese Angelo Scarsellini, veneziano di adozione, e i veneziani
Bernardo De Canal e Giovanni Zambelli (31).
Le esecuzioni di Belfiore destarono ovunque sgomento e orrore; crebbero la rabbia
e il desiderio di vendetta di tanti patrioti, anche a Milano.
Nel capoluogo lombardo l’organizzazione vantava, “sulla carta”, migliaia di ade-
renti; e ciò era stato addirittura riferito da due celebri pubblicisti lombardi in un
pamphlet assai diffuso, qualche tempo prima: “Piolti de Bianchi, giovane di severi
studi, di poche parole, positivo non disconosce la vera democratica causa: tace
e aspetta il giorno delle opere. I repubblicani lombardi sono i bottegai, i manovali
di porta Ticinese, di porta Vetro – questo assieme solenne di migliaia e migliaia
di cori magnanimi sono i facchini, li artieri – tutta una razza fino adesso spregiata,
reietta – che laverà con un torrente di sangue straniero i nostri templi manomes-
si, i nostri talami oltraggiati, la nostra terra lordata dalla cupidigia, dalla libidine,
dalla lebbra austriaca.“ (32).
Ciò era sfuggito alla meticolosa attenzione della censura austriaca, che non aveva
certo, in questo caso, fatto onore alla fama di cui godeva e di cui andava superba.
Così l’organizzazione del moto milanese poté continuare pressoché indisturbata,
ma l’allargamento abnorme del numero degli affiliati comportò anche il rischio
di una contaminazione – se dobbiamo dar credito al Guttiérez – da parte della
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malavita: “… le favolose enormezze di certi capi – popolo, per smania di far
numero e rendersi accetti a Mazzini, trasformarono quella congrega popolana in
una masnada di uomini perduti sitibondi di oro e di disordine, e non d’altro
impazienti che della strage e del bottino. A poco  a poco i capi trovaronsi, con
indicibile sgomento, posti per forza in contatto con uomini coperti di delitti, avanzo
delle galere, o astuti colpevoli sottrattisi alla ricerca della giustizia. In possesso di
segreti dell’associazione cercavano scoprire i nomi di tutti i cospiratori di civil
condizione, per aver nelle mani vasta materia alla delazione.“ (33).
Con tutto ciò, mentre il Brizi dava un inquadramento militare agli operai, asse-
gnando a ciascuna unità gli obiettivi da assalire, gli eventi precipitarono e l’insur-
rezione fu fissata per il 6 febbraio 1853, che era domenica “grassa” di Carnevale,
giorno di festa per gli operai e di libera uscita per le truppe della guarnigione
austriaca, che si contava di dividere con la diserzione dei militari ungheresi (34).
Quel giorno, che avrebbe dovuto dare il segnale di una generale insurrezione italiana
e di una rinnovata rivoluzione europea, vide invece fallire il tentativo, nonostante
le circostanze favorevoli: “L’Austria non era nelle migliori condizioni politiche: i
suoi sudditi fremevano un po’ dovunque: l’Ungheria era una polveriera: l’esercito
era sparpagliato nelle occupazioni delle Romagne, dei Ducati, dei presìdi toscani;
in Oriente, in Germania, dal Piemonte.“ (35).
Solo i più arditi fra i popolani presero parte alla lotta, per lo più armati di soli
pugnali e in numero di molto inferiore a quello che era stato preventivato (36).
Ma le “marsine”  borghesi  avevano lasciato che le “bluse” operaie affrontassero
da sole l’ardua impresa.
I “dissidenti” avevano poco prima del 6 febbraio – racconta il Piolti – “promesso
di intervenire, purché gli insorti fossero stati capaci di tener testa agli Austriaci
per almeno un’ora o due: “Come due ore?“ esclamò Maiocchi. “Ma nemmeno
un’ora, nemmeno un quarto d’ora, nemmeno un minuto; hanno da venire  subito,
debbono venire con noi.“ – “Benissimo, diss’io, se sei capace di persuaderli a ciò
farai opera santa; io mi ci provai, ma invano.“ (37).
Si improvvisarono barricate in più punti, quel 6 febbraio; ma la città rimase inerte
e del tutto inutili risultarono gli episodi di eroismo popolano. Alla sera, gli au-
striaci, inizialmente colti di sorpresa, ritornarono completamente padroni del
campo: “Ma allora essendo la sera alquanto inoltrata, v’erano in giro le pattuglie”
– ricorda il Piolti – “Appena me ne avvidi di lontano, mi sbarazzai del pugnale,
misi in bocca il veleno e proseguii. Vicino alle colonne di San Lorenzo m’imbat-
tei in una prima pattuglia. Erano non meno di 50 uomini, parte guardie di polizia,
parte soldati, che alla divisa riconobbi per boemi. Ne sentii conforto, quasi prova
che degli ungheresi non avevano potuto valersi. Mi fermarono, mi circondarono,
e l’impiegato di polizia che comandava la pattuglia mi chiese chi fossi e dove
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andassi. Risposi franco la verità, e volli alla mia volta movere qualche domanda
chiedendo cosa fosse accaduto, e perché vi fossero intorno pattuglie così nume-
rose. – “Ciò non la riguarda, rispose il poliziotto, Lei vada per la sua strada” e
mi lasciò.“ (38).
Sulle cause del fallimento della sommossa non ci fu ovviamente riflessione, se
non a distanza di tempo, mentre altissimo si levò il coro di condanna e servile
fu la genuflessione all’Austria di troppi “patrioti”. “Il 2 marzo 1853“ – annotava
il Salvemini – “i nobili moderati di Milano firmarono un indirizzo di ossequio
all’imperatore, protestando contro “le esecrande scelleraggini commesse anche nella
nostra atterrita Milano dai perpetui nemici dell’ordine”; circa duecento furono i
firmatari.“ (39).
Questo mentre incrudeliva la repressione austriaca, con 16 insorti impiccati, dall’8
al 14 febbraio, davanti al Castello Sforzesco, con centinaia di arresti e condanne;
mentre, il 3 marzo 1853, a Belfiore, nuovi Martiri si aggiungevano ai primi: il
nobile veronese Carlo Montanari, Don Bartolomeo Grazioli, parroco di Revere
e Tito Speri, condottiero delle Dieci Giornate di Brescia nel 1849; seguiti, il 19
marzo, dal popolano legnaghese Pietro Domenico Frattini, reduce della Repub-
blica Romana (40).
A fronte delle recriminazioni, Mazzini si assunse con coraggio la responsabilità
del fallimento milanese e scrisse, in seguito, con assoluta franchezza: “Non mancò
il popolo dei congiurati; mancarono al popolo i capi … Perché, audaci e costanti
nei lunghi pericoli dei preparativi, quei capi – popolo s’arretrassero, giunta l’ora,
davanti all’azione, mi pesa il dirlo, ma può tornare utile insegnamento in imprese
future. Essi, i più, almeno, retrocessero davanti all’isolamento in cui furono la-
sciati dalla classe media … Non un abito – non una marsina – ripetevano dolo-
rosamente gli insorti, che cercavano ispirazione sul come si potesse più utilmente
morir per l’Italia. Non una marsina, infatti si vide tra i combattenti del 6 febbraio
a incuorarli, a dirigerli.“ (41).
I “Barabba”, i pugnalatori del 6 febbraio avevano meritato, comunque, per il
Genovese riconoscenza perché “A emancipare la patria dalla tirannide dello stra-
niero ogni arma – se lunga o breve non monta – è santa”; e la causa del popolo
era la causa repubblicana, quella stessa del suo Apostolo: “Il 6 febbraio strinse
fra gli operai d’Italia e me quel patto d’amore e di comunione educatrice, che
fruttò e frutterà, e che conforta di serenità e di speranze italiane i miei ultimi
anni, abbeverati d’amara e profonda mestizia, per le delusioni e l’abbandono di
molti fra quei che m’eran più cari.“ (42).
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150º dell’Unità d’Italia

Assemblea straordinaria dei Mazziniani per
il 150º anniversario dell’Unità d’Italia
Atti del Convegno – Torino 16 – 17 aprile 2011
Prima parte

Gli Stati Uniti d’Europa, Obiettivo del Terzo Risorgimento

Pietro Teggi (Dirigente del Convitto Nazionale Umberto I°)
Oltre a porgere un saluto come padrone di casa, volevo anche darvi un augurio
di buon lavoro, e mi viene spontaneo, visto che siamo in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia – come dice anche il vostro manifesto -, ricordare che in questo
ricordo dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha un posto importante l’inclusione, il ruolo
che ha avuto l’unità d’Italia in questa inclusione di tutti i cittadini, di tutti gli
italiani, tant’è vero che, fra le due mostre delle Officine che caratterizzano un po’
questo evento, una riguarda il futuro, ma l’altra è “Fare gli Italiani”, e questa si
incentra proprio su questo concetto dell’inclusione, oltre ad altri aspetti, come
quello opposto, della esclusione.
Allora pensando a questo tema dell’inclusione, pensando anche a quello che avviene
in questi giorni con tutti questi flussi migratori e quindi alla necessità di un ruolo
forte in questa direzione, mi è venuto spontaneo il pensiero di Mazzini a Londra,
che si trovava a vedere, osservare, tanti italiani che si trovavano… anche bambini,
non solo esuli politici, ma anche bambini che si dedicavano all’accattonaggio, ecc.,
e lui si dedicò con grande impegno a costituire questa specie di scuola serale, per
diffondere non solo la cultura, la lingua, ma proprio per dare un’identità a questi
giovani in modo che non si sentissero estranei. Forse è una cosa che dovremmo
tener presente anche oggi rispetto ai tanti che vengono da noi in Italia.
Ecco, questo è un pensiero che lancio lì.
Per il resto, di nuovo i migliori auguri.

Mario Di Napoli (Presidente Nazionale A.M.I.)
Ringrazio vivamente del saluto il direttore del Convitto che ci ospita e che ha
opportunamente messo in luce quali sono alcuni dei temi che ci legano a questa
scelta di una istituzione scolastica e ricordando anche la fondazione da parte di
Mazzini della scuola italiana a Londra. E mi fa piacere ricordare che questa scuola
è stata in un certo senso riaperta da qualche tempo, per iniziativa di un gruppo
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della Comunità Italiana residente a Londra, e che quindi per l’Associazione
Mazziniana c’è una nuova piccola Casa Mazzini che ha riaperto a Londra.
Ma voglio subito dare inizio ai lavori di questa assemblea. Mi limiterò ad un breve
intervento introduttivo per poi, eventualmente,  intervenire alla fine di questa tavola
rotonda, per dire che abbiamo voluto essere a Torino come Associazione
Mazziniana per rendere omaggio alla prima capitale d’Italia, nel
Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, che per la nostra cultura politica è anche
il 180° anniversario della Giovine Italia.
Com’è noto, avremmo voluto che il Centocinquantenario fosse stato festeggiato
non il 17 marzo, ma il 18 febbraio, perché il 18 febbraio si riunì per la prima
volta il Parlamento Nazionale, mentre il 17 marzo ci fu soltanto una promulgazione
di un atto di legge, seppur importante come quello della Fondazione del Regno
d’Italia. Comunque 17 marzo o 18 febbraio, era sempre Torino la sede dell’even-
to, e, da Mazziniani, noi ricordiamo il fatto che Torino si era del resto già gua-
dagnata il titolo di Capitale d’Italia per il fatto che la dinastia sabauda aveva
mantenuto, nonostante la sconfitta del 1848/49, lo Statuto Albertino, e quindi, in
un certo senso, dal ’49 in poi nel Regno di Sardegna era rimasta la sola possibilità
di vita politica del paese.
Questo per noi è molto importante evidentemente, anche se, com’è noto, Mazzini
avrebbe preferito, nel 1860, che lo Statuto Albertino fosse poi sostituito da un
nuovo Patto Nazionale, frutto di un’Assemblea Costituente e non di una elargi-
zione sovrana.
Riteniamo però importante avviare una riflessione e non limitare quello che è il
ricordo del Centocinquantenario a una rievocazione di carattere storico, così com’è
nella tradizione dell’Associazione Mazziniana.
Per questo abbiamo pensato di incentrare la giornata odierna su una riflessione
su due importanti questioni, a cominciare dagli “Stati Uniti d’Europa”, questa
mattina, e, oggi pomeriggio, sul “Repubblicanesimo nella Storia d’Italia: la demo-
crazia in azione”.
Due temi a cui siamo molto legati, in particolare quello degli Stati Uniti d’Eu-
ropa, perché come emergerà anche nelle relazioni degli oratori, che ringrazio fin
d’ora per essere intervenuti, Mazzini fondò la Giovine Italia e la Giovine Europa
a breve distanza e il Risorgimento Italiano fu essenzialmente il ritorno dell’Italia
in Europa. Una responsabilità che grava, evidentemente, ancora oggi sul nostro
Paese e che spesso è richiamata anche da questioni molto attuali, a cui credo che
l’Associazione Mazziniana non possa restare insensibile e debba, anzi, assolvere
una funzione importante.
Del resto, e mi avvio alla conclusione brevemente, ho detto che Torino è stata
la prima Capitale d’Italia e lo è stata, in un certo senso, ancora prima che l’Italia
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si costituisse, nel momento in cui il Regno di Sardegna mantenne la Carta Co-
stituzionale, ma permette di dire a chi, come me, presiede l’Associazione
Mazziniana, che Torino è stata capitale anche un’altra volta, a mio avviso, nella
storia d’Italia, e lo è stata negli anni dell’Antifascismo, negli anni più bui del regime
dittatoriale in cui, invece si è distina una cellula culturale “Giustizia e Libertà”
che si richiama agli insegnamenti prima di Gobetti e di Francesco Ruffini, secon-
do due espressioni del liberalismo, e poi agli insegnamenti di Augusto Monti e
tanti allievi di quella scuola democratica. Noi consideriamo, in un certo senso,
che negli anni bui del Fascismo, sia pure in una ristretta cerchia intellettuale, Torino
è ritornata ad essere capitale morale del nostro paese.
E in questo spirito vorrei iniziare il nostro dibattito odierno, che subirà alcune
modifiche nell’ordine degli interventi, ed ho il piacere di dare inizialmente la parola
al Prof. Corrado Malandrino.

Corrado Malandrino
Il mio intervento è stato concepito, fin dall’inizio, come un intervento che do-
vrebbe offrire ed approfondire una serie di elementi che hanno a che vedere con
l’Europa, l’Europeismo, gli Stati Uniti d’Europa e il Risorgimento; quindi è un
intervento che ha un carattere storico, non è un intervento che attualizza questo
aspetto, perché credo che altri avranno questo compito.
Io non sono uno studioso di Mazzini specificamente, quindi parlerò anche di
Mazzini ovviamente, ma direi che mi sto occupando più in generale del Risor-
gimento. Io insegno Storia dell’Integrazione Europea, ma anche Storia delle
Dottrine Politiche ad Alessandria, Alessandria come sede della Facoltà di Scienze
Politiche, di cui sono anche Preside, dell’Università del Piemonte Orientale, non
dell’Università di Torino, e ad Alessandria abbiamo costituito un Laboratorio di
Storia Politica – Istituzioni, che tre anni fa ha presentato un progetto triennale,
che doveva culminare appunto nel 2011, un progetto incentrato su una serie di
ricerche risorgimentali che avevano lo scopo di riportare l’attenzione su una serie
di soggetti non torinesi, su un Piemonte altro, non Torino centrico. In genere dei
torinesi sappiamo tutto, da Cavour, al Re, e poi dei torinesi non “torinesi”, quelli
che fan parte del famoso quadrilatero - Mazzini, Cattaneo, Garibaldi, ecc.- men-
tre invece di altri protagonisti, che non hanno avuto buona stampa nella
storiografia, come Urbano Rattazzi o Giovanni Lanza, per esempio, che sono
stati statisti che hanno contato qualcosa è calato un velo di silenzio. Per cui noi,
come alessandrini, abbiamo desiderato naturalmente porci il problema del Risor-
gimento in generale, ma anche approfondire queste cose. In questo grande pro-
getto triennale, abbiamo però dedicato spazio anche a Garibaldi, all’Europa, a
Mazzini, a Cattaneo.
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Quindi io questa mattina ho intenzione di parlare di queste cose quasi in modo
introduttivo, tutto sommato il fatto che parli per primo può avere anche un senso,
perché sgombrerò il terreno da una serie di cose e gli altri potranno approfondire
e parlare di altre cose.
Voglio dire che, seconde me, bisogna partire più in generale dal rapporto tra il
Risorgimento e l’Europa, perché la marcia di avvicinamento al 2011 ha dato luogo
a tutta una serie di discussioni, di opposizioni, di contrasti, di lotte – anche, per
conto mio, molto squallide, cioè uno che si oppone al festeggiamento del 17 marzo
con la scusa che non ci sono i soldi,  è il segno dello squallore al quale siamo
giunti in Italia. Però, lasciando le cose più basse, anche sul piano delle discussioni
più elevate, anche di carattere culturale e scientifico, abbiamo assistito a delle
contrapposizioni – su cui, credo, si soffermeranno altri – tra coloro che, come
per esempio, Alberto Mario Banti, che è uno dei maggiori rinnovatori della
storiografia risorgimentale,  se l’è presa con Ciampi per queste celebrazioni, per
avere attirato l’attenzione sui concetti di nazione, di patria, di patriottismo nazio-
nale, ecc., suggerendo tutta una sua visione anzi una loro, perché questo è un
vero e proprio indirizzo che si chiama “indirizzo neo-culturale” o “neo-culturalista”
sul quale, ovviamente non mi posso soffermare adesso, ma su cui sto scrivendo
delle cose. Ma perché ve lo dico? Perché, secondo me, a parte la distorsione operata
da questa polemica,  il colmo è rimproverare qualcuno per aver voluto riportare
l’attenzione su fatti assolutamente legittimi. Meno male che l’ha fatto, mi sembra
una distorsione dello spirito pubblico, addirittura.
Ecco, però, tutto ciò, se ci pensiamo bene, ha fatto concentrare l’attenzione sui
temi della nazione, del patriottismo, della patria nazionale, lasciando ai margini il
discorso dell’Europa, che peraltro è un discorso difficile in questi ultimi anni, a
causa di una tendenza euro-scettica…per cui una cosa ha un po’ aiutato l’altra…
Quindi secondo me bisogna proprio riproporre, e bene hanno fatto gli organiz-
zatori di oggi a riproporre il tema del rapporto tra il Risorgimento e l’Europa,
perché sennò si rischia di cadere in quella posizione che fu enunciata
magistralmente nel 1923 da Giovanni Gentile nel libro su “I profeti del Risor-
gimento Italiano” che  - voi ricorderete – è composto di due grossi capitoli, uno
su Mazzini ed uno su Gioberti. Nel capitolo su Mazzini, Gentile tratta il discorso
sovranazionale – lui lo chiama il discorso della società delle nazioni, perché in
quegli anni sovranazionale, europeo, non erano aggettivi del lessico dei dibattiti
di quell’epoca, si parlava di società delle nazioni, intendendo il livello della
sovranazionalità, a livello continentale e a livello globale, mondiale…. Ecco, di-
ceva, in Mazzini non esiste assolutamente un interesse vero nei confronti di questa
dimensione del discorso politico, solo incidentalmente perché lui aveva l’umanità,
questo afflato cosmopolitico, però in realtà non è centrale nel discorso di Mazzini.
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Ovviamente, Gentile parlava pro domo sua, perché la sua torsione del discorso
politico di Mazzini era una torsione funzionale all’affermazione del Fascismo;
funzionale all’affermazione di un sistema che lui già chiamava “totalitario”, certo
non intendendo quello che con Hannah Arendt è diventato il termine “totalita-
rio”, ma secondo lui era un regime che comunque era chiuso in sé, che doveva
forgiare un uomo nuovo, una umanità nuova partendo proprio dal discorso
monoliticamente nazionale e nazionalista. Quindi, è chiaro che in un’economia di
discorso come quella di Gentile, il rapporto tra Mazzini e la dimensione europea,
la dimensione sovranazionale, la dimensione mondiale, era da lasciar perdere,
totalmente da abbandonare. La stessa cosa dirà poi, qualche anno più tardi, nei
confronti di Garibaldi; di Cattaneo manco se ne interessava ovviamente, perché
era un nemico, era uno di quelli che assolutamente neanche bisognava nominare.
Invece, secondo me, il discorso del rapporto tra il Risorgimento e l’Europa è un
discorso da riproporre in grande stile, perché il Risorgimento ha avuto molto a
che vedere con l’Europa.
Se noi prendiamo in esame gli anni dell’epopea risorgimentale, gli anni che vanno
dal ’48 al ’61 oppure al ’71, in quegli anni lì, il rapporto tra il Risorgimento inteso
come un Risorgimento non breve, non ristretto, ma un lungo Risorgimento, e
quindi partendo dalle premesse che hanno preparato concretamente il Risorgi-
mento, a partire dall’epoca rivoluzionaria e napoleonica – come minimo, perché
poi altri la fanno partire anche da prima, non troppo prima perché poi si stra-
volge la storia secondo me  - il Risorgimento visto poi non come concluso –
perché non si concluse nel ’61 o nel ’71 -, il Risorgimento continua come costru-
zione dello stato e della nazione unitaria negli ultimi decenni dell’800 e nei primi
decenni del ‘900… Una vera frattura io la vedo nel 1922, con il passaggio dal
regime liberale al regime fascista, allora sì che c’è una vera frattura, infatti sono
un po’ perplesso su chi lo fa continuare…non so se quel Terzo Risorgimento
vuol dire prendere in considerazione i risorgimenti successivi… Però, voglio dire,
come minimo, noi il rapporto tra il Risorgimento e l’Europa lo vediamo a partire
da molto prima del 1848.
Ed è un rapporto che riguarda due livelli, due dimensioni, due prospettive diverse
e tutte e due molto importanti. Uno è il problema di come il Risorgimento nei
suoi protagonisti, ma in generale, si è rapportato al concerto delle potenze eu-
ropee che hanno influito grandissimamente sul destino degli eventi risorgimentali
e sul destino degli statisti risorgimentali. Ma persino Cavour  che voi ricorderete
, era andato “fuori di testa” a Villafranca e abbandonò per sei mesi… meno male
che ci fu Rattazzi, il tanto vituperato Rattazzi, in quei sei mesi dovette dire grazie
a Sir James Hudson, l’Ambasciatore britannico presso il Regno di Sardegna che
insistette nei confronti del Re per farlo ritornare  al Ministero.  Non un rapporto
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ufficiale, non un rapporto che passa attraverso le grandi decisioni diplomatiche
o della politica estera, no, sto parlando di un rapporto che riguarda le persone,
le persone degli ambasciatori, le persone dei nostri grandi statisti o comunque dei
grandi Padri della Patria come Mazzini fu indubbiamente.. E il rapporto fra Mazzini
e l’Europa è un rapporto assolutamente pervasivo.
Quindi questa dimensione del rapporto tra il Risorgimento e l’Europa è molto
importante e qui c’è ancora un sacco di lavoro da fare.
Però oggi, ovviamente, dato che dobbiamo parlare di Stati Uniti d’Europa, vo-
gliamo interessarci soprattutto di un’altra dimensione, cioè di come era vista l’Euro-
pa, intesa come prospettiva unificatrice europea, rispetto alla prospettiva del
Risorgimento nazionale, non solo italiano, perché Risorgimento è una parola italiana
ed infatti nelle altre lingue non viene tradotta, resta “Risorgimento”, però un analogo
processo di ricostituzione delle entità nazionali interessa altre nazioni europee.
Ecco, come in Mazzini, in Cattaneo, in Garibaldi era visto questo problema? Ecco
questo è il problema di cui, mi pare, dobbiamo interessarci oggi.
Ma voglio riprendere il discorso di prima, cioè questo è un discorso che emerge
prima dell’epopea risorgimentale, e non emerge con Mazzini, emerge ancora prima
di Mazzini.
Se noi andiamo a vedere, per esempio, l’epoca rivoluzionaria o l’epoca che va
dalla Rivoluzione alla stabilizzazione napoleonica, ed andiamo a vedere il 1796,
che è l’anno della prima campagna di Napoleone in Italia, noi vediamo che, in
quell’anno, l’Amministrazione Lombarda appena ricreata da Napoleone bandisce
un concorso “Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia”,
non dell’Alta Italia, non delle Repubblica o comunque di quel che c’era cisalpino,
ecc., oppure altre cose che non riguardavano l’Italia vista nella sua completezza…no
“convenga all’Italia”.
Armando Saita ha pubblicato nella metà del ‘900 gli atti di questo concorso.  Noi
vediamo tutte le risposte che erano dei saggi politici di coloro che parteciparono
al concorso. Vinse naturalmente un unitario, uno che proponeva la repubblica
unitaria, Melchiorre Gioia  -, ma ci furono alcuni saggi, per esempio di un pie-
montese, di un vercellese, Giovanni Antonio Ranza, il quale prevedeva per l’Italia
una soluzione federale all’interno di un processo unitario europeo(1796). Siamo
molto prima del 1848.
Nei decenni precedenti il 1848, in cui peraltro noi abbiamo Mazzini, che nel 1834
fonda a Berna la Giovine Europa, - aveva già fondato la Giovine Italia e la Giovine
Svizzera,  si forma uno spirito pubblico europeo che si concretizza in una parola
d’ordine che è quella che voi avete dato alla discussione di stamattina: “Stati Uniti
d’Europa”, che è una parola d’ordine che emerge dall’opera di Saint-Simon e di
Augustin Thierry del 1814 sulla riorganizzazione della società europea.
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L’Europa era il mondo a quell’epoca, quindi era un discorso cosmopolitico tra-
dotto in parole europee, sostanzialmente.
Però questo concetto emerge, si afferma, ed è un concetto che condiziona la
formazione politica, la maturazione dei nostri uomini del Risorgimento: Mazzini,
Cattaneo, Garibaldi. C’è un legame diretto tra il cosmopolitismo saint-simoniano
e la formazione - come d’altra parte è ben noto che c’è un legame diretto tra la
formazione di Mazzini, il liberalismo e lo spirito della democrazia in Francia e
in Inghilterra, insomma sono cose arcinote, per cui non mi ci dilungo.
Ora dico questo, e poi magari parlerò un pochino dell’uno e dall’altro, per dire
che lo scenario, l’orizzonte europeo, inteso come orizzonte di un processo di
unificazione graduale, molto graduale - non è che si facevano dei sogni, sapevano
che era un processo che sarebbe durato nel tempo, era un evento di lunga durata
che bisognava costruire – era visto come assolutamente complementare e con-
clusivo del processo di Risorgimento nazionale.
In Mazzini, in Cattaneo, in Garibaldi – persino in Garibaldi che non era certa-
mente un filosofo, un pensatore, non c’è mai stato per un solo momento l’idea
che si potesse fare l’unità italiana senza che questa non avesse un immediato
riscontro in una unificazione europea.
C’è un articolo di Mazzini sulla Lega Internazionale dei Popoli, dove Mazzini
dice, nel modo più chiaro – lo dice, ovviamente, anche in tanti altri punti –che
il moto indipendentistico unitario non potrà arrivare alla sua vera conclusione,
ma soprattutto a consolidarsi, stabilizzarsi, se non avrà un suo recepimento al-
l’interno di una unificazione – che poi lui chiama una “confederazione”  europea.
Perché Mazzini ha questa idea europea, non di una federazione europea, se per
federazione europea si intende, in termini istituzionali, il meccanismo della fede-
razione americana, cioè del federalismo moderno che è stato portato all’attenzio-
ne del mondo dall’esperienza americana o, per esempio, dalla Confederazione Elvetica,
per quanto Mazzini aveva seguito corsi all’Università di Friburgo, in Svizzera, e lì
aveva studiato i meccanismi istituzionali della Confederazione Elvetica che però, nel
frattempo, era divenuta una vera e propria Federazione, dopo la guerra del Sonderbund.
Giuseppe Tramarollo,che ha studiato molto bene queste cose e che è un vostro
padre, scomparso negli anni ’80, tra l’altro, aveva corretto un’idea non del tutto
esatta, non del tutto fondata, che Mario Albertini, che era il personaggio più
emblematico del movimento federalista europeo, dopo Spinelli, naturalmente. Mario
Albertini è stato una grande figura, un grande dirigente, ma anche un grande
filosofo e storico.. lui ha scritto quel famoso libro sul Risorgimento e l’Unità
Europea, dove aveva veicolato un’idea che, in fondo, Mazzini, e Cattaneo aveva-
no sì parlato di Europa, ma non avevano fatto un discorso istituzionale su questo
argomento.
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Ora Tramarollo aveva invece un po’ corretto questa interpretazione di Albertini dicendo
che, in realtà, Mazzini, proprio negli anni in cui stava in Svizzera, tra Friburgo, Berna,
ecc., aveva studiato i meccanismi della federazione prendendo proprio come punto
di riferimento sia la Confederazione Elvetica sia gli Stati Uniti d’America.
Il suo problema, qual era? – secondo Tramarollo, naturalmente, ma credo che
abbia abbastanza ragione per quello che ho letto io su Mazzini.  Il problema di
Mazzini era che in quegli anni – siamo negli anni ’40 – quindi siamo in quegli
anni in cui in Italia chi parlava di federalismo, di confederazione, chi erano? Erano
Gioberti che, all’interno del Neoguelfismo, pensava ad una semplice confedera-
zione degli stati sotto il comando del Papato, e poi altri autori che pensavano a
questa parola d’ordine, tranne Cattaneo, naturalmente, ma gli altri autori pensa-
vano a questa parola d’ordine come ad una parola d’ordine anti-unitaria soprat-
tutto, era questo il vero punto per cui Mazzini diceva “No, sarebbe bello se si
potesse fare, però in questo momento dato che parlare di federalismo, di fede-
razione, già a livello italiano potrebbe essere controproducente, immaginiamo a
livello europeo. Quindi  accontentiamoci…“ Io l’ho detta in termini un po’
sbrigativi, ma la sua prospettiva era una prospettiva di tipo confederale per l’Eu-
ropa, una prospettiva che però si appoggiava già su due punti abbastanza impor-
tanti. Uno era l’idea del “congresso dei popoli europei” – tra l’altro in Mazzini
era molto importante anche proprio la valenza antireazionaria di questa parola
d’ordine, e questo è veramente importante, perché in quegli anni questo era il
punto fondamentale. Però lui pensava appunto a un “congresso dei popoli eu-
ropei” , che possiamo identificare tranquillamente come una sorta di Assemblea
Parlamentare dei popoli europei, e poi parlava di un Consiglio di questa confe-
derazione, che doveva avere dei compiti di tipo esecutivo. Quindi, in embrione,
già erano delineate due istituzioni… Certo Mazzini non ha scritto il Federalist per
l’Europa, ci mancherebbe, quindi non è che si può chiedere a Mazzini … Però
Tramarollo aveva fatto notare che in Mazzini il discorso sulla necessaria doppia
cittadinanza e doppia sovranità in un futuro confederale europeo era già abba-
stanza sviluppato, perché secondo lui, nella futura confederazione europea, i cit-
tadini avrebbero dovuto pensarsi come cittadini della propria nazione, del proprio
stato nazionale, e cittadini della confederazione europea. -
Ma su questo parlerà la Signora Limiti, non parlo io, ma qui cosa volevo dire?
Volevo dire che anche in Mazzini che tutti pensano sia stato un flebile europeista,
invece no il discorso può essere organizzato molto diversamente.
Però, certamente, la parola d’ordine “Stati Uniti d’Europa”  noi la dobbiamo a
Cattaneo, non la dobbiamo a Mazzini. Mazzini non ha mai parlato di Stati Uniti
d’Europa. Mentre invece in Cattaneo, nell’archivio triennale sull’insurrezione di
Milano e nell’articolo sul diritto federale, parla di “Stati Uniti d’Europa”.
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E nel discorso cattaneano, contrariamente a quello che può succedere in Mazzini
o anche in altri autori del Risorgimento, il discorso europeo ha una base filoso-
fica molto coerente e molto collegata al federalismo visto come una filosofia della
libertà. Quindi è discorso federale, da una parte, in generale, ma anche il discorso
europeo è un discorso assolutamente coerente, cioè non è una parola d’ordine
che viene tirata fuori a caso, è una parola d’ordine che parte da premesse federaliste
sia per quanto riguarda l’Italia sia per quanto riguarda l’Europa.
Ed è basato anche su un ragionamento che io direi pacifista, o comunque
antimilitarista, o comunque anche economico, perché una delle considerazioni più
importanti che stanno alla base dell’europeismo e quindi della necessità di fare
gli Stati Uniti d’Europa insieme agli Stati Uniti d’Italia, perché per Cattaneo la
parola d’ordine repubblicana, Repubblica degli Stati Uniti d’Italia, Repubblica degli
Stati Uniti d’Europa, marciano insieme, non sono un prima e un dopo, sono
assolutamente congruenti.
Però, quali sono le ragioni per cui bisogna fare gli Stati Uniti d’Europa? Le ragioni
per cui bisogna fare gli Stati Uniti d’Europa – ci sono varie citazioni che vi
risparmio, perché non voglio perdere troppo tempo – stanno nel fatto che la
libertà deve essere assicurata in Europa dalla sparizione dei grandi eserciti stan-
ziali che sono lo strumento delle grandi potenze per farsi le guerre.
Quindi c’è un argomento di tipo pacifista, che fa parte comunque della grande
tradizione europea che parte dall’Abate di Saint-Pierre, da Kant, la tradizione
irenista e che viene tradotta in termini ottocenteschi da Cattaneo, ma poi c’è un
discorso antimilitarista, ma c’è soprattutto un discorso economico, perché in
Cattaneo, in molti articoli che sono comparsi qua e là nel Politecnico, ecc., c’è
proprio il ragionamento che tutte le spese che devono andare a finanziare le guerre
potrebbero essere usate molto più proficuamente per far sviluppare le economie
dei vari paesi e quindi, nel complesso, l’economia europea, quindi per la risolu-
zione di problemi sociali verso i quali Cattaneo era particolarmente sensibile.
Ora, sono delle considerazioni, delle motivazioni, che danno una materia interna
alla parola d’ordine “Stati Uniti d’Europa”. È chiaro che per Cattaneo “Stati Uniti
d’Europa” è un termine ripreso pari pari dall’esperienza americana. Cattaneo cita
molto spesso gli Stati Uniti d’America, anche se è vero, ha ragione Albertini sotto
questo aspetto, non ha scritto nulla di sistematico per cui si possa affermare “Ecco
là Cattaneo ha fatto la parte teorica del federalismo europeo, non esiste”. Però
esistono una serie di ragionamenti che sono congruenti con questo tipo di idealità.
E voglio affrontare per ultimo il discorso su Garibaldi che forse è il meno co-
nosciuto. È un discorso che a me interessa molto e che poi riproporrò a maggio
in un convegno che è già stato programmato a Torino, cioè il discorso di un
Garibaldi che non è stato solo “l’eroe dei due mondi”, il mazziniano convinto
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– tra l’altro, en passant, vi cito che Garibaldi, quando era nell’America del Sud,
dove faceva tutta una serie di traffici e di guerre, di lotte, di battaglie, ecc., aveva
messo su una flottiglia con tre navi, di cui una di queste navi si chiamava appun-
to la “Giovine Europa”.. cioè siamo agli inizi degli anni ’30, quindi coincidenti
con il periodo più mazziniano di Garibaldi. E’già stato provato a più riprese
l’influenza di Saint-Simon su Garibaldi, del cosmopolitismo, ecc., quindi non sto
a parlare di queste cose.
Però volevo soffermarmi un momento, prima di concludere, su quello che è il
punto maggiore e che, secondo me, è emblematico di tutto ciò che vi ho detto
finora.
1860, 22 ottobre. Siamo quasi alla fine dell’Impresa dei Mille, ormai i Borboni
sono fuggiti, le grandi battaglie sono state combattute, purtroppo – ahimé – siamo
anche alla vigilia di Teano, quindi di quella scissione, di quella grande frattura che
ha fatto dire a molti che il Risorgimento era stato tradito… Non so se avete letto
il romanzo “Noi credevamo” di Anna Banti o se avete visto il film. Io non ho
visto il film, però ho letto il romanzo, e devo dire che lì Domenico Lopresti cita
proprio questo frangente come il momento clou di questo tradimento del Risor-
gimento. Mi viene in mente la doppiezza togliattiana quando dico queste cose,
perché tutti pensavano “Garibaldi fa così, però dopodomani vedrete che ripartia-
mo e andiamo a Roma, andiamo a Venezia, ecc.“.
Comunque, voglio dire, lì nasce proprio la grande frattura tra diverse idealità, ma
anche tra diversi progetti politici, quello che avrebbe dovuto essere la nazione
unita, lo stato nazionale unito, ecc.
Ma rimaniamo un attimo prima, perché siamo al 22  e non al 26. Quindi il 22
è la data in cui Garibaldi manda alle potenze europee un memorandum intitolato
“Sull’unificazione dell’Europa”, sull’unità europea. È sintomatico. Siamo alla fine
dell’Impresa dei Mille, manda un memorandum, sono poche pagine, non è che
sia un libro, saranno sei o sette pagine. Però la premessa è questa – ve la dico
anche qui in grande sintesi – “l’unificazione dell’Italia non ha senso, non ha una
finalità sicura”, e lui pensa, in primo luogo alla Gran Bretagna e alla Francia,
quando fa questo discorso, che tra l’altro erano anche i due paesi a cui pensava
Saint-Simon nel 1814 . Manda questo memorandum a tutte le potenza, ma in
modo particolare a queste due, perché si facessero promotrici di un movimento
di unificazione europea al cui interno l’Italia, la ritrovata unità italiana, perché
ormai era chiaro, c’era il problema di Roma e quello di Venezia, però sostanzial-
mente la penisola era unificata , se avesse avuto una difesa, una stabilità, una
sicurezza .
Lo dice chiarissimamente in queste pagine. E quindi io non riesco a capire per-
ché alcuni non tengono conto di questa grande testimonianza. Cattaneo lo aveva
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chiamato alla fine di agosto, è stato tutto settembre a Napoli, poi quando ha fir-
mato il referendum se n’è andato . Eh già questo è uno dei grandi problemi del nostro
Risorgimento, però una battuta di Garibaldi è emblematica su Cattaneo. Siccome
erano soprattutto i suoi bracci destri che avevano chiamato Cattaneo a Napoli,
lui aveva detto sì, ma non è che conoscesse tanto bene Cattaneo, ma i suoi
collaboratori più stretti avevano detto “Questo Cattaneo è bravissimo. Dobbiamo
farlo venire” – addirittura si pensava di fare la dittatura di Napoli, ecc. – Ma lui
disse ai suoi – faece una battuta che è sintomatica – “Però questo Cattaneo è
bravo, ma perché è federalista?“ Ha proprio fatto questa domanda “Peccato che
sia federalista”, quindi è chiaro che Garibaldi federalista era il significato deteriore
del termine federalista, di cui ho accennato all’inizio – dove federalista sta per
antiunitario – questa è la mia opinione, quanto meno.
Quindi Cattaneo, come abbiamo già detto, se n’era già andato. Il 22 ottobre,
Cattaneo non c’era già più. Però sono gli argomenti cattaneani quelli di cui ho
parlato prima che fanno il corpo di questo memorandum.
Per cui io credo che, per quanto sia difficile dimostrare che Cattaneo ha influito
– nel senso che l’abbia scritto lui - nella scrittura di questo memorandum, gli
argomenti, che sono in esso sono argomenti non tanto mazziniani quanto
cattaneani. Cioè l’argomento dell’integrazione delle economie, dell’eliminazione dei
grandi eserciti stanziali, quindi della trasformazione del rapporto tra le potenze
soprattutto a livello economico e sociale, cioè gli argomenti che sono alla base
di questo memorandum e che, secondo me, fanno vedere lo stesso Garibaldi come
un antesignano di quella che poi nel ‘900 è l’integrazione europea – tra l’altro è
un argomento, qui lo dico en passant, che viene ripreso da Carlo Rosselli nel ‘900,
perché Carlo Rosselli ha ripreso molti di questi argomenti cattaneani e che sono
anche in questo memorandum garibaldiano.
Quindi io, per concludere il mio discorso, ho l’impressione che il rapporto tra il
Risorgimento e l’Europa, in modo particolare gli “Stati Uniti d’Europa”, perché
questa era la parola d’ordine – che poi nel ‘900 è stata messa un po’ ai margini,
come parola d’ordine, perché è stata sostituita da altre parole d’ordine, ma nell’800
era la parola d’ordine fondamentale dell’europeismo.
Ecco credo che quindi il Risorgimento, nelle sue figure più grandi – Mazzini,
Cattaneo, Garibaldi – è senz’altro un evento di lunga durata che non sarebbe
comprensibile senza un riferimento anche all’Europa.

Mario Di Napoli
Credo che dobbiamo tutti ringraziare, al di là del calore dell’applauso, il Prof.
Malandrino per la magistrale lezione che ci ha dato stamattina dello stretto rap-
porto tra Risorgimento e idea di Europa, un rapporto che, in un certo senso è
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biunivoco, da un lato il processo di unificazione nazionale dell’Italia aveva biso-
gno della cornice europea, dall’altro il processo di unificazione nazionale faceva
sì che l’Italia potesse diventare un soggetto attivo del progetto politico dell’unità
europea, e questo appunto attraverso i suoi più grandi protagonisti.
“Gli Stati Uniti d’Europa” noi l’abbiamo inserito come titolo di questo convegno
perché anche se è vero che hanno prevalso poi nella storia dell’integrazione europea
altre espressioni dalla “Comunità Europea” alla “Unione Europea”, noi siamo
legati invece a questa dizione, nata appunto dall’esperienza storica degli Stati Uniti
d’America perché crediamo che sia, invece, la cornice per fare dell’Europa so-
prattutto un’Europa politica. E devo dire che anche se è vero che la letteratura
pubblicistica sicuramente in Cattaneo trova questa espressione, in realtà anche in
molti scritti mazziniani figura l’espressione “Stati Uniti d’Europa”. Quindi, in un
certo senso questo ricollega due pensieri e su questo credo che poi in fase di
dibattito potremo ritornare.
E ora Giuliana Limiti che partirà dalla Giovine Europa e ci riporterà a conside-
rare quello che è il significato, anche filosofico, di questa dimensione del pensiero
mazziniano.

Giuliana Limiti
Prendo la parola con una certa emozione oggi a Torino, perché la prima volta
che venni a Torino presi contatto con un’amicizia che mi ha accompagnato nella
vita  e che mi ha nutrito anche di tante idealità  e di tante soddisfazioni. Augusto
Monti che mi accolse nella sua casa e che mi ha onorato della sua amicizia e della
sua solidarietà lasciandomi l’archivio storico della sua persona, che io ho regalato
all’Archivio Storico del Quirinale, che ho avuto l’onore e l’onere di organizzare.
E la prima cosa che mi diede fu un opuscolo intitolato “Stati Uniti d’Europa”,
che lui come segretario dell’Associazione Federalista Europea e che era il frutto
del lungo insegnamento che aveva impartito ai giovani torinesi nel Liceo D’Azeglio
qui a Torino
Voi comprenderete benissimo questo.
Ma io oggi devo parlare di Mazzini.
Se notate la definizione che Mazzini dà della parola “repubblica”, vedete che c’è
già una costruzione di un principio costituzionale che deve essere al centro di
questa scelta istituzionale. “La Repubblica – per noi – è un principio di educazione piantato
al sommo dell’edificio, una formula di eguaglianza di tutti, di libertà, e quindi di responsabilità
di tutti, sostituita all’assurdo concetto che pone l’eguaglianza alla base e il privilegio dell’irre-
sponsabilità al vertice. Un precetto che dice gli uffici al merito e alle opere, non alla nascita
o al censo, in tutti i rami della loro attività. E come giovani che adorate l’azione come com-
plemento dell’unità umana e santa di sacrificio, predicherete che l’Italia è chiamata ad essere

Atti convegno Torino



il pensiero mazziniano84

iniziatrice di un nuovo progresso nel vuoto esistente oggi in Europa che, ad esser tale, non manca
se non la coscienza della forza che è in noi se ci appoggiamo ai generosi istinti del nostro popolo”.
E il problema del rapporto fra l’Italia e l’Europa è visto in funzione del rapporto
che l’Italia come nazione, come iniziatrice di una missione che Dio gli pone, perché
Dio pone ad ogni popolo, ad ogni individuo una missione da compiere, e per
l’Italia non era soltanto quella stabilita nella “Giovine Italia”, ma era anche quella
della “Giovine Europa”, di essere iniziatrice di un moto di confederazione e di
unione.
“La Giovine Europa lega gli uomini liberi di tutti i paesi, soprattutto fra gli studenti,
le accademie, le università. Dovrebbero stringersi in un’alleanza per mantenere il
fuoco sacro della gioventù”.
La Giovine Europa era vista non in una possibilità immediata di realizzazione,
ma in prospettiva, come preparare le azioni per una fratellanza fra le nazioni
dell’Europa. E, sotto questo aspetto, Mazzini era consapevole che non si potesse
realizzare immediatamente, però, stando in Svizzera, essendo accolto in un am-
biente svizzero, in un cantone dove era molto amato, era molto rispettato, tanto
che questo cantone, Grenchen, gli diede persino la cittadinanza onoraria perché
aveva raccolto i canti popolari, i canti dei pastori, delle lavandaie, dei lavoratori
della terra, e li prospettava nell’avvenire.
Subito dopo il ’60, quando Mazzini e Cattaneo andarono a Napoli, quando
Garibaldi era dittatore di Napoli, al culmine dell’epopea dei Mille, Mazzini scrisse
una lettera a Giorgina Saffi, per dirle “Ormai non c’è nulla da fare, Garibaldi ha firmato
il decreto per il plebiscito. Io me torno in esilio, ma sono convinto, però, che le nostre idee sono
quelle giuste e che dovranno essere realizzate, ma potranno essere realizzate soltanto quando
io sarò morto”.
E che cosa si propose Mazzini con la Giovine Europa? Innanzitutto cominciò in
Svizzera ad organizzare la “Giovine Svizzera”, pubblicando un giornale, racco-
gliendo adesioni, e poi con dodici altri esuli, polacchi e tedeschi, a Berna, il 15
aprile, fece questo trattato, pubblicato in quattro lingue, sulla “Giovine Europa”.
È molto interessante l’interpretazione di questo atto che diede Denis Mack Smith.
Denis Mack Smith scrisse che Mazzini, con la Giovine Europa, voleva fondare
su nuove basi il concetto di nazionalità. Così come la Rivoluzione Francese del
1789 aveva allargato il concetto di libertà, e il concetto di libertà individuale, con
i diritti dell’uomo e del cittadino, lui voleva allargare il concetto di nazionalità,
dare al concetto di nazionalità la possibilità di una aggregazione di patrie sorelle.
“Io amo la patria, perché amo le patrie. Voglio l’unità e l’indipendenza della mia patria,
perché voglio l’unità e l’indipendenza di tutte le patrie” .
E fondare una nazionalità su quali basi? Cambiando l’equilibrio delle nazioni che
si era data l’Alleanza degli Stati Continentali nel 1815, riequilibrando l’ordinamento
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europeo stabilito nel 1815, con il principio di fare in modo che “le rivoluzioni delle
moltitudini debbano essere soddisfatte nei loro giusti bisogni”.
E quali sono i giusti bisogni? – dice Mazzini. “L’emancipazione dei lavoratori dalla
tirannide del capitale, l’abolizione del proletariato, concentrato in un piccolo numero di indi-
vidui, riparto dei prodotti e del valore che ne esce a seconda del lavoro compiuto, educazione
morale e intellettuale degli operai, associazione volontaria progressiva fra gli operai sostituita
pacificamente, progressivamente, e quanto più è possibile al lavoro individuale e salariato ad
arbitrio del capitalista, sostituendolo. È questo il riassunto di tutte le aspirazioni ragionevoli
attuali. Non si tratta di distruggere, abolire, trasferire violentemente la ricchezza da una classe
ad un’altra classe. Si tratta di allargare il cerchio del consumo, d’aumentarne per conseguenza
i prodotti, di fare più ampia parte nel riparto di quelli che si producono, di schiudere una vasta
via al lavoratore perché egli possa conquistare ricchezza e proprietà per far sì che ogni uomo
il quale dia sicurezza di volontà, di capacità, di moralità, trovi capitale e modo di libero
lavoro. Idee siffatte sono giuste e a poco a poco trionferanno. Queste idee sono europee e l’ini-
ziativa di queste idee e l’iniziativa degli Stati Uniti d’Europa deve partire dall’Italia”. Questo
è il concetto che è a fondamento della creazione nell’aprile del 1834 della Giovine
Europa.
Mazzini – voi lo sapete – è stato molto più capito e valorizzato in altri paesi
piuttosto che in Italia. Nel 1935, un inglese Griffith scrisse proprio un libro “Il
profeta di una nuova Europa: Mazzini”, e scrisse questo libro sulla base dell’espe-
rienza di Llyod George, che aveva preso le pagine di Mazzini come orientamento
per la stesura della “Società delle Nazioni”. Llyod George esaltava Mazzini. Se
voi andate a Staglieno, davanti alla tomba di Mazzini, c’è ancora una corona in
ferro battuto di Llyod George. Llyod George che quando a Ginevra fondava la
“Società delle Nazioni”, non soltanto per una ricostruzione fatta dal suo segre-
tario e che abbiamo pubblicato nel libro sul “Mazzinianesimo nel mondo” della
Domus Mazziniana di Pisa, aveva letto quello che Mazzini aveva scritto sull’Eu-
ropa e anzi aveva cominciato ad imparare la stessa lingua italiana per compene-
trare meglio lo spirito mazziniano.
Tutto si tiene in Mazzini. La fede in Dio come fonte di progresso, Dio è popolo
e l’umanità è il suo profeta. E la Giovine Europa è la costituzione dell’umanità,
perché non si ferma agli Stati Uniti d’Europa, si allarga agli stati uniti di altri
continenti, fino a che un’organizzazione più giusta sia un’organizzazione di fra-
tellanza dei popoli. Una fede che coerentemente sia Mazzini che Cattaneo hanno
mantenuto sino alla morte; una fede dà e non comanda.
Subito dopo il fallimento della spedizione dei Savoia, Mazzini immediatamente
reagì, dalla disfatta un nuovo incitamento “La Giovine Italia è immortale, la sua bandiera
era una rivelazione solenne dell’Europa futura, un campo di fratellanza fra i popoli, una
chiamata di emancipazione delle razze”. Quindi la Giovine Europa non è soltanto una

Atti convegno Torino



il pensiero mazziniano86

formula di organizzazione istituzionale delle nazionalità dell’Europa, era un pro-
cesso costituzionale, era una rivoluzione che le nazionalità e i popoli oppressi
avrebbero dovuto proporsi come prospettiva di azione del futuro. Era una rivo-
luzione.
Polacchi, tedeschi, italiani, svizzeri cominciano questo cammino. Ma non solo loro,
anche in Grecia, anche in Belgio, anche in Ucraina, anche in Russia, anche in
Boemia, anche in Argentina.
La Giovine Europa dal punto di vista della durata istituzionale dell’istituzione
durò poco, ma l’idea rimane e la concezione dell’Europa era una concezione che
andava preparata.
Preparata come? Mazzini non era un uomo di stato, non poteva disporre di un
potere per poter svolgere la politica italiana in questo campo, però invita a pre-
parare e di questo, secondo me, noi oggi dobbiamo prendere atto.
Griffith ha ragione. Griffith mette in evidenza un fatto, che Mazzini aveva scritto
e parlato con il poeta Giannone che risiedeva a Parigi. I poeti capiscono anche
molto ciò che filosofi e giuristi stentano poi a capire. Ciò che egli desiderava era
la costituzione di un collegio di intellettuali, staccati dal lavoro manuale della
rivoluzione, forniti di fondi adeguati, per viaggi, ricerche e per la pubblicazione
di un organo mensile di chiarimenti e di informazioni. I sapienti – i savants – di
codesto collegio si occuperanno dello studio di problemi sociali ed economici
relativamente al movimento europeo generale, dovranno intensificare i loro studi
e sulle loro origini nazionali, gli idiomi, la storia, dai quali potranno ricavare utili
indicazioni riguardo alle svariate vocazioni nazionali. In breve, dovranno cercare
di dedurne quello che potrà essere il futuro ordinamento europeo e tracciare la
futura carta politica ed economica dell’Europa dei popoli. “Io non tendeva – scrive
– che costituire un apostolato di idee diverse da quelle che allora correvano, lasciando che
fruttasse dove e come potrebbe”.
Mazzini parlava dalla stanza di Berna con un eloquio lucido ed espansivo. “Do-
vevano guardarsi – ammoniva –  da un futile cosmopolitismo smidollato che altro non è se
non un voltarsi in vaghe elucubrazioni umanitarie. Per un’azione efficiente devono esserci un
mezzo termine tra la razza e l’individuo. Il patto dell’umanità non potrebbe essere firmato che
da nazioni libere ed uguali tra di loro”. Bisognava diffidare altresì della propaganda
che non ha di mira che i diritti e gli interessi materialistici, questa propaganda che
ormai è costume elevare a livello di un evangelo universale, una propaganda che
non aveva per base che questa vita e che era perciò incapace di trasformarla,
poiché a che cosa ha condotto questo materialismo imbottito di cosmopolitismo,
se non ad una nuova tirannide di un super-sistema imponentesi con la forza,
all’imporsi di qualche popolo eletto confiscando in pari tempo la libertà di altri
popoli nel solo interesse del proprio ordinamento? Si guardassero pure dal
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nazionalismo, giocarello dei re, adombrato dai suoi falsi egoismi, contendenti pa-
triottismi, ma sfidante l’unico vero principio del progresso, l’associazione dei li-
beri popoli della grande famiglia dell’umanità. Era ora di finirla con l’aspettare
che il Papa si movesse. Il Papa non si sarebbe mosso, l’immobilità era il suo
principio. E allora che cosa e chi dovrebbero attendere? Il verbo che aveva mosso
l’anima loro? E allora diciamolo subito, nulla e nessuno. Quindi essendo essi quel
che erano, diciotto anime in tutto in quel momento, e con la loro fede, la risoluta
volontà e coi mezzi di cui potevano disporre era tempo che si stringessero in un
patto, formando una società, la Giovine Europa, organizzata allo scopo di appog-
giare il movimento per costituire l’umanità, in guisa che essa possa avvicinarsi il
più rapidamente possibile per un continuo progresso alla scoperta ed all’applica-
zione delle legge che deve governarla.
In verità, questa impostazione è rimasta ancora oggi. Noi vediamo la degenera-
zione del concetto dell’unità europea in un’Europa organizzata con una prevalen-
za assoluta di burocrazie.
Questi erano gli ideali e sono gli ideali degli Stati Uniti d’Europa. Ma consenti-
temi di dirvi, seguendo anche quello che è stato l’itinerario della mia vita e della
vita di molti mazziniani italiani, che noi ci rendevamo conto di essere impotenti
e pochi, e allora ciascuno di noi si è trasformato in un testimone, ciascuno di noi,
nell’ambito dell’attività della propria vita, si è trasformato in un’esigenza di co-
erenza di vita, di essere coerente con la fede e i comportamenti. Ed io posso
dirvi che nell’università, nel Consiglio d’Europa, nell’Unesco, nella Camera dei
Deputati, nella Presidenza della Repubblica, se io faccio l’annotazione delle bat-
taglie che hanno costituito la mia vita, vi posso dire di essere molto orgogliosa
di aver realizzato due fatti che possono essere oggi richiamati. Al Consiglio d’Eu-
ropa, con un piccolo gruppo di amici di varie nazioni europee, riuscimmo a fare
in modo che il Consiglio d’Europa chiamasse 40 maîtres à penser su questo tema
“Civis europeus sum. Quale cultura per quale finalità?“ Questo convegno del
Consiglio d’Europa – che è pubblicato, è negli atti del Consiglio d’Europa – ha
raccolto questi 40 maîtres à penser. Il Consiglio d’Europa ebbe l’idea di chiamare
anche me. Anche io ho fatto una relazione in questo contesto ed è venuta fuori
una risoluzione che poi il Consiglio d’Europa ha dimenticato, perché è lì, è
pubblicata, si può ritrovare, è del 1983, e quelle che sono le azioni da fare af-
finché il Consiglio d’Europa ritrovi l’anima della idealità mazziniana, cioè l’anima
che aveva a fondamento la creazione della Giovine Europa, che dovrà essere un
processo lungo di realizzazione – Mazzini se ne rendeva conto “dopo la mia
morte, però le idee sono giuste” – e le idee sono giuste se noi seminiamo, con-
tinuiamo ad insegnare ai giovani. Ed io sono molto ottimista, perché i giovani
comprendono, sanno, vogliono fare.
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Mi scuso se prima al Rettore di questa Scuola, io, forse inopportunamente, ho
sottolineato che non c’erano studenti, ma come non ci sono studenti in un convitto
nazionale, stanno magari nelle classi e non assorbono quello che è il patos, la
fede, l’idea, l’avvenire, la dimensione del futuro che Mazzini ha lasciato anche a
noi e noi dobbiamo esserne testimoni.
Grazie.

Mario Di Napoli
Bene, Giuliana Limiti ci ha dato una lezione di mazzinianesimo non solo pensato,
ma anche vissuto, e ci ha ricordato innanzitutto che la Giovine Europa è stata
fondata il 15 aprile e non a caso noi abbiamo scelto di riunirci a ridosso di quella
data per questo convegno.
Io inseguo il sogno che sarà possibile, magari una volta o l’altra, che l’atto di
fratellanza della Giovine Europa già redatto in quattro lingue possa essere tradot-
to e pubblicato in tutte le lingue dell’Unione Europea. Oggi non  so più neanche
quante sono, perché con i 27 paesi e forse anche altri allargamenti dell’Unione,
neanche saprei dire quante sono le lingue ufficiali dell’Unione Europea, ma sa-
rebbe molto bello che un documento di tale importanza storica e anche di tale
attualità avesse questo riconoscimento. Chissà che l’Unione Europea non accolga
questo nostro appello.
Ma l’intervento di Giuliana ci ha suscitato molti altri temi e questioni, che forse
potremo riprendere anche nella discussione. Innanzitutto, io vorrei però sin d’ora
sottolineare il senso della costruzione sovranazionale per Mazzini che non è legata,
come emergeva del resto anche nell’intervento del Prof. Malandrino, da un’inte-
laiatura istituzionale, ma è legata da un obiettivo politico-sociale immediato che
è quello dell’emancipazione e della democrazia. Il contesto via via susseguentesi
della nazione, dell’Europa e dell’umanità è comunque un contesto di progresso
democratico.
Questo direi che è il concetto che anche oggi mantiene viva attualità. E per questo
noi abbiamo voluto dare a questa tavola rotonda il tema anche dell’obiettivo del
Terzo Risorgimento, perché noi crediamo che dopo il Risorgimento nazionale,
che abbiamo visto quanto collegato all’Europa, dopo il Secondo Risorgimento
che ha dato all’Italia la democrazia repubblicana, in cui è tornato Mazzini alla
ribalta ed è tornato proprio in chiave europeista, quel Mazzini riscoperto all’in-
domani della Prima Guerra Mondiale come profeta della Società delle Nazioni,
veniva riscoperto dalla Resistenza Europea - pensiamo al progetto, proprio di
queste parti, di Duccio Galimberti, come il progetto della nuova Europa della
ricostruzione post-bellica.
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Ma allora c’è un Terzo Risorgimento che ci chiama all’azione come mazziniani
che è far sì che questa Europa che oggi, tra molti progressi, ma anche tra molti
dubbi ed esitazioni – che nelle ultime settimana sembrano molto accentuate –
possa finalmente cogliere l’occasione storica di trasformarsi in quella Europa
politica che noi auspichiamo.
È allora in questo spirito che abbiamo invitato il Dott. Cornagliotti, che è il
Responsabile Regionale del Movimento Federalista Europeo, perché al richiamo
delle radici storiche ci sia anche una loro attualizzazione. Avrebbe dovuto inter-
venire anche la Prof. Garibaldi Jallet che però si scusa per impegni sopravvenuti
nell’ambito delle celebrazioni garibaldine che in questi ultimi anni, e quest’anno
in particolare, sono state particolarmente sviluppate.
Ma io credo che il Dott. Cornagliotti ci potrà dare, forse ancor più che non Annita
Garibaldi, quella testimonianza diretta dell’europeismo militante a cui teniamo in
modo particolare, anche per lo storico rapporto che lega l’A.M.I. al Movimento
Federalista Europeo.

Emilio Cornagliotti
Credo che il compito a me commissionato sia quello di dare uno spaccato del-
l’attuale situazione europea ed internazionale dall’angolo – credo non secondario
– di visuale che ne hanno i federalisti che hanno speso tutta una vita per questo
che noi consideriamo il “sommo ideale” della Federazione degli Stati Uniti d’Eu-
ropa, della costituzione della Federazione degli Stati Uniti d’Europa.
La dizione “Stati Uniti d’Europa” è da noi normalmente usata.
Dopo questa fotografia dell’attuale situazione internazionale, mi permetterò di
fare alcune osservazioni che si inseriscono negli splendidi affreschi fatti dall’ami-
co Corrado Malandrino e dalla Prof.ssa Giuliana Limiti riguardanti l’uno la storia
passata e l’altro l’idealità mazziniana.
Mazzini e Cattaneo, il vostro e il nostro padre, erano molto legati in vita come
sapete, morirono a distanza di tre anni l’uno dall’altro ed erano sempre in con-
tatto perenne. Una grande unità ideale, anche se le differenze tra il federalismo
e l’idealità mazziniana permangono. Ma il mio intervento finale, le mie chiose
finali saranno destinate ad esaminare come l’attualità si incarica, la storia è sem-
pre giudice perfetto degli avvenimenti, di dimostrare quanto Mazzini sia moder-
no, anche in senso federalista. Questa è la nostra convinzione, e non soltanto la
vostra.
Per ciò che riguarda l’attuale situazione tutto parte da una distinzione,
fondamentalissima per noi, da cui non possiamo prescindere, ed è quella tra
federazione e confederazione ed è il centro e l’ossessione del nostro fare, del
nostro dire e del nostro pensare. Non possiamo prescindere da questa distinzione
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capitale, essendo – come voi sapete – al di là delle definizioni improprie che in
passato anche grossi personaggi ne diedero, essendo la confederazione un trattato
tra stati ed essendo la federazione uno stato di stati. Tutta la partita, anche at-
tuale, dell’Europa si gioca su questa distinzione fondamentalissima, da cui non
possiamo prescindere, a meno di fare dei discorsi un po’ vuoti di contenuto, perché
è una lotta politica e i fatti, le realizzazioni, si fanno con le lotte politiche.
Ora, l’unione Europea oggi cos’è? Non è una federazione – come ben sapete, ma
è una confederazione con tre connotati federali, se vogliamo semplificare – il
discorso è estremamente complesso. Una confederazione con i tre elementi fe-
derali della Corte di Giustizia, del Parlamento Europeo e della moneta.
Sulla  moneta e sul Parlamento Europeo vorrei ricordare che il Movimento
Federalista Europeo italiano, ma anche tutti i movimenti federalisti europei riuniti
nella Union Européenne des Fédéralistes hanno dato contributi sicuramente
importanti e riconosciuti.
Ora questa distinzione spesso viene dimenticata, anche sui giornali, anche pub-
blicisti, non parliamo poi di altre distinzioni che non vengono fatte, ma queste
sono fondamentalissime se si vuol parlare dell’Europa, di quell’Europa che, pur
con questi limiti, fornisce a noi l’80% della nostra legislazione economica – ita-
liana, intendo, e il 70% di quella tecnica. Quell’interruttore che avete là segue una
legislazione europea. Quindi l’importanza dell’Europa, già adesso, è cospicua, è
molto forte.
Ora, avendo avuto il piacere di parlare, poche settimane fa, con Nicole Fontaine
che è stata Presidente del Parlamento Europeo, persona squisita, aperta e sincera,
schietta, mi disse “Non c’è dubbio che siamo à metà del guado – lei è federalista
– e non c’è dubbio che abbiamo dei nemici poderosi. Sappiamo tutti che la  Gran
Bretagna è il cavallo di Troia degli Stati Uniti per sabotare l’unità europea.“
Perché mai non c’è ancora l’unità europea? Ma perché vi sono dei nemici gigan-
teschi. Noi normalmente li classifichiamo in quattro grandi categorie, quattro mostri
contro cui noi dobbiamo combattere. Se fossimo soltanto noi saremmo sconfitti,
ma la forza delle cose – crediamo – ci porta avanti.
Anche i fatti recenti – cui si è accennato – sono sempre quei fatti che ci favo-
riscono. Potremmo dire cinicamente che più ci sono dei fatti importanti e anche
tragici come quelli attuali e più la conclusione che gli Stati Uniti d’Europa, la
Federazione degli Stati Uniti d’Europa sia necessaria appare evidente. I grandi
passi dell’Europa sono stati fatti per delle crisi tremende e le crisi facilitano il
processo sempre maggiore di integrazione.
Oggi noi viviamo sotto il Trattato di Lisbona, come tutti voi ben sapete, essendo
stato bocciato, sei anni fa, il Trattato Costituzionale, creato dalla Commissione
Giscard d’Estaing, di cui faceva parte anche il nostro Amato, per i voti negativi
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di due referendum, quello francese e quello olandese, come ricorderete, e sicco-
me su questi fatti importanti vale la deprecabile legge dell’unanimità in Europa,
evidentemente con questi due paesi che hanno votato contro noi abbiamo do-
vuto rinunciare alla costituzione di una federazione. Siamo arrivati vicino, o meglio,
non lontano dalla costituzione di una federazione. A quel tempo, se avessero vinto
i sì – in realtà tutti i 27 stati avevano sottoscritto, ma poi in sede di ratifica vennero
fuori queste difficoltà, per delle ragioni, tra l’altro, totalmente interne agli stati,
che nulla avevano a che fare con la tematica europea – noi saremmo stati già da
allora cittadini degli Stati Uniti d’Europa, che allora era stato calcolato uno Stato
di Stati che contava 478 milioni.
La realtà dell’Europa attuale deve anche essere messa in chiaro, perché molte
volte noi ci dimentichiamo le cifre. Ogni volta che parlo di fatti sociali o politici,
io non mi dimentico mai delle cifre, perché io sospetto costantemente quando si
sostituisce a degli aspetti quantitativi, che dicono la verità, tanti aspetti qualitativi
– certo ci sono dei settori del nostro pensiero che non sono matematizzabili tutti
interi – però dobbiamo precisare, almeno in questo, che l’Europa ha un PIL,
attualmente, stimabile in 17 mila miliardi di dollari, cioè il PIL dei 27 paesi è 17
mila miliardi di dollari, 14 mila quello degli Stati Uniti e la Cina, di cui si favoleggia,
raggiunge probabilmente i 7 mila miliardi, quindi 17, 14 e 7. L’Europa è la più
grande forza economica del pianeta e ha un PIL che è superiore del doppio a
quello della Cina che è una nazione con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti.
Tuttavia, il Trattato di Lisbona non è da sottovalutare. Le 175 pagine del Trattato
di Lisbona che hanno sostituito le 500 a volte farraginose pagine del Trattato
Costituzionale ci ha fatto fare molti progressi, perché rispetto al Trattato di Nizza,
che era quello che precedeva il Trattato di Lisbona… voi sapete che l’Europa è,
se vogliamo, una serie di emendamenti, i trattati si susseguono uno sull’altro, e
per non parlare di costituzione, per non sollevare le ire dei nemici della costitu-
zione europea si fanno sempre degli emendamenti, quindi anche il Trattato di
Lisbona è una serie di emendamenti, ma alla fine con questi emendamenti si può
definire una serie di avanzamenti eccezionali che io ricordo brevemente sono la
costituzionalizzazione della Carta dei Diritti, che venne fuori da Nizza 2000, la
personalità giuridica, la democrazia rappresentativa a diversi aspetti  - c’è anche
la proposta di un milione di firme per cambiare sostanzialmente le cose -, l’esten-
sione della codecisione - la codecisione era stata conquistata a Maastricht ed è
una grandissima conquista, vuol dire che atteso che le proposte di legge vengono
fatte dalla Commissione, queste devono essere sottoposte al Parlamento Europeo
e poi approvate eventualmente dal Consiglio Europeo. Voi sapete com’è fatta
l’Europa d’oggi? Il Parlamento Europeo dovrebbe essere l’espressione dei popoli,
il Consiglio dell’Unione Europea – che non è il Consiglio Europeo e non è il
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Consiglio d’Europa, sono tre cose diverse – è la riunione sistematica di tutti i
ministri in una determinata materia, quindi abbiamo i Ministri delle Finanze,
l’Ecofin, abbiamo i Ministri degli Esteri, abbiamo i Ministri dell’Agricoltura, questo
è il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. Sopra al Consiglio dell’Unione
Europea c’è, purtroppo, il Consiglio Europeo, il Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo che sono quelli che danno gli indirizzi politici complessivi alla politica
europea.Bene, le leggi sono proposte dalla Commissione e devono avere la
codecisione, con meccanismi complessi che non starò a descrivere, sia del Con-
siglio dell’Unione Europea sia del Parlamento. Inoltre è stato creato questo Alto
Rappresentante della Politica Estera di Sicurezza che è eletto dal Consiglio Eu-
ropeo con l’accordo del Presidente della Commissione. Vi è il rafforzamento –
questo è molto importante – della cooperazione rafforzata e strutturata – strut-
turata per la difesa e rafforzata per qualsiasi altra iniziativa, che è un passo avanti.
Rimane l’unanimità del Consiglio Europeo su tutto, mentre per il Consiglio dei
Ministri ormai l’unanimità si richiede soltanto per alcuni aspetti fondamentali e
non per tutti. Si è diffuso l’elenco delle materie che non richiedono più l’unani-
mità.
Quindi viviamo un certo progresso, ma non siamo soddisfatti, siamo noi federalisti
i primi a dirlo. È la nostra battaglia per avere una federazione.
Noi attualmente abbiamo presente alcuni fenomeni, ce ne sono tantissimi, ma io
vorrei segnalarne alcuni. Uno è lo tsunami finanziario ed economico che è inter-
venuto. Questo tsunami finanziario, da un punto di vista strettamente della nostra
battaglia per conquistare la federazione, non è negativo perché sollecita le nazioni
europee, per esempio, a creare quel fondo strutturale di 650 miliardi di euro, in
seguito alla necessità di salvare alcune nazioni, in primis la Grecia. Vi ricordo che
il bilancio europeo attualmente non può superare l’1,24 del PIL europeo, non
può superare questa cifra, e quindi essendo il PIL europeo quello che ho detto
siamo evidentemente  sulla cifra di poco più di 100 miliardi.
Che cosa propongono i federalisti europei? Si sta facendo strada l’idea che con
un’attenta analisi dei costi infiniti che ha l’Europa su centomila comparti della sua
focalizzazione politica ed economica, l’eliminazione di questi infiniti costi, che
noi chiamiamo i costi della non-Europa, dovrebbe essere sostituita dai costi
dell’Europa. Ora la cosa, a prima vista, può spaventare, ma noi abbiamo calcolato
che ciò di cui ha bisogno l’Europa è il 5% del PIL. Ricordate che gli Stati Uniti
d’America hanno il 20% del loro PIL, gli Stati Uniti d’America destinano al bilancio
federale il 20% del loro PIL, tra cui c’è l’immensa spesa della difesa americana,
del più potente esercito del mondo. Se noi, per esempio, la difesa che ammonta
a più del 3% medio complessivo perequato tra le 27 nazioni, avendo come ri-
sultato 27 eserciti largamente inefficienti tranne un paio, se noi lo sostituissimo
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con un unico esercito la spesa diminuirebbe. Si calcola che vi sarebbe un rispar-
mio non ideale, non astratto, ma concreto – e questo calcolo è stato fatto e rifatto
da vari studiosi – del 2% del PIL. Non parliamo poi del servizio diplomatico. Io
ho girato il mondo nella mia professione, in tutti i paesi del mondo c’erano 27
ambasciate o 27 consolati, pensate all’enorme risparmio ed all’enorme utilità se
ci fosse una sola ambasciata o un solo consolato.
Lo tsunami finanziario ed economico, tuttavia, non è indolore  perché il grave
strato di prostrazione finanziaria ed economica dell’America la induce a spingere
molto avanti il processo inflattivo globale. Già adesso, in questi anni, Obama,
sotto sotto, senza che i giornali lo dicessero, stampava moneta per far fronte alle
difficoltà gigantesche in cui si trova l’economia americana. Noi siamo sotto lo
scudo dell’euro che non è altro – come sapete benissimo – che il marco tedesco
e la severità, il rigore della Banca Federale Europea è il rigore benedetto dei
tedeschi.
Uno dei punti fondamentalissimi in cui oggi la battaglia è molto viva – e anche
qui i giornali non ne parlano, ma per noi è al centro della nostra battaglia – è
il bilancio federale. Fino ad ora, semplificando, il procedimento era quello che
ciascuno faceva il proprio bilancio e al centro l’Europa considerava se questo
bilancio rientrava dentro i famosi parametri di Maastricht ed altri vincoli, altri
constraints. Adesso, invece, si inverte la cosa ed è l’Europa che stabilisce un bilancio
a cui tutti devono uniformarsi. Ora il bilancio federale non solo ha difesa, ma
ha la ricerca. Il GPS che avete nella vostra automobile è americano. Se il Pen-
tagono, che è proprietario del GPS che voi avete sulla vostra auto, decidesse,
perché l’Italia è un paese che non piace oppure per qualsiasi altra ragione, di
togliervi il GPS, questo viene tolto dalla sera alla mattina. Per questo noi faccia-
mo Galileo. Galileo è il GPS europeo. Il GPS ha tantissime applicazioni, infinite,
che non sto a enumerare tante quante ha il computer. Si diceva una volta che è
più facile dire quante cose non fa un computer di quante ne faccia. Bene il GPS
è più facile dire quante cose non faccia di quante cose faccia. Quindi un’impor-
tanza colossale. Ma il GPS, il nostro Galileo, è un esempio fra i tanti… Noi non
possiamo fare nulla  a livello europeo, soprattutto la Francia e la Germania in
primis, non parliamo dell’Italia, non possiamo far nulla nel mondo d’oggi che
non sia europeo. Le infrastrutture devono essere europee….
Sulla discussione su quanto sia utile l’Europa io non mi attardo perché è di
un’evidenza totale, basta fare quattro calcoli.
Allora ci si deve chiedere come mai l’Europa non c’è?
Avevo iniziato prima un discorso che diceva quali sono i nemici dell’Europa. Se
volete ve li dico. Semplifico sempre – non criticatemi troppo se semplifico trop-
po, ma devo semplificare perché la materia assegnatami è molto vasta. Sono le
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potenze extra-europee, che sono, guarda caso, tutte organizzate in forma di fe-
derazioni. Oggi la federazione non è soltanto quella degli Stati Uniti d’America
o la Federazione Elvetica come ai tempi di Cattaneo o di Mazzini, ma tutte le
grandi aree del mondo sono federazioni, la Russia è una federazione, l?india è
una federazione, l’Australia è una federazione, il Brasile è una federazione, ecc.
Poi ci sono altre federazioni più piccole; in Europa, guarda caso i paesi più ricchi,
come la Germania, l’Austria, la Svizzera e se vogliamo il Belgio – ma qui c’è un
problema di micronazionalismo – sono federazioni, piccole federazioni. Non c’è
incompatibilità tra le federazioni nazionali e le federazioni sopranazionali, le fe-
derazioni infranazionali – come le chiamiamo – e quelle internazionali.
Nel mondo soltanto l’Europa e la Cina, a prescindere da uno stato relativamente
piccolo ma importante ancora come la monarchia giapponese, non sono federa-
zioni, ma in Cina ci sono segnali e analisi che affermano – ed io sono su questa
linea – che appena il consumismo che adesso sta imperando in Cina e che si
diffonde sistematicamente trasformerà quel regime in democrazia, a quel punto
lì la federazione è fatta. Non dimenticate che il Tibet non reclama l’indipendenza,
reclama l’autonomia, il Xinjiang, il grande stato mussulmano che sta a nord del
Tibet reclama l’autonomia, non l’indipendenza. Non dimenticate che il cinese non
esiste come lingua vocale, esiste il cinese scritto, ma le varie province della Cina,
ci sono una decina di province che hanno più popolazione di tutta l’Italia, par-
lano il loro cinese. Si cerca di diffondere il cinese mandarino che ha 300 mila
adepti, ma su un 1 miliardo e 400 milioni evidentemente … non c’è una lingua
parlata cinese. Questo porterebbe acqua al molino della federazione.
Perché la federazione europea non viene fatta? Dicevo, ci sono i grandi stati del
mondo che seguono la politica internazionale del dividit et imperat, come l’Austria
metternichiana nei confronti dell’Italia del Risorgimento. Ci sono gli enormi poteri
nazionali, poteri eredi di posizioni gigantesche, monopoli de iure et de facto, anche
in Italia c’è una resistenza perché evidentemente vi sono degli interessi che sa-
rebbero scalfiti da un’organizzazione europea. Poi vi sono le grandi multinazio-
nali. Le grandi multinazionali vogliono che l’Europa sia un mercato aperto per
i loro ma che non vi sia una politica economica perché, non dimenticate, che
l’Europa oggi non ha una politica economica, ha semplicemente uno spazio
mercantile – a questo si riferiscono la legislazione italiana in materia economica
che noi recepiamo – ed ha una politica monetaria, ma non c’è una politica eco-
nomica, politica economica vuol dire il complesso dei fatti economici, quindi il
welfare, la politica fiscale, ecc. Non esiste una politica economica. Quindi le grandi
multinazionali vogliono che l’Europa non abbia una politica economica unitaria.
Il quarto grande nemico dell’unificazione federale dell’Europa è – strano dirsi,
ma noi l’abbiamo analizzato, forse non lo sapete – è il 10% del PIL mondiale.
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Il 10% del PIL mondiale - è stato calcolato da illustri economisti di ogni parte
– è quello delle attività illegali, ivi compresa la malavita organizzata. Il business
di tutte le attività illegali del mondo in cui magna pars è la malavita organizzata
– pensate quale incidenza hanno ‘ndragheta, mafia, camorra, ecc. nel nostro
benedetto paese, è il 10%. Questo gruppo potentissimo non vuole l’unificazione
europea. Questa per spiegare quanto sia difficile arrivare all’unificazione europea,
perché ci sono fatti certamente anche concreti e qui lasciatemi dire che io sono
repubblicano dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, anche per tradizione
familiare, ma in occasione di questo centocinquantenario bisognerebbe anche
ricordare l’immensa, geniale concretezza di Cavour. Io sono tra coloro - lo dico
con chiarezza, può darsi che vi siano dei contrasti – che in quel momento lì
affermo, io repubblicano e federalista integrale, che con  la formula sabaudo-
cavouriana certamente l’Italia, in quel momento là, non si sarebbe fatta. È sta-
to… qui viene in gioco il naso di Cleopatra di pascaliana memoria… cioè è stato
quasi un caso che sia stata iniziata la guerra, è stato un errore colossale dell’Au-
stria. Il 29 aprile del ’59 le avanguardie austriache avevano passato il Ticino
iniziando la Guerra d’Indipendenza. Dieci giorni prima, il 19, Cavour aveva ten-
tato il suicidio, perché tutte le potenze europee erano ormai indirizzate verso un
grande congresso che avrebbe eliminato la possibilità di conflitto tra Francia e
Austria nella Pianura Padana. Si chiuse nella sua stanza, al mattino di quel giorno
e fece il suo testamento – vorrei ricordare che anche Mazzini a Londra ebbe un
momento in cui … La differenza di questi due grandi uomini che si sono con-
trapposti è una differenza che andrebbe studiata. Entrambi al centro della loro
passione ebbero l’idea di nazione, entrambi erano estremamente passionali, en-
trambi tentarono il suicidio – Mazzini lo tentò a Londra nel ‘35 – e in quei giorni
di aprile tentò Cavour. Cominciò a bruciare le carte, mandarono un suo amico,
suo coetaneo – anche lui nato nel 1810 – Michelangelo Castelli che lo dissuase.
Era sull’orlo del suicidio, gli storici affermano oggi concordi che stava per com-
mettere suicidio, perché tramontava totalmente il sogno della sua vita, lui aveva
lavorato per un decennio per costruire questa immensa rete, questo sistema di
equazioni politiche, con cento equazioni, cento variabili e cento incognite, che era
quello che lui intendeva… Per farla breve, l’Austria fece un errore colossale, mandò
delle condizioni tremende perché lui potesse accettare, lui non accettò e quindi
gli austriaci…. fu un errore colossale dell’Austria, loro pensavano che la Prussia
sarebbe intervenuta, ecc.
Questo per dire che è stato molto difficile, è stato un caso… la vittoria dell’ipotesi
cavouriana è stata un caso della storia, è stato il naso di Cleopatra, c’è poco da fare.
Ritornando a noi, il bilancio federale richiederebbe che si arrivasse – noi abbiamo
calcolato senza mezzi termini un 4-5% del PIL europeo – vi dovrebbe essere
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un’evoluzione del fondo europeo di stabilizzazione in agenzia federale del debito
pubblico. Il fondo europeo di stabilizzazione sono poi quei 650 miliardi di euro
che abbiamo tirato fuori per la Grecia, quindi c’è già questo stanziamento. Si
pensa a union bonds, cioè obbligazioni federali, molto più garantite di quelle
nazionali,  una carbon tax  che paga il servizio degli union bonds, un nuovo
patto di stabilità e crescita  con una revisione del Trattato di Lisbona, una ripar-
tizione delle riserve, cioè di quanto debba essere conferito con i propri fondi
relativi all’Europa e quanto agli stati nazionali – perché è questo il calcolo com-
plesso e completo che si deve fare, e questo dovrebbe essere assicurato da un’as-
sise tra il Parlamento Europeo e il Parlamento Federale e dovremmo avere
un’unicità di rappresentanza del fondo monetario internazionale, nella Banca
Mondiale e nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non dimenticate che
abbiamo già una rappresentanza unica per la FAO e per la World Trade
Organization.
Vorrei fare un’ultima considerazione che tocca molto da vicino la tematica
mazziniana. Da ormai diversi anni, il nostro sguardo è concentrato non solo sulla
federalizzazione dell’Europa, ma anche, in prospettiva, sulla federalizzazione del
mondo. Federare – come dicono i miei amici federalisti qui presenti – federare
l’Europa per federare il mondo. Perché federare il mondo? Per due ragioni. Una
di pensiero, filosofica, e una concreta. Quella filosofica è che io non posso pensare
di avere dentro il mio cuore, dentro il mio cervello, un ideale di federarmi con
i popoli vicini a me, che sono quelli europei, se non penso che questo ideale
debba essere esteso a tutta l’umanità. E siccome noi pensiamo che tutti gli uo-
mini sono uguali - io personalmente ve lo posso proprio dire, ho girato tutti i
continenti per il mio lavoro e vi posso proprio assicurare che tutti gli uomini
sono uguali, non esiste un quoziente di intelligenza superiore di un popolo rispet-
to a un altro, nel modo più assoluto – non posso non pensare che la
federalizzazione debba riguardare tutto il mondo. Già adesso esiste un movimen-
to federalista sudamericano ed un movimento federalista africano.  La prospettiva
mondialistica è molto forte per via di tutti questi stimoli che ci vengono dal mondo
e non più dall’Europa. Quindi, noi non possiamo prescindere. Avrei molte altre
cose da dire sull’attuale situazione. Ricordatevi tuttavia che quando ci sono state
le grandi difficoltà l’Europa è andata avanti, quando c’è stata la caduta del co-
munismo, preceduta dalla riunificazione tedesca, si pensava che tutto andasse
all’aria, ma in quel momento – auspice anche un grandissimo presidente della
Commissione, il più grande che l’Europa abbia avuto, Jacques Delors – Mitterand
e Kohl ebbero. Certo bisogna avere una certa statura politica se ci si chiama De
Gasperi, Schuman, Spaak, Adenauer, allora si fanno certe cose, ma se i politici
sono di bassa statura, non solo fisica, ma anche politica, come avviene oggi in
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Italia e in Francia,  evidentemente non si va avanti, perché se tu sei “relativamen-
te” mediocre, non hai la possibilità e la forza di fare certe cose perché qualsiasi
azione tua avrà delle azioni contrarie, e quindi se tu non sei forte non puoi vincere
le prevedibili azioni contrarie che tu incontrerai nella tua azione. Questa è la
tragedia della mediocrità politica… ci vogliono i grandi leader.
Ora, noi riteniamo che effettivamente, in conclusione, la forza delle cose e so-
prattutto il volgere negativo degli eventi porti vantaggio. Mi riferivo a Kohl e
Mitterand. Pochi sanno che il Trattato di Maastricht, che è fondamentalissimo, la
grande evoluzione che c’è stata nell’Unione Europea è il Trattato di Maastricht,
che tra le altre cose ha prodotto anche l’euro, fu dovuto all’intelligenza di Mitterand,
quello che i francesi chiamavano “le florentin“, il fine pensatore e stratega, il
quale temendo che Kohl, con l’unificazione tedesca e con la caduta del comu-
nismo, portasse la Germania a dominare sostanzialmente l’Europa Orientale, per
legarlo di più all’Europa strinse un patto con lui, fatto di diverse cose che con-
templava anche la costruzione di una moneta che sarebbe stata quella tedesca,
perché l’euro è il marco, e tutto questo Mitterand riuscì a portarlo in Europa. E
Mitterand e Kohl fecero il Trattato di Maastricht. Le difficoltà non ci spaventano,
più ci sono difficoltà e più la spinta verso l’Unione Europea è certa. Quindi noi
non siamo così pessimisti come qui si è aleggiato un momentino… le cose non
vanno bene. No, se le cose non vanno bene, purtroppo vanno bene… volevo
solo precisarlo.
Adesso consentitemi di entrare per pochi minuti nella discussione precedente di
tipo storico e di tipo politico e filosofico che avete intrapreso.
Ora il pensiero di Mazzini è un enorme luogo da esplorare. Mazzini – voi mi
correggerete – si dice che abbia scritto centomila lettere, forse anche di più, di
cui sembra che in nostre mani ce ne siano diecimila, e la produzione di Mazzini
è immensa. Mazzini è una figura che noi adoriamo, perché è di una tale com-
plessità e ricchezza, cioè quegli uomini che sono profondamente ricchi, che hanno
tanti aspetti importanti. Lui è un grande pensatore, appartiene alla storia del
pensiero universale, ma è stato anche un grande politico, è stato anche colui che
ha fatto… a differenza di Cattaneo. Cattaneo è il nostro padre, Mazzini, se
vogliamo è il vostro, sono in realtà padri di tutti noi. Ma Cattaneo, dal punto di
vista dell’attività del Risorgimento italiano fece ben poco, partecipò alle Cinque
Giornate di Milano e poi andò, in tempi diversi, da Mazzini a cercare di dissua-
dere Garibaldi a consegnare il Sud a Vittorio Emanuele. Ma Cattaneo si limitò
a far quello. Poi fece il filosofo, la sua “Psicologia delle menti associate” è un
coacervo di pensieri molto importante, molto intelligente, ma è più un sincretismo
di idee, perché la tripartizione logica di Cattaneo non è altro che una riedizione
della tesi-antitesi-sintesi hegeliana, così come il concetto che la società precede la
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coscienza, e che non esiste individuo senza società e società senza coscienza sono concetti
marxiani. La gloria di Cattaneo è certamente il federalismo. Noi oggi è impressionante
come leggendo Cattaneo troviamo le nostre idee, gli Stati Uniti d’Italia, gli Stati Uniti
d’Europa, la contemporaneità del federalismo infranazionale e di quello….
Ora se si esamina a fondo – voi lo saprete fare meglio di me – il concetto di
umanità, la tripartizione mazziniana tra individuo, patria e umanità. Individuo e
umanità – correggetemi se sbaglio – derivava a Mazzini da un’idea illuministica
trasfusa nella Carboneria, con rapporti più o meno intensi con la Massoneria, e
questa idea Cattaneo aveva sempre rimproverato ai suoi amici carbonari di essere
un’idea incompleta, nel senso che negava l’importanza della nazione che lui mise
al centro della sua filosofia politica. Ora l’amico Malandrino aveva citato Albertini.
Il nostro grande Albertini, padre come Spinelli di tutti noi, ha analizzato a fondo
il pensiero di Mazzini ed è giunto ad una conclusione estremamente intrigante
che io vorrei trasferirvi se già non la conoscete. Secondo Albertini – mi corregga
Prof.ssa Limiti se sbaglio – in realtà Mazzini non abbandonò mai gli ideali co-
smopolitici della sua giovinezza, anche se nella sua giovinezza erano più esplicitati
rispetto alla sua maturità. Lui era convinto che l’individualismo, da una parte, e
il cosmopolitismo, dall’altra, non fossero in grado di realizzare la libertà e la
fratellanza – dice Albertini di Mazzini – escogitò l’Associazione Nazionale pro-
prio allo scopo di raggiungere fini supernazionali. Questo è un concetto su cui
non so se consentiate ma anch’io che non sono né Albertini né Mazzini e non
sono uno studioso di Mazzini, studio altre cose rispettabili, ma non sono uno
studioso di Mazzini, non posso pensare che questa figura meravigliosa che mi
affascina non avesse una sua dimensione supernazionale e non mi riferisco – mi
consenta Professoressa – tanto a questa benedetta Giovine Europa, ma mi rife-
risco proprio al retroterra del suo pensiero. Cioè lui fece la Giovine Europa, dopo
l’avventura dei Savoia, radunò alcuni italiani, cinque polacchi e cinque tedeschi,
fece la Giovine Polonia e la Giovine Germania, come lei mi insegna, ma sostan-
zialmente non è che la Giovine Europa abbia avuto questa… secondo me la
grandezza di Mazzini è costituita da tutto il respiro possente del suo pensiero,
molto più che nei concreti risultati della Giovine Europa.
Quindi, in conclusione, il concetto fondamentale dell’umanità, fondamentalissimo
in Mazzini, ancorché di derivazione pre-mazziniana coincide totalmente col no-
stro attuale – non dell’altro ieri – attuale concetto di un federalismo mondiale.
Questa, secondo me, è la coincidenza stupefacente che noi rinveniamo, dalla nostra
parte, dalla nostra sponda, col pensiero mazziniano. E la seconda è quella che vi
ho detto….
C’è una critica da fare, se vogliamo. Tutto parte da una critica al concetto di
nazione e al concetto di primato, il primato dell’Italia, che è anche un’idea portata
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avanti da Gioberti. Sia Gioberti sia Mazzini, a diversi livelli e con diverse solu-
zioni, portavano avanti l’idea del primato italiano. Ecco, per noi federalisti il
concetto di primato di una nazione sulle altre non esiste….. Mazzini parla anche
di un primato dell’Italia….insomma si può andare a fondo.
Molto interessante è quando lui disegna la nuova Europa e disegna un’Europa
fatta di federazioni, che poi per lui erano confederazioni, la Confederazione delle
Alpi attorno alla Svizzera e il Tirolo, la Confederazione Illirica, che era quella
jugoslava, ecc., Spagna e Portogallo dovevano fare una sola nazione, i Paesi
Scandinavi dovevano fare una sola nazione … Limiti: Tenga presente che Mazzini ha
scritto anche le “lettere slave”  e ha parlato di una rinascita di tutte le nazionalità dell’ex-
Jugoslavia con un’intuizione eccezionale, non solo ma avendo studiato profondamente tutta la
tradizione storica di questi paesi.
Bene, signori, io credo di avervi dato quanto meno uno spaccato abbastanza chiaro
della situazione europea. Siamo in pieno Trattato di Lisbona, l’Europa in essere
non è la nostra Europa, noi vogliamo superarla e vogliamo portarla a una fede-
razione e riteniamo che tutti i fatti quotidiani, di oggi, di ieri, dell’altro ieri, portino
ad una sola conclusione: l’Europa non può andare avanti in questa spaventosa
confederazione, rissosa, dominata, in gran parte – non dimenticatelo – da poten-
ze straniere.
Grazie

Mario Di Napoli
Ringraziamo il Dott. Cornagliotti per avere adempiuto mirabilmente il compito
non facile che gli avevamo assegnato di riuscire, in brevi battute, a ricostruire un
quadro attuale della situazione europea e poi a raccordalo a quelle che sono le
radici del Movimento Federalisti e quelle che sono le nostre comuni concezioni
europeistiche. Mi sembra che dal suo intervento siano venuti molti spunti di
riflessione e anche di polemica costruttiva, quella che, del resto, ha sempre ani-
mato il confronto di due associazioni come l’Associazione Mazziniana e il Mo-
vimento Federalista, che hanno avuto in passato dirigenti ed esperienze comuni,
ma anche divergenze, talora più o meno pronunciate, ma, indubbiamente, nel-
l’obiettivo finale comune.
Ora lo stesso Dott. Cornagliotti accennava a qualche maggiore scetticismo o
pessimismo sulle condizioni dell’Unione Europea. Io mi ritrovo, più o meno
largamente, in tutte le sue considerazioni, e soprattutto però – e qui la nota
pessimista che io risvolgo – in quella da lui svolta quando ha affermato che ci
vogliono grandi leader, quando ha ricordato figure come Delors, Kohl e Mitterand,
di cui oggi noi sentiamo la mancanza, perché abbiamo invece Sarkozy e la Merkel
che evidentemente…Devo dire la verità io avevo una maggiore fiducia nella Merkel,
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ma ho l’impressione che anche questa fiducia fosse mal riposta a giudicare da
quelli che sono gli attuali atteggiamenti, profondi atteggiamenti sul ruolo della
Germania in Europa che si è molto modificato rispetto agli equilibri iniziali.
In questo senso, diciamo che, personalmente, vado da tempo maturando una critica
all’impostazione del Movimento Federalista, che ora l’amico Cornagliotti mi su-
scita esplicitare, e cioè io credo che, in realtà, al Movimento Federalista faccia
proprio pecca un po’ di riflessione sul volontarismo mazziniano e abbia troppo
a lungo – e Cornagliotti ce lo ha ribadito oggi – fatto fede nella forza delle cose
e nella logica degli eventi. E cioè questa teoria, che Cornagliotti ci ha ribadito
oggi, ma che è una teoria tipica del federalismo spinelliano – che io non ho mai
condiviso, ma che ritengo che oggi, soprattutto, sia sbagliata – che l’integrazione
europea sia resa più facile nei momenti di crisi. Questo sicuramente può essere
stato vero per un periodo, ma non è una legge eterna, e soprattutto non credo
che sia una legge valida nell’attualità di oggi, ed ho l’impressione che, se per la
parte economica, in qualche modo, la pressione della crisi – anche se ancora non
c’è una politica economica europea – abbia indubbiamente contribuito ad indi-
viduare dei percorsi di soluzione, per l’esperienza anche diretta che io svolgo
quotidianamente sul fronte della politica estera direi che invece l’Europa è sem-
pre più disunita, nonostante le crisi e che gli indirizzi nazionalistici nella gestione
delle politiche estere europee sono molto profondi. E in questo senso ho l’im-
pressione che, pur essendo legittimo evocare l’avversione alla costruzione euro-
pea delle grandi potenze extra-europee, molto probabilmente maggiore è la
responsabilità di noi stessi europei che non delle potenze extra-europee nello scarso
risultato che oggi ha il processo di integrazione, che ha bloccato – parliamoci
chiaro – il processo di allargamento, con una visione assolutamente miope. Noi
oggi veniamo da un periodo in cui avevamo creduto che la Francia e la Germania
fossero il motore dell’unificazione europea contro i cattivi inglesi e vediamo il
contrario, perché vediamo che avere tenuto fuori la Turchia dall’Unione Europea,
per colpa di Francia e Germania, è un mirabolante, clamoroso errore sul piano
geo-politico, e vediamo che tuttora Francia e Germania sono ormai molto lon-
tane da quei modelli che sono stati prima evocati, proprio, a mio avviso, per un
problema di leadership, di leadership politiche… anche la nostra, intendiamoci,
non è che possiamo… se Atene piange Sparta non ride, però certo il ruolo storico
che hanno avuto Francia e Germania, c’eravamo un po’ quasi cullati, c’eravamo
un po’ affidati a questa diarchia pensando che avrebbe fatto gli interessi dell’Eu-
ropa, mentre molto probabilmente le situazioni cambiano.
E in questo senso io, unendo un po’ la polemica tra passato e presente, faccio
un’altra considerazione. Secondo me nell’Europa di oggi torna fortemente di
attualità la concezione mazziniana dei tre termini: individuo, nazione e umanità,
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e cioè dell’esigenza che la dimensione dell’idea di nazione, pensata da Mazzini
come termine intermedio necessario, forse è stata un po’ trascurata anche dagli
stessi europeisti che hanno pensato, a un certo punto, che l’idea di nazione dovesse
scomparire, e cioè che il principio dell’Europa dovesse, in un certo senso, essere
appunto sovranazionale al 100% e quindi cancellare l’idea delle identità nazionali.
Probabilmente, invece, oggi si dimostra che se le identità nazionali lavorano in
chiave europea per il progresso dell’Europa, come diceva Mazzini, non quindi
come palle al piede, come purtroppo sta avvenendo nelle attuali classi dirigenti
europee che sembrano in realtà più preoccupate del risultato elettorale immediato
da conseguire che non di una strategia di lungo periodo - insomma se pensiamo
che Churchill vinse la guerra e perse le elezioni, ecco invece mi sembra che qui
l’obiettivo sia perdere la guerra e vincere le elezioni - a me pare che abbiamo
un’altra riserva ideale nel mazzinianesimo da buttare sulla scena dell’integrazione
europea, quella della ripresa della nazione come costruzione della federazione e
anche la ripresa della lotta europeista dal basso con un atto di volontà e di fede
al di là di quella che può essere la logica degli eventi.
E in questo, ripeto, la ragione del Terzo Risorgimento che noi ci proponiamo
come mazzinianesimo militante nell’Italia del XXI secolo, perché crediamo che
quello che è il centocinquantenario dell’Unità d’Italia avrebbe dovuto essere di
più, e mi ricollego alle parole che ha detto all’inizio Malandrino, proprio l’occa-
sione per ribadire la vocazione europea del processo di unità nazionale. E, forse
proprio per la crisi che l’Europa oggi vive, questo è l’elemento che, anche nelle
iniziative che sono state attuate, non è stato messo nella debita luce. Ed è invece
quello che noi vogliamo oggi fare.
.........
 Chiudiamo con un’ultima battuta dei nostri due relatori, ricordando che questo
nostro dibattito è stato trasmesso via internet e sarà poi consultabile sul nostro
sito e sarà comunque trascritto e pubblicato, anche con gli opportuni ampliamenti
da parte di ciascuno dei relatori su “Il Pensiero Mazziniano” .
Dott. Cornagliotti, due battute finali.

Emilio  Cornagliotti
Rapidamente, non vorrei aver dato un’impressione sbagliata. Anch’io sono otti-
mista, il mio discorso era ottimista, anzi si è discusso … il fatto che ci siano tanti
nemici al centro della mia argomentazione è per dire che proprio nei momenti
difficili il federalismo avanza. Questo è in sintesi, l’ho detto con chiarezza. Per
quello che riguarda l’ultima battuta della nostra amica di Perugia, come lei dice
bisogna fare i fatti. Noi i fatti li facciamo anche in questo senso, abbiamo co-
stituito con tante società del vivere civile, ambientalisti, pacifisti, ecc., che è il
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cosiddetto movimento dei movimenti, e noi facciamo sistematicamente a Torino
e in altre parti di Italia delle riunioni che non sono più soltanto movimento
federalista, ma movimento dei movimenti, quindi con un’adesione di tante forze.
Alla fine, abbiamo riscontrato che i momenti di coincidenza dei nostri ideali e dei
nostri pensieri sono ben maggiori di alcune differenze, ma poi differenze contro
gli ambientalisti noi non ne abbiamo e contro i pacifisti tanto meno. Quindi, questo
è fare le cose nel concreto, perché come dice lei, non si può solo parlare, ma
bisogna anche fare.
La disunità dell’Europa permette un maggiore slancio verso l’integrazione, di questo
io sono convinto. La storia ha dato degli esempi – sì, il moderatore è stato un
po’ in contrasto con me, ma… Certo la storia non si ripete mai, la storia non
è che abbia dei meccanismi ripetitivi, come certi filosofi tentarono di dire, ma c’è
sempre qualcosa di nuovo, la vita è sempre nuova, per cui può ben darsi che alla
fine le forze del male prevarranno, cioè le forze della disunità possono prevalere
su quelle dell’unità, ma secondo me, non solo la forza delle cose, come qui è
stato ricordato, ma la forza anche della nostra attività, cioè noi ci diamo da fare,
ci sono 92 sezioni in Italia del Movimento Federalista Europeo e vi posso assi-
curare che tutte o quasi tutte sgobbano tremendamente. Qui a Torino non passa
quasi giorno che non abbiamo un convegno, un’attività, un’uscita sui giornali,
un’uscita in televisione. Quindi ci diamo da fare.  Probabilmente qui è anche
aleggiata una critica nel senso che sembrerebbe che noi ci rivolgiamo più verso
la classe politica, che ci siamo trasformati rispetto al passato da una società più
popolare ad una più elitaria. Non è così. Noi abbiamo due fronti che aggrediamo,
una è la classe politica, siamo vicini a tutte le più alte cariche dello Stato e l’altra
è l’opinione pubblica, che noi colpiamo nei vari strati, nei vari comparti in cui
si suddivide e si fisionomizza la società.
Sul fatto della Turchia, è un discorso su cui si può discutere. Qui bisogna sempre
fare un’analisi storica approfondita. L’allargamento e l’approfondimento fu una
tematica che venne fuori dagli americani. Gli americani che sono profondamente
avversari del nostro approfondimento, in particolare con Clinton, portarono avanti
la teoria dell’allargamento “Dovete allargarvi più che approfondirvi”. In parole
povere “dovete essere meno Europa e più allargati”. Ora il problema della Tur-
chia, persino Israele, ecc., può portare a molte conseguenze, perché non dimen-
tichiamo che, perlomeno a quell’epoca lì, Turchia e Israele erano unitissime dal
punto di vista strategico e politico ed erano unitissime nell’essere al servizio
dell’America sostanzialmente. Quando parliamo della bomba iraniana facciamo
ridere i polli, perché la bomba iraniana non esiste e Israele ha 300 bombe ato-
miche, con 50 missili che raggiungono Pechino. Se domani l’America volesse far
la guerra contro la Cina dice a Israele “Manda un missile a Pechino”.
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Io sono venuto qui anche per esporre le idee che ho, per dare un contributo
attivo alla vostra assemblea.
Per ciò che riguarda poi il problema della nazione, noi abbiamo messo prima in
risalto gli aspetti di convergenza tra il mazzinianesimo e il federalismo, ma non
dimentichiamo che noi guardando al Risorgimento e guardando a quattro figure
fondamentali che sono appunto Cattaneo, Cavour – Cavour per quello che si
rivela, come Mazzini, dai suoi scritti e dalle sue azioni collegate ai suoi scritti,
Gioberti e Mazzini, noi dobbiamo concludere, oggettivamente, che in quel mo-
mento – quello era il momento delle nazioni, non dimentichiamo che quella era
un’epoca di nazioni, le nazioni moderne, quelle che sono sopravvissute fino alle
ultime guerre mondiali, sono state create dal Trattato di Westfalia che ha consa-
crato la primazia delle nazioni, dell’idea di nazione, il Trattato di Westfalia che
concluse la Guerra dei Trent’anni consacrò… e quello era un paesaggio di na-
zioni, per cui – come ho detto e come disse Albertini – Mazzini non poteva che
configurarsi in qualche modo un paesaggio di nazioni, come anche il nostro Cavour
non poteva certamente che cercare di costruire una nazione in un mondo di nazioni
agguerrite e aggressive. Non poteva che costruire una nazione.
La nazione contro il federalismo dal basso è un’altra cosa che non posso con-
cordare con il moderatore. Non esiste nessun contrasto di fondo tra federalismo
infranazionale e federalismo…, tant’è vero che le nazioni che in Europa sono più
vicine al federalismo europeo guarda caso sono delle federazioni. La Germania
e l’Austria, anche in base a dei sondaggi seri e sistematici fatti e ripetuti, sono
di gran lunga le nazioni più vicine al federalismo e guarda caso sono federaliste
esse stesse. Non esiste nessun contrasto. Esiste un contrasto vivacissimo tra la
perversione del federalismo nazionale, che è il micronazionalismo. Il
micronazionalismo, per definizione, è il contrario del nazionalismo e quindi tutti
voi avete inteso quel che voglio dire. Su questo non c’è dubbio alcuno, ma vorrei
ricordare che non esiste nessun contrasto tra i vari livelli federali. Il federalismo
è una filosofia completa e congiunta, armonica e circolare, e quindi ci sono vari
livelli di federalismo e vari poteri. Questo è fondamentale. Il federalismo non
starebbe in piedi se non avesse questa struttura logica, assolutamente coerente in
se stessa.
Certamente che esiste un’idealità, non esiste soltanto nel mazzinianesimo, ma anche
noi siamo idealisti. Da Saint-Simon ad Alexander Hamilton, ecc., qui in Piemonte
grandissimi federalisti sono stati Luigi Einaudi e Adriano Olivetti, entrambi  amici
personali di Spinelli, figure meravigliose, penso che tutti consentirete su Luigi
Einaudi e Adriano Olivetti. Quindi idealità ce n’è certamente anche in casa nostra.
Per quello che riguarda il Bric, che lei ha citato, vorrei osservare che, guarda caso,
questi grandi agglomerati mondiali si fanno perché il Bric è fatto da federazioni.
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Se il Brasile si presentasse coi suoi 26 stati separati o se l’India si presentasse coi
suoi 40 stati separati o il Sudafrica si presentasse coi suoi 8 stati separati, non
vi sarebbero certamente queste grandi convergenze politico-economiche impor-
tanti che possono cambiare la storia del mondo. Il Bric è un’organizzazione di
grandi federazione esse stesse, non bisogna dimenticarlo.
Ho detto tutto. Non ho altro da aggiungere alle cose che sono state dette suc-
cessivamente.

Giuliana Limiti
È tardi, quindi una brevissima conclusione, richiamando uno scritto di Giuseppe
Mazzini del 1870 “Dal Papa al Concilio e dal Concilio a Dio”. La strategia
dell’Europa è una strategia economica prevalentemente e burocratica. Si è
focalizzato sulla faccenda del crocefisso, ma non si è focalizzato sulla fede del-
l’Europa, non si è focalizzato sul valore dell’educazione all’Europa, non si sono
più ricordati i grandi europeisti. Faccio un nome, Sforza, che diede anche suo
figlio come segretario generale della Commissione e che me lo ricordo, perché
io l’ho conosciuto e discutevamo insieme, anche con … Il nostro Graglia, il nostro
federalista Graglia è stato uno studioso di Sforza… Però manca quello che aveva Sfor-
za, la fede, la conoscenza, l’educazione, manca all’Europa tutto questo. Fa una
legislazione sulle zucchine o sui cetrioli, ma non fa una legislazione che cerca di dare
i principi fondamentali della formazione del cittadino europeo e soprattutto non si
preoccupa di quella che è la dimensione dell’educazione dell’Europa, dell’educazione
anche religiosa. Qualunque sia il nome che si dà a Dio, ci deve essere il concetto di
fraternità universale e di paternità unica di tutti gli uomini in Dio. Questa è la co-
struzione federalista del mazzinianesimo e questa è la fede dei mazziniani.

Seconda parte
Il Repubblicanesimo nella storia d’Italia: la democrazia in azione

Mario Di Napoli
Iniziamo la seconda parte della nostra giornata con la tavola rotonda su “Il
Repubblicanesimo nella storia d’Italia: la democrazia in azione” che vede Nadia
Urbinati, Michele Battini, Sauro Mattarelli che saranno moderati da Pietro Finelli.
Io mi limito a porgere il saluto agli ospiti che hanno accettato il nostro invito
ad essere qui da tra noi, a nome dell’Associazione Mazziniana, e a ricordare che
questa tavola rotonda nasce da un progetto che, come ci riferirà, Nadia Urbinati
sta coordinando per una ricerca che avrà anche la sua pubblicazione sul Journal
of  Modern Italian Studies, a cui anche l’Associazione Mazziniana ha fornito un
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suo contributo, e di cui è stata data anche una prima anticipazione su un recente
fascicolo de “Il Pensiero Mazziniano” .
Siamo particolarmente grati a Nadia, anche per il fatto che abbiamo una parti-
colare coincidenza che proprio oggi, in questi giorni, esce in stampa una nuova
antologia di scritti mazziniani “Cosmopolitismo e nazione”, che presenta in ita-
liano gli stessi scritti che Stefano Recchia e Nadia Urbinati hanno antologizzato
per la più recente raccolta di scritti mazziniani in lingua inglese che abbiamo anche
contribuito, come Comitato Nazionale per il Bicentenario, a stampare e che ha
sicuramente riportato finalmente i testi e le parole di Mazzini in una lingua ormai
universale in tutto il mondo. Ma in un certo senso è quasi più importante che
questo testo sia uscito anche in italiano, perché purtroppo la situazione editoriale
degli scritti mazziniani è veramente modesta, nonostante gli sforzi che noi cer-
chiamo di profondere, e quindi, in un certo senso, da un certo punto di vista
paradossalmente è quasi più importante che sia uscito in italiano che non in inglese.
Cedo la parola a Pietro Finelli che modererà la tavola Rotonda

Pietro Finelli
Innanzitutto ringrazio l’Associazione Mazziniana Italiana e le amiche e gli amici
della Sezione di Torino, in particolare, per aver dato a noi tutti la possibilità di
affrontare insieme questa discussione che ha come cuore il tema del repubblica-
nesimo nella storia d’Italia, recuperando poi come sottotitolo una definizione
classica, dovuta a Ghisleri, del repubblicanesimo, come “democrazia in azione”,
e che probabilmente  vuole dare anche il senso di qual è il ruolo dell’Associa-
zione Mazziniana rispetto a quella rinascita di attenzione verso il pensiero repub-
blicano o neo-repubblicano, come viene più spesso definito in ambito accademico,
che dagli anni Settanta, e più in particolare dagli anni Novanta ha riguardato il
mondo della teoria politica, della filosofia politica, in particolare nel mondo
anglosassone. Cioè quello di provare a tradurre quello che è un dibattito che si
è sviluppato prevalentemente in ambito scientifico e accademico non ovviamente
direttamente in programma politico, perché quello non è il compito dell’Associa-
zione Mazziniana, ma in cultura politica diffusa, in recupero a livello non solo
accademico, non solo degli specialisti, di una serie di elementi che non si possono
limitare alla semplice riflessione teorica, ma che devono diventare, appunto, ele-
menti di cultura politica diffusa.
I tre relatori, che sono qui presenti, sono probabilmente tra i più titolati, anche
a livello internazionale, per questa riflessione.
Nadia Urbinati, che probabilmente tutti conoscete, è docente di teoria politica
alla Columbia University ed è probabilmente la persona a cui si deve, con più forza,
più costanza, più coerenza, l’introduzione degli elementi tipici della riflessione di
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lingua italiana sul repubblicanesimo e più ampiamente sulla democrazia, sulla
democrazia radicale e sul liberal-socialismo nel mondo anglosassone. Oltre ai recenti
studi su Mazzini e la traduzione dei testi di Mazzini, anche gli studi precedenti
e le traduzioni di Carlo Rosselli e del socialismo liberale hanno avuto un ruolo
fondamentale nel diffondere il pensiero di questa traduzione italiana e continen-
tale nel mondo anglosassone. Sauro Mattarelli, che –immagino- non abbia biso-
gno di presentazioni in questo contesto, attualmente è il Presidente della
Fondazione Casa Oriani, ma è stato probabilmente in Italia una di quelle persone
che, grazie all’Associazione Mazziniana e al pensiero mazziniano, più si è impe-
gnata per far conoscere a livello diffuso, “di massa”, il pensiero e la riflessione
neo-repubblicana. E poi Michele Battini, docente di storia contemporanea all’Uni-
versità di Pisa, studioso di pensiero politico e tradizioni politiche tra Ottocento
e Novecento, ed in particolare di pensieri organici, organicisti. Il suo ultimo studio
è un volume dal titolo “Il socialismo degli imbecilli”, dedicato appunto alla dif-
fusione delle dottrine antisemite nell’ambito del pensiero politico otto-novecentesco.
Prima di dare la parola ai relatori, volevo dire due parole sul titolo e su quale può
essere, forse, la specificità di questa nostra riflessione, anche sperando che possa
essere solo, come diceva appunto il Presidente Di Napoli, un primo momento di
riflessione comune, che è quello della storia d’Italia, perché, se volete, uno dei
caratteri un po’ paradossali – se mi è consentito – della riflessione teorica neo-
repubblicana è quello che riscoprendo la tradizione dell’umanesimo civico di Bruni,
della retorica repubblicana fiorentina, di Machiavelli e così via, finiva paradossal-
mente per mettere le proprie colonne d’Ercole al Settecento, alla Rivoluzione
Americana, e raramente a quella Francese, finendo poi per dedicare solo pochis-
simi accenni a quello che potremmo definire il Repubblicanesimo storico in senso
stretto, quello che dalla Rivoluzione Francese e poi appunto dalla tradizione ri-
sorgimentale-democratica italiana – il pensiero della Terza Repubblica, e così via
– aveva invece le sue radici forti nell’Ottocento e Novecento.
Ecco, questa forse può essere anche un’occasione di riflessione sul nesso che
anche gli studi della Urbinati, ma anche, ad esempio, l’oramai non più tanto recente
volume degli Atti del Convegno di Londra su “Mazzini and globalization of
national democracy“  hanno messo in luce, cioè tramite il nesso illuminismo-
kantismo che forse nell’esaltazione della dimensione romantica della democrazia
risorgimentale di questi ultimi anni forse si è un po’ perso, invece la possibilità
di ricostruire il nesso che esiste tra questo repubblicanesimo umanista, il repub-
blicanesimo neo-romano civico, e il repubblicanesimo storico a cui si rifa appun-
to la democrazia in azione almeno nell’Europa Continentale negli ultimi due secoli.
Ciò detto darei subito la parola a Nadia Urbinati.
Grazie a tutti.
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Nadia Urbinati
Io ringrazio tutti voi, soprattutto Mario Di Napoli, perché è stato di grandissimo
aiuto, sia per la realizzazione di questo volume che è uscito per la Princeton
university Press due anni fa, e soprattutto per un workshop che ho organizzato
alla Italian Academy a New York sul repubblicanesimo come dottrina politica
nobile del nostro paese. Hanno contribuito anche Michele Battini, Mariuccia Salvati,
Herman Littleton, Mario Moretti, Anna Maria Rao, insomma il tema era “Dalle
repubbliche della virtù alla repubblica dei partiti”, cioè la storia del nostro repub-
blicanesimo moderno, dalla Rivoluzione Francese – per quanto riguarda Napoli
soprattutto- fino al ‘46/48. Non è il progetto completo, ovviamente, perché arriva
esattamente dove occorrerebbe cominciare a riflettere, occorrerebbe pensare anche
a un dopo 1948, ma questa è una cosa che non è di mia spettanza, perché non
mi occupo di questo. Comunque, l’idea è quella di presentare il repubblicanesimo
al mondo anglosassone, e anche a noi stessi, non semplicemente come una ideo-
logia legata ad un’epoca specifica della nostra tradizione, ma invece come un
contributo teorico di grandissimo rilievo, di costruzione degli stati legittimi de-
mocratici costituzionali moderni, da un lato, e, dall’altro lato, un contributo al
nuovo ordine internazionale nato con gli stati indipendenti dopo la Rivoluzione
Francese.
Dopo questa breve premessa, io passo a presentare un po’ quello che è l’esito
di questa fase dei miei lavori, che si è conclusa con queste pubblicazioni e questo
convegno.
L’idea è la seguente, a mio parere, il ruolo di Giuseppe Mazzini è stato in qualche
modo limitato dalla sua grandezza, dalla sua grandezza rispetto alla missione italiana
dell’unità del paese e della lotta per la trasformazione repubblicana.  Questo però
ha messo in ombra un aspetto dell’opera di Mazzini e del pensiero di Mazzini
che, invece, è di grandissima attualità, se si pensa, per esempio, A. Wilson al ritorno
dalla Conferenza di Versailles, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, senza
bisogno di passare a Genova e di confessare pubblicamente la rilevanza di Mazzini
nella sua formazione politica, o se si pensa al ruolo di Mazzini nella creazione
di importanti lotte per l’indipendenza nazionale dall’India al Sudamerica, a parte
del Sud-Est Asiatico, al Medio Oriente, ci sono queste presenze mazziniane in
tutto il mondo.
Allora questo mi ha portato a riflettere. Da dove deriva questa grande ispirazione
di questo uomo che non era soltanto un solitario, anzi non lo era proprio per
nulla un solitario apostolo, e non era soltanto un apostolato per l’Italia, ma era
internazionale.
E quindi è questo che mi interessa mettere in luce oggi, cioè questo aspetto
cosmopolita in Mazzini che è di grande interesse. Perché? Perché il pensiero
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repubblicano come pensiero del governo costituzionale e della libertà politica,
soprattutto – ma non solo – soprattutto dal Settecento, dal punto di vista teorico,
diventa un’idea di governo che vuole, richiede, implica un nuovo ordine interna-
zionale. In primis, non è possibile avere un governo repubblicano in un paese
solo – è paradossale, ma è vero – e questo lo comprese molto bene Mazzini,
secondo, una volta che si è messo in moto il motore dell’autodeterminazione
nazionale dei popoli, ovvero della legittimazione per via popolare-democratica dei
governi, viene a cadere, viene a finire completamente un vecchio regime di governi
assoluti e di governi non popolari, un ordine mondiale diverso. Quindi, quando
Mazzini parla della repubblica come idea di governo e di emancipazione dei popoli
si pone immediatamente il problema “Che cosa ne sarà dell’Europa?“ con un’Eu-
ropa dei popoli. Non sarà un’Europa necessariamente pacifica, perché la transi-
zione verso l’autodeterminazione dei popoli sarà una transizione forse di guerra
e di violenza. Mazzini stesso non aveva nessuna remora di tipo pacifista assoluto,
e quindi era convinto e disposto a giustificare guerre e rivoluzioni, quindi violen-
za per un fine giusto, buono.
Quindi, il problema è l’ordine domestico, l’ordine internazionale.
È un problema che, all’interno della riflessione teorica alla fine del Settecento,
diventa preponderante, soprattutto con lo scoppio della Rivoluzione Francese
…precedentemente americana, ma l’America, essendo un continente separato,
benché un grande continente, di fatto un problema internazionale anche quello,
all’interno di questo grande paese. Ma parliamo della Europa.  Con la Rivoluzio-
ne francese avviene un rovesciamento della logica che aveva tenuto insieme
Westfalia. Il Trattato di Westfalia della fine del XVII secolo – 1648 mi pare, se
non vado errato – dava l’ossatura all’ordine internazionale europeo che era ba-
sato sugli stati legittimi, perché governati dai legittimi sovrani, e con l’impegno
a che nessuno interferisse negli affari dell’altro. Quindi, l’idea dei confini come,
in primis, un metodo per garantire la pace come equilibrio di potenze, quindi alla
Hobbes, pace come armistizio di una possibile guerra sempre aperta e, secondo,
questi confini servivano tuttavia anche a garantire l’ordine e la stabilità interna,
quindi la non modificabilità dei regimi.
La Rivoluzione Francese cambia questo quadro completamente, perché, per la
prima volta, ed è questa la novità che Mazzini comprende straordinariamente bene
– lui e Kant sono i due che comprendono meglio con gli strumenti e le dovute
proporzioni, perché secondo me Kant è impareggiabile in questo – avviene che
la rivoluzione interna, ovvero il mutamento dei fondamenti della legittimità cam-
biano il rapporto interno-esterno, stati-mondo. Perché? Perché la Rivoluzione
Francese non nasce come rivoluzione della Francia, cioè nel nome dei nostri diritti
passati, nel nome di una tradizione – come quella americana, in qualche modo,
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poiché gli americani si ribellarono al famoso Tea Party, si ribellarono alla tirannia
inglese, richiamando, reclamando se stessi come nel nome dell’essere inglesi, perché
erano coloni che nella maggior parte dei casi venivano dall’Inghilterra. Ma questo
non era il caso della Francia. Come ebbe a dire Condorcet rispondendo a Edmund
Burke, il quale attaccò duramente la Rivoluzione Francese, prima che ancora
diventasse tirannia tra l’altro – e questo che non ci dimentichiamo mai – cioè
l’attacco contro la rivoluzione e la democrazia avvenne prima della sua degene-
razione in tirannia, quindi indipendentemente dai problemi di tirannia. Cosa disse
Burke? Disse “voi non siete capaci di costruire la libertà, perché non fondate la
vostra libertà sulla tradizione”, nel nome di una vecchia libertà, e Condorcet gli
rispose chiaramente dicendo “tu che pretendi di essere un contestualista, uno
storicista, sei un astrattista, perché, come potremmo noi francesi, a quale tradi-
zione potevamo noi ispirarci? Non c’era un passato, una Magna Carta, al quale
ispirarsi, quindi la nostra creazione, la creazione della rivoluzione francese, è in
nome di principi universali che guardano al futuro, non di principi che noi ab-
biamo ricavato dal passato”. Sono i principi di uguaglianza, libertà e fraternità
che sono senza nome, non sono legati ad una nazione, anche se li proclamò una
nazione in particolare. Questo cosa significò, e infatti poi la Francia divenne subito
un’origine di guerra per l’Europa, che poiché erano – Mazzini lo capì benissimo
– rivendicati nel nome dell’umanità o di essere semplicemente esseri umani, i
confini degli stati venivano naturalmente violati e saltavano, poiché laddove c’era
una condizione di dominazione, c’era naturalmente tutta la legittimità per una
rivendicazione. Quindi la rivoluzione si sarebbe espansa, si sarebbe trasportata
altrove. Ecco allora che occorreva pensare ad un ordine internazionale pacifico,
fondato sulla libertà, cosa che nella scienza politica moderna, a partire da Hobbes,
non era mai stata concepita e Kant fu il primo a farlo. Come ha messo in luce
in maniera magistrale Norberto Bobbio, Kant riuscì a dimostrare, a dare fortis-
simi argomenti per comprendere e quindi agire, che era possibile coordinare li-
bertà e pace. Non libertà e anarchia, e quindi guerra, ma libertà e pace. Ad una
condizione; la condizione era che ciascuno stato, ciascun popolo si desse costi-
tuzioni – oggi diremmo repubblicane o democratiche, in realtà lui dice costitu-
zionali. Il problema è come si arriva a questo?  Cioè, perché gli stati costituzionali,
o repubblicani, sono “tendenzialmente pacifici” secondo Kant? Non perché sono
più buoni, gli esseri umani non lo sono. Ma perché costruiscono le relazioni su
alcuni principi che inducono a comportarsi in un modo che aiuta la pace anziché
stimolare o preparare la guerra. Per esempio il principio della trasparenza della
pubblicità, per esempio il principio della collaborazione, cooperazione internazio-
nale, per esempio i principi dello scambio, del commercio, dell’incontro tra po-
poli. Quindi, dice Kant, proprio perché noi siamo esseri spinti dall’interesse, dalla
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volontà di accumulare, andiamo dove questo è più facile e, facendo così, senza
volerlo, portiamo norme, creiamo diritto, creiamo relazioni di accordo o disaccor-
do per via di norma, e in questo modo creiamo le condizioni di un mondo più
pacifico, o comunque un mondo nel quale se c’è guerra – ecco la grandezza di
Kant, non è un pacifista – se c’è guerra è avvertita come una negatività, una cosa
negativa. Quindi, non è più la pace a essere giustificata, come prima, è la guerra
a dover essere giustificata. Da questo momento le cose cambiano.
Mazzini si inserisce, secondo me, in questo discorso, in questo filone, ed è questa
la sua importanza che, a mio parere, non è mai stata analizzata e non è mai stata
nemmeno esplorata con forza. Noi sappiamo che Mazzini – ma lo dice Mazzini,
Mazzini non è molto come tutti coloro che si sentono veramente grandi, soprat-
tutto nell’Ottocento, che si sentono, perché bisogna sentirsi, prima di esserlo –
non citava quasi mai le sue fonti, a meno che non dovesse polemizzare e allora
era molto ricco di citazioni, altrimenti… Ha letto Kant, lui ci dice che Kant lo
conosce a malapena, cioè lo conosce per la religione del dovere, il dovere per il
dovere, ma in effetti, però, nell’ambiente dove si è formato lui e non solo lui,
l’idea cosmopolita esisteva, c’era, ha portato alla Rivoluzione Francese, soprattut-
to in Inghilterra c’era una tradizione notevole di pensiero radicale con Price, Payne,
Payne stesso era un grandissimo cosmopolita … Sono testi che circolavano lar-
gamente e soprattutto era un’idea, un’idea rimessa in circolo, per contrapposizione,
dalla stessa Santa Alleanza, cioè da questo attacco al nuovo ordine internazionale
creato dalla rivoluzione nel nome del ritorno al passato, quindi un’alleanza dei
popoli, in questo caso, anzi, dei regimi tradizionali contro la nuova. Quindi c’era,
anche politicamente, nell’Europa del tempo la visione cosmopolita per necessità.
Allora, il discorso che fa Mazzini è molto chiaro. Mazzini si pone il problema di
vedere la repubblica come, in realtà, un sistema di repubbliche, è al plurale che
Mazzini parla, non parla di una nazione, di una repubblica. Anche quando parla
dell’Italia come nazione – noi lo abbiamo riportato nel testo – la nazione per lui
è un mezzo per, è una via per, è un medium per. Per andare dove? Per andare
in un ordine nuovo nel quale i popoli – poiché non sono gli individui, secondo
lui, contrariamente al cosmopolitismo del Settecento, non sono gli individui, ma
sono i popoli gli attori – con ordine costituzionale, o democratico, se si vuole,
o repubblicano, saranno il mezzo attraverso il quale potrà essere rispettata l’uma-
nità. Rispettata non semplicemente moralmente, non è una questione di tipo morale
soltanto, ma politica, con norme, con associazioni che rispettino e, in casi di
violazioni, reprimano, ecc. Infatti, Mazzini propone anche un’assemblea interna-
zionale, che assomiglia molto da vicino o in qualche modo all’ONU, a quella che
oggi abbiamo nelle Nazioni Unite, cioè c’è questa idea di organizzazione mon-
diale, necessaria per mettere insieme, far cooperare le repubbliche o i governi dei
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popoli, poiché ovviamente, secondo Mazzini, anche se si danno governi
autodeterminati, sono necessariamente più pacifici, tuttavia non era necessario che
lo fossero per sempre o per necessità e quindi l’associazione diventa la chiave per
mettere insieme questi popoli. Ecco allora che dalla fraternità, che viene cambiata
in associazione, l’associazione diventa un nodo fondamentale qui per compren-
dere il passaggio da nazione a umanità. L’associazione è un’espressione che ha
una storia abbastanza interessante, che ora qui non posso illustrare, però il Set-
tecento la elabora in modo molto chiaro, l’elaborazione di Adam Smith, da un
lato, cioè economica e per società civile, e, dall’altro lato, dal pensiero politico.
Condorcet, per esempio, scrive notevoli saggi in cui parla della necessità dell’as-
sociazione. Viene dagli Stati Uniti per questa idea federativa dell’associarsi insie-
me… Insomma questa idea di associare le libere volontà, perché l’associazione
presuppone la volontà di associarsi e la libertà di associarsi, quindi non è impo-
sta, non si può imporre per stato. La fraternità può essere anche imposta, per
l’associazione è diverso. Occorre che il singolo voglia associarsi, è una forma
federata. E l’associazione, contrariamente alla fraternità, ha una funzione chiara:
gli associati si associano per un compito specifico, non è astratta l’associazione.
E, infatti, il compito, la funzione dell’associazione dei popoli è il rispetto del-
l’umanità in ciascun individuo – era molto chiaro Mazzini in questo, era una forma
di individualismo, di individualità di ricchezza e di realizzazione, com’era nella
tradizione romantica, ma anche rispetto dei popoli, della loro specificità, usava
delle espressioni che sono anche un po’ ostiche per noi, e per me, personalmente,
anche poco attraenti come “il destino dei popoli”, ecc. Questo era il suo tempo
e lui usava un linguaggio del suo tempo, ma il destino dei popoli non significa
che fosse scritto nel loro codice, non è che ci sia  una razza,com’è stata inter-
pretato poi da Gentile , no un destino che, come per gli individui, se sviluppano
se stessi nella maniera libera secondo il rispetto dell’umanità negli altri, riescono
anche a dare il meglio di sé. Non è da leggersi in una maniera che chiude, perché
se la si legge in maniera razzista il destino chiude agli altri, invece per lui è l’as-
sociarsi, quindi apre agli altri.
Ecco io,  nel lavoro per il congresso londinese del 2005, che ho ripreso  insieme
ad uno studente di Colombia – lui è uno studente, ora si sta dottorando, di politica
internazionale –mettendo insieme le nostre competenze, io con questa mia visio-
ne, e lui con la capacità di provarla, poiché è anche uno storico delle nazioni
internazionali, ha ricostruito in effetti questa “pace democratica”, un’espressione
oggi che  Bush ha usato in maniera molto negativa, ovviamente per altre ragioni,
ma in realtà ha una nobile origine e tradizione, che passa nel wilsonismo de-
mocratico, e giunge a Mazzini, il primo veramente a usare espressioni come “legge
dei popoli”, un’espressione che poi è diventata il titolo dell’ultimo lavoro di John
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Rawls, “The law of  peoples“, tra l’altro, e lo dico perché mi hanno richiesto la
lettera, quando scrissi il mio primo saggio su Mazzini nel 1996, lo mandai a Rawls
perché lui stava, in quegli anni, dando le sue lezioni sulla legge dei popoli e quindi
rispose a questo saggio dicendo “Non conosco Mazzini, ma so che l’espressione
“law of  peoples“, legge dei popoli, viene dalla sua tradizione e a questo sono
giunto attraverso Wilson“. Quindi, mi ha dato anche questa conferma molto
interessante.
Io mi fermo qui, perché ho già abusato della vostra attenzione, e anche per lasciare
a Michele e Sauro la possibilità di essere altrettanto generosi nel tempo come me.
Grazie.

Pietro Finelli
Grazie a Nadia Urbinati per questa ricca e stimolante relazione. Darei subito la
parola a Michele Battini.

Michele Battini
Ringrazio Pietro Finelli, amico e direttore della Domus Pisana e collega di studi
fin dai tempi dalla comune Scuola Normale, e il ricordo della Scuola Normale
ovviamente associa Mario Di Napoli che è stato anche un supporter generosissimo
in questo nostro incontro newyorkese sulla tradizione repubblicana italiana che
produrrà, come ricordava Mario, un numero speciale del “Journal of  Modern
Italian Studies“ , ma speriamo anche poi un volume. Per quanto riguarda i vo-
lumi, io vorrei qui portare, in parte, un aggiornamento della riflessione newyorkese
e, dall’altro, integrare le note di Nadia con alcune riflessioni che propongo anche
nell’ultima parte del mio lavoro sulla tradizione utopistica e la presunta sua de-
clinazione tirannica, cioè l’idea, purtroppo diffusa, nella storiografia degli ultimi
trent’anni, che necessariamente ogni utopia di giustizia sociale abbia dovuto sboc-
care in un regime tirannico, naturalmente dal Comitato di Salute Pubblica fran-
cese sino ai totalitarismi novecenteschi.
Vorrei, però, in realtà, proporre un solo e unico problema. Come l’idea repub-
blicana, l’ideale repubblicano si sia confrontato con i nodi che emergono, fra
Ottocento e Novecento, attorno all’imposizione per legge della società di merca-
to autoregolata, quindi la domanda di giustizia sociale che la rivoluzione indu-
striale prima e poi l’affermazione del mercato autoregolato crea nelle società
europee e come le culture repubblicane, naturalmente in modo molto breve e
sommario, rispondono, per leggere in questo un filo interessante per scoprire una
tradizione repubblicana anche nel XX secolo.
Naturalmente parlo di un repubblicanesimo che, come ricordava con precisione
Nadia, è un repubblicanesimo segnato dalla cesura della Rivoluzione Francese,
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quindi da una modifica profonda dell’orizzonte repubblicano moderno, quell’oriz-
zonte che Skinner ha definito “la libertà prima del liberalismo” , la fine di quei
modelli di repubblica oligarchica, aristocratica, dominata dal ricordo della tradi-
zione civica e dell’umanesimo civile che prosegue, estenuata forse, sino appunto
ai miti dell’Olanda o di Venezia del tardo Settecento. No, parlo chiaramente della
tradizione repubblicana post-1791 e quindi di un’integrazione fra l’ideale di patria
e la necessità di un’organizzazione democratica del tessuto sociale nazionale,
attraverso complicati presupposti, non solamente un’appartenenza alla società
nazionale definita dalla dipendenza o dalla residenza in un determinato suolo
nazionale, ma anche dall’adesione volontaria e politica alle istituzioni della patria.
In questa gestazione tardo-settecentesca e inizio ottocentesca, c’è da ricordare che
anche il vecchio modello repubblicano conobbe una sua resipiscenza e anzi
addirittura una sua riproposizione in chiave di giustizia sociale da parte di un
celebre apologeta delle antiche repubbliche italiane. Sismondi, nella sua edizione
luganese del 1833, ci rappresentava una storia della tradizione politica italiana come
storia del Risorgimento e poi del decadimento della libertà in Italia come libertà
repubblicana.
Ma il punto di partenza della mia riflessione vorrebbe essere appunto il secolo
XIX maturo e soprattutto la cesura, fra anni ’30 e ’40, più precisamente fra il
1830 e il 1848, in cui la questione sociale, della giustizia sociale, va a intrecciarsi
con la profonda novità che è rappresentata dall’eredità repubblicana del XIX secolo,
della nuova eredità repubblicana appunto inaugurata dalla Rivoluzione Francese.
La questione sociale comincia ad introdurre, in effetti, nel composito panorama
dei repubblicanesimi continentali, una divisione. Se pensate soltanto all’area fran-
cese, ha un repubblicanesimo istituzionale puro, che è poi quello che conduce
all’istituzionalizzazione del primo suffragio universale maschile, quello dei La
Martine, dei Marras e che riproduce l’idea di repubblica integrata con l’idea di
sovranità nazionale, si oppone, in pochi mesi di vita della repubblica, un repub-
blicanesimo che pone con forza la traduzione dei diritti di libertà in un nuovo
fronte che è quello del diritto del lavoro. Quello su cui naufraga la Repubblica
Francese, e naufraga la possibilità di aggiornare l’ideale repubblicano rivoluziona-
rio è proprio, fra il maggio e il giugno del 1848 di fronte alla Commissione del
Lussemburgo, cosiddetta dal palazzo in cui si convocano i rappresentanti delle
associazioni operaie e una parte anche dei rappresentanti dell’Assemblea Nazio-
nale, il diritto al lavoro.
Tema importante, perché oppone a un “socialismo” che nei primi decenni del
XIX secolo si era configurato soprattutto come socialismo nostalgico di forme
corporative, arretrate, comunitarie dell’economia, quella che l’antropologo dell’eco-
nomia Karl Polanyi ha chiamato “la nostalgia dell’economia embedded“, cioè
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integrata in strutture che imbriglino il mercato, ecco a quel socialismo che sem-
brava più affezionato alla restaurazione di forme di protezione dei lavoratori e
dei deboli dalle pressioni dell’economia di mercato, rimpiangendo antiche legisla-
zioni e antiche protezioni, si oppone un nuovo socialismo che dal repubblicane-
simo – questo è l’elemento che volevo sottolineare – mutua il tema dell’integrazione
nel lavoro nella comunità sociale attraverso la categoria del diritto.
L’altro versante è appunto la riflessione mazziniana che, naturalmente, di fronte
a esperti del calibro dei colleghi qui a fianco, non ho neppure tentato di sinte-
tizzare, se non ricordando tre possibili scansioni importanti in una complicata
biografia politica come quella di Giuseppe Mazzini. Un repubblicanesimo che fino
al 1830 instaura un dialogo empatetico con il socialismo e l’industrialismo, in
particolare saint-simoniano, ma non solo, e prefigura forme di socialità e di
socialismo non classista, cooperativo, poi un repubblicanesimo che … qui è stata
regalata a Nadia la ristampa anastatica della Costituzione della Repubblica Roma-
na del 1848/49. Beh, la Repubblica Romana, da questo punto di vista, è un salto
importante della riflessione mazziniana, perché l’opposizione all’utilitarismo del
self-interest e dell’individualismo economico è espressa non solo in termini di
religione del dovere, ma anche di diritti sociali. E poi, naturalmente, l’ultima parte
della riflessione mazziniana, molto articolata, molto complicata, in cui l’istanza
della giustizia viene rivendicata, ma spesso viene anche sentita in conflitto con il
problema dell’istanza dell’unità nazionale e della coesione.
Ecco, cosa rimane di questa riflessione importante che, come Nello Rosselli, uno
dei più importanti studiosi del rapporto fra repubblicanesimo e idea di giustizia
sociale, ci insegna in quello che, secondo me, rimane ancora oggi un libro vivissimo,
“Mazzini e Bakunin“, di questa tradizione in un mondo che diventa, con la ri-
voluzione industriale e poi con la Prima Guerra Mondiale, il mondo delle grandi
corporations, dei grandi sindacati, dei partiti di massa, di una seconda rivoluzione
industriale e di una modifica dell’orizzonte dei mercati, di un mercato mondiale
che si integra, ma che, al tempo stesso, diventa conflittuale perché diventa con-
glomerato di mercati protezionistici che instaurano le loro tariffe e si aggredisco-
no l’uno contro l’altro per spartirsi ampie fasce del dominio mondiale?
Spesso nella storia del pensiero politico, nella storia delle culture politiche, nella
storia dei movimenti organizzati, il repubblicanesimo sembra scomparire, come
grande protagonista della riflessione politica di fronte all’emergenza di quelle che
poi saranno le scuole dominanti del pensiero politico novecentesco: il cattolice-
simo, il cristianesimo sociale, la democrazia cristiana, il socialismo organizzato e
poi, successivamente, i movimenti comunisti e così via. Ma è proprio così? O si
tratta di rileggere così come io ho  adombrato - ve ne sarete accorti – in modo
rapido una scomposizione delle famiglie politiche ottocentesche.
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Stare a distinguere diversi repubblicanesimi è importante così come stare a distin-
guere molti e configgenti socialismi è importante, e smetterla con la creazione di
questi blocchi facili per la comunicazione pedagogica, ma ingannevoli.. soprattut-
to oggi che le categorie di destra e sinistra, in un orizzonte epocale nuovo, sono
profondamente in discussione. Lo sono sempre state, in realtà, destra e sinistra,
quando si ragiona sulle categorie forti che identificano le culture politiche. Dopo
la frattura della Prima Guerra Mondiale, in particolare, che è gestazione al tempo
stesso di un orizzonte terrificante, di crisi profonda degli ordinamenti liberali, di
nuove catastrofi economiche sullo sfondo – le conseguenze economiche della pace,
come scrisse Keynes, sono all’origine dello shock finanziario del 1929 e delle
tirannie totalitarie, il repubblicanesimo ha un suo filone di riflessione, secondo
me, di grandissimo interesse. Pensiamo solo all’Italia, prendiamo un libro che esce
nel cuore della guerra, che è quello di Alessandro Levi, che Nello Rosselli ap-
prezza moltissimo nel suo libro su “Mazzini e Bakunin“,  Levi riprende un’op-
posizione di fondo, tra i liberali italiani assertori di proprietà privata e limitata a
diritto di eredità, libera iniziativa in tutti i campi, e un metodo repubblicano, non
un sistema repubblicano, ma un metodo repubblicano, forse più vivo di un re-
pubblicanesimo che pretende di codificarsi in sistema e che poi, spesso, nel caso
italiano e anche mazziniano, ha avuto scarse capacità di definire una propria visione
istituzionale, però un metodo repubblicano della libera persuasione del maggior
numero che vede suscettibile di essere adottato nel dopoguerra, successivo alla
Prima Guerra Mondiale, di fronte ai nuovi conflitti che saranno scatenati dall’in-
dividualismo economico “protestante”  - lo definisce – e all’esigenza di una nuova
giustizia sociale. Poi è quel Levi che introduce, peraltro, Carlo Rosselli  a Firenze,
nel 1923, in una riunione del Circolo di Cultura Fiorentino, alla conoscenza di
Tony e da lì Rosselli partirà per quel suo interessante tragitto, che inaugura alla
fine del 1923 e prosegue nel 1924, nell’Inghilterra della London School of
Economics dove ritroverà Tony, ma ritroverà anche Hobhouse, farà conoscenza
con Kohl e entrerà in contatto anche con quel filone francese della tradizione
liberale britannica che diventa filone repubblicano, cioè, Elie Halévy e i suoi scritti
sulla democrazia economica. È un intreccio: Mondolfo, l’incontro col socialismo
liberale, questo dialogo con la tradizione repubblicana che è addirittura importan-
te per Rosselli prima della conoscenza di Salvemini. Credere che Rosselli si sia
avvicinato, per esempio, a Mazzini e a certe sue riflessioni grazie soltanto a
Salvemini è sbagliato, perché sappiamo che, in realtà, il suo interesse matura in
parte prima, da questa tradizione.
“Quarto stato”, per esempio, di Rosselli e Nenni  - Nenni che proviene anche
lui, da un’altra maturazione interessante, dalla tradizione repubblicana – è un’espe-
rienza in cui, per la prima volta, il problema della libertà viene dichiarato “solubile
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solo sul terreno repubblicano e – si aggiunge però – socialista”, aggiungendo
però ulteriormente, in un altro articolo di Rosselli su “Critica Sociale”, “In Italia
non è mai esistito un partito socialista che potesse dirsi liberale”.
Allora, qual è il nodo qui? Perché, fino ad oggi, è emersa soprattutto nella
storiografia un’idea che i termini chiave siano liberalismo e socialismo. In realtà,
se noi vediamo filologicamente la maturazione di questo approdo al problema
della democrazia economica, poiché poi di questo si tratta, per questo Rosselli,
vediamo che c’è una matrice importante che è la matrice che a Rosselli deriva da
questa affiliazione, Alessandro Levi, la maturazione del repubblicanesimo, certo
poi incontra Webb, incontra Halévy, incontra Hobhouse, ma questa idea di re-
pubblica sociale che è un termine che Rosselli usa anche in diversi articoli, come
appunto “Liberalismo socialista” sulla rivoluzione liberale gobettiana nel 1924 è,
secondo me, un termine interessante che non deriva soltanto da questo dialogo.
C’è uno studio molto interessante di un economista francese, Frobert, che ha
riscoperto questa tradizione democratico-economico-repubblicana franco-britan-
nica, in cui si incontra appunto il liberal-socialismo britannico con la tradizione
repubblicana francese, ed è dedicata appunto a Elie Halévy, “Elie Halévy,
République et Economie”, cioè repubblica ed economia. Io lo trovo un titolo
molto interessante perché il nodo comune a questa rete di riflessione complicata,
che però forse è la parte più viva della cultura politica europea, dopo la Prima
Guerra Mondiale, qual è? Il problema è come ragionare per combinare il prin-
cipio della distribuzione delle ricchezze fondato sullo scambio, che è naturalmen-
te inalienabile, con l’istanza della giustizia sociale che il secolo XIX ha prodotto
e che è rimasta irrisolta, cioè il problema del bisogno, scambio e bisogno. Vedete
quanto c’è di attualità poi.
Vado a chiudere rapidamente attraverso due passaggi. Nel manoscritto del volu-
me “Socialismo liberale”, che potete leggere alla Biblioteca Nazionale di Firenze,
vi è scritto “Esiste una prima debole tradizione socialista nel nostro paese che
ebbe in Mazzini e Cattaneo i primi esponenti” - prima tradizione socialista.
Nell’edizione Valois del 1930, il nome di Mazzini rimane, ovviamente, scompare
quello di Cattaneo, si aggiungono i nomi di Ferrari e di Pisacane. È interessan-
tissimo anche questo passaggio, perché ancora nel socialismo liberale Mazzini
rimane come un ispiratore di un progetto di rivoluzione italiana – perché poi di
questo si trattava, erano uomini di azione, come appunto nel caso di Mazzini,
quindi è un pensiero davvero vivo  - e si trattava di pensare come rifare la ri-
voluzione in Italia dopo il tradimento del Risorgimento ufficiale vittorioso e
sboccato nel vario nazionalismo volpiano poi confluito nel fascismo, da una parte,
e come produrre, però, per l’Europa un’idea di democrazia repubblicana che tenesse
conto dei nodi importanti che sono quelli dell’economia mondiale e della giustizia
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sociale, e quindi il socialismo liberale è il principio normativo, democratico, in-
trodotto in un’economia di mercato, che non deve diventare sostanzialmente
statalismo. E di lì quelle complicate riflessioni che, naturalmente, in Rosselli sa-
ranno poi anche segnate, dopo il 1935, da un certo classismo, indotto anche dalla
necessità di trovare nel movimento comunista internazionale un punto di appog-
gio importante, dopo la vittoria del nazismo in Germania e dopo l’espansione
dell’area autoritaria. Ma il problema dei sistemi di economia e della conciliabilità
tra la democrazia repubblicana e i sistemi di economia per Rosselli rimane un
problema sempre vivissimo, fino alla definizione di una democrazia economica a
tre settori, più che a due, cioè un settore pubblico, fonte primaria di energia e
banche, un settore della cooperazione, soprattutto nell’industria e, in parte, nel-
l’agricoltura, e un settore tutto privato nell’ambito del commercio – ecco il prin-
cipio di scambio che rimane principio vico, cioè il mercato è importante che
rimanga, perché sennò la prospettiva che si impone è quella errata della soluzione
sovietica.
Vedete qui, e qui davvero chiudo, in germe che cosa? Tutta la riflessione che poi,
nella fase tra esperienza del CLN e gestazione dell’Assemblea Costituente, si fa
interna a quelle famiglie politiche che possono essere richiamate alla tradizione
repubblicana, che per l’appunto si dividono anche su come leggere questa mul-
tiforme versione della democrazia economica. Il Partito d’Azione, per esempio,
che è uno delle filiere di questa tradizione repubblicana, poi si riformerà un Partito
Repubblicano, una parte della diaspora azionista entrerà nel Partito Repubblicano,
l’altra nel Partito Socialista, l’altra ancora nel Partito Liberale… però questo rap-
porto tra assetto costituzionale repubblicano e democrazia economica, cioè il nodo
della giustizia sociale così come si è presentato nei primi decenni dell’Ottocento,
dimostra ancora di essere un filo rosso fondamentale per capire il carattere vivo
di un cultura politica che si confronta con il mondo e che non si esaurisce nei
partiti politici .
Nadia ricordava Rawls. Potrei aggiungere a Rawls e alla sua teoria della giustizia,
questa idea di un intervento statale per rendere meno diseguali le opportunità
degli individui, un’altra riflessione interessante che è quella di Amartya Sen, “oltre
l’utilitarismo”, di cui forse potremmo trovare, anche se l’orizzonte di Sen è com-
pletamente diverso da quello di Rawls, è appunto meno istituzionale, la giustizia
si realizza meno con le giuste istituzioni e più con le politiche e le pratiche
universalistiche di inclusione, però vi è forse anche lì una certa eredità della nostra
riflessione repubblicana, se pensiamo a un Sen che si formato anche con Albert
Hirschman e pensiamo a Albert Hirschman che è protagonista della lotta anti-
fascista a fianco di un Colonna e degli ambienti repubblicano-socialisti degli anni
Trenta.

Atti convegno Torino
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Pietro Finelli
Grazie a Michele Battini per questa ricchissima relazione, che è ancora più inte-
ressante proprio perché affronta un nodo, quello della democrazia economica, che
spesso i critici della tradizione repubblicana individuano come uno dei limiti di una
tradizione accusata di un’eccessiva attenzione all’istituzionalismo, da un lato, e al
tema dell’ethos civico, dall’altro, mentre invece questa relazione mostra come, di
fronte alla sfida data dalle trasformazioni della rivoluzione industriale e poi della
rivoluzione manageriale della grande scala industriale degli anni Venti-Trenta, il
pensiero repubblicano sia tra quelli più attivi e più flessibili nel coglierne le tra-
sformazioni in tutta la sua svariegata galassia sino appunto alle ricadute più con-
temporanee. E con questo do la parola per l’ultima relazione a Sauro Mattarelli.

Sauro Mattarelli
Grazie Pietro.
Io ringrazio Mario Di Napoli per questo invito che, tra l’altro, mi offre l’occasio-
ne di incontrare tanti amici, alcuni dei quali non vedevo da tanto tempo. Tra l’al-
tro il tema è allettante e poi mi ha offerto anche l’occasione di rivedere Michele
Battini e Nadia Urbinati, dopo un convegno sull’illuminismo a Ravenna, di cui
serbo un felice ricordo.
Devo dire che alla luce dei due interventi che mi hanno preceduto, francamente
avevo predisposto per questo tema una partizione più strettamente storiografica,
e cioè una distinzione tra il repubblicanesimo, e quindi i repubblicani, nella storia
d’Italia senza la repubblica e i repubblicani in repubblica. Ma alla luce di quanto
hanno detto i miei illustri interlocutori, io rinuncio un pochino a questo tipo di
analisi per entrare direttamente su alcuni argomenti che mi sembrano importanti
e che sono emersi soprattutto dopo la relazione di Nadia, che tra l’altro mi ha offerto
col suo cosmopolitismo mazziniano – questa scoperta o riscoperta – l’idea di prolun-
gare l’indagine fino a una sorta di disamina e teoria, nuova elaborazione, di un repub-
blicanesimo come risposta alle sfide globali, seguendo il messaggio antico ghisleriano,
soprattutto. Credo che il repubblicanesimo offra delle interpretazioni culturali, teori-
che importanti anche per capire queste dinamiche estremamente attuali.
Ecco, tornando al nostro riferimento risorgimentale su cui ho deciso subito di
attenermi, vorrei partire, proprio prendendo spunto dall’intervento di Michele, dal
tema dell’ideale di patria, secondo Mazzini, che in qualche modo è l’anticamera
del suo cosmopolitismo.  Intanto va chiarito, sia Nadia sia Michele lo hanno spie-
gato benissimo, che alcune di queste idee sia mazziniane sia “risorgimentali” pre-
cedono temporalmente il Risorgimento. C’era stato il filone illuminista; il
riferimento all’esperienza francese mi sembra obbligatorio. Però, bisogna anche riconoscere
che, nel tempo del Risorgimento - è stata citata l’esperienza della Repubblica Romana
– queste teorie assumono un momento applicativo particolare e una nuova interpre-
tazione politica che poi cambierà anche la teoria politica sotto molti punti di vista.
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Cito alcuni esempi. Mazzini è stato da più parti accusato di essere un po’ il padre
del nazionalismo, il suo concetto di patria non è di tipo nazionalistico. Prendia-
mo, ad esempio, la voce “patria” nell’Encylopédie che non significa tanto terra dei
padri e neanche luogo natio, ma indica uno stato, un “état libre”, di cui si è membri
e in cui le leggi proteggono “non liberté, non tribunaire”. Quasi inutile sottoline-
are in questa sede come questo concetto rassomigli in maniera quasi fotografica
al concetto mazziniano di patria, quando dice chiaramente che “la patria non è un
territorio, ma il senso di unione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio” –
Nadia ha detto benissimo – patria è associazione innanzitutto. E poi, con riferi-
mento al mondo del lavoro, aggiunge anche “voi non avrete patria finché ci sarà
qualcuno che voglioso di lavoro non riesce a trovare lavoro”.  Quindi la patria,
da questo punto di vista, non è un aggregato, un dato naturale né una massa in-
forme, ma è un popolo consapevole di cittadini che hanno compiuto una libera
scelta nel pieno rispetto dei diritti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religio-
ne, compresi i diritti sociali, che permettono agli esseri umani di vivere con digni-
tà di cittadini.
Carlo Cattaneo, d’altro canto, per rimanere nell’ambito del repubblicanesimo an-
che a sfondo liberale, riteneva che il cuore della libera nazione fossero i comuni,
com’è noto, non solo come centri di autogoverno – qui Cattaneo è mazziniano,
se così possiamo esprimerci – ma come nuclei di consapevolezza sociale, capaci
di generare il senso di unioni anche successive, tant’è che il suo federalismo è uno
strumento di unione, non è separatismo, e come tale non va confuso.
A livello internazionale e cosmopolita – prima parlavo con qualcuno che si
autoproclamava garibaldino e mazziniano – sia Garibaldi, sia Mazzini, e sia Carlo
Pisacane, non hanno mai esaltato la guerra di conquista, ma hanno sempre evo-
cato contesti internazionali. E si può aggiungere che erano tutti, direi
kantianamente, coscienti che la guerra non poteva mai essere considerata, non dico
un fine, ma neppure – soprattutto secondo Cattaneo – un pretesto neppure per
esportare la democrazia per intenderci, ma soltanto un mezzo doloroso da evita-
re, per quanto possibile, e soprattutto un mezzo per difendere la libertà e per li-
berarsi dall’oppressione.
E siccome il nostro tema iniziale ci richiama alla “democrazia in azione”, possia-
mo ben vedere come poi questo modello, chiamiamolo così, sia estendibile anche
all’oggi e prenda le distanze in maniera netta, ad esempio, dalle concezioni
separatiste degli staterelli, perché queste idee mazziniane, cattaneane e risorgimen-
tali, in generale, implicano un’idea di sempre più vaste, sempre progressive unioni
tra uomini che attraverso la conquista e l’individuazione di nuovi spazi, di nuovi
luoghi della partecipazione, giungono all’acquisizione della consapevolezza della
patria e poi scoprono progressivamente i vantaggi delle unioni sovranazionali at-
traverso questa consapevolezza.

Atti convegno Torino
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Una nota a latere – qualcuno poi mi dirà se esagero coi tempi.
Da Dante a Mazzini questi concetti vengono declinati spesso come una sorta di
pensiero d’amore. Entrambi, vorrei chiarire, erano ben lontani dall’idea di voler
creare un partito dell’amore, ma era una sottolineatura, direi quasi metafisica, che
la spinta unitaria è ineludibile, era un rafforzativo, da questo punto di vista, quasi
quanto il sentimento che governa il mondo, e per evidenziare la contrapposizione
alla concezione egoistica che sta, invece, dietro al concetto di frammentazione, di
separazione, di mancanza di riconoscimento dell’altro. Parimenti e quindi coeren-
temente con questi concetti, nel Risorgimento, il concetto di patria si contrappo-
ne al concetto di dominio, di conquista, di sopraffazione nazionalistica di un popolo
da parte di un altro popolo. Quindi va sottolineato che c’è un abisso morale fra
questa idea di patria ed il nazionalismo proposto con una forzatura, uso questo
termine che non piace tanto al mio amico e collega Banti, so che non sarebbe
d’accordo, però per me resta una forzatura quella operata da Giovanni Gentile sul
pensiero di Mazzini, comprensibile, ovviamente, per i fini strumentali che Gentile
si propone, ma lui era alla ricerca di precursori, ma meno comprensibile, dico io,
se studiosi di oggi riprendono questi concetti e li propongono e si richiamano, e
pretendono di abbinare il mazzinianesimo, questi concetti di omogeneità cultura-
le, linguistica, etnica e addirittura di supremazia di una nazione rispetto ad un’al-
tra. Con questo io non voglio naturalmente affermare che nel Risorgimento non
ci siano spinte che richiamano al nazionalismo, in generale, ma intendo sottoline-
are, anche in questa sede, che queste spinte non sono attribuibili in nessun modo
al pensiero di Giuseppe Mazzini. Credo che Nadia abbia svolto un lavoro merito-
rio da questo punto di vista.
Vorrei aggiungere che mi pare estremamente ingeneroso, in generale, presentare
il Risorgimento come una sorta di luogo di incubazione del nazionalismo, che
avviene in un periodo storico successivo. Ha fatto benissimo, a mio parere, il neo-
italiano Paul Ginsborg nel suo ultimo libro “Salviamo l’Italia”, quando evidenzia
che l’ideale politico, etico, distintivo della nostra emancipazione nazionale è stato
quello della nazione mite, in fondo, che poi altro non è che il concetto di patria
che richiamava benissimo Battini prima, declinato come momento istituzionale della
partecipazione, come luogo dove esercitare la libertà e la giustizia… Battini ha
citato Nello Rosselli, io mi permetto di citare Carlo, da questo punto di vista,
quando afferma che “la patria non si misura a frontiere e a cannoni, ma coincide
col nostro mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi”.
Ecco ho detto questo per sottolineare un curioso paradosso che vede separatismo
e nazionalismo stranamente uniti e all’insegna delle chiusure. Poco importa che si
tratti di chiusure localistiche per i separatisti e di chiusure nazionalistiche, ma
entrambi i filoni di pensiero attingono agli stessi impulsi egoistici che distorcono
fatalmente lo stesso concetto di nazione. E soprattutto distorcono lo stesso
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concetto di libertà che sta alla base del pensiero mazziniano e sta dietro al con-
cetto di democrazia in azione attribuibile, questa fu la grande operazione ghisleriana,
proprio anche a Giuseppe Mazzini.
Per questo repubblicanesimo la libertà non è un fine, bisogna chiarirlo, ma è un
prerequisito, è un mezzo per partecipare responsabilmente alla vita democratica,
è un mezzo per distinguere il popolo dalla massa. Cattaneo ammoniva che “non
viene dai santi del cielo, ma non può che scaturire dalle viscere dei popoli”. Vi
risparmio ogni ragionamento e ogni attualizzazione, ma è facilmente intuibile.
Ma il concetto di libertà di Mazzini, chiarito benissimo nelle primissime pagine de
“I doveri”, e quindi si differenzia chiaramente anche dalla libertà liberale… Nelle
prime pagine de “I doveri”, Mazzini dice che le rivoluzioni – quelle precedenti –
avevano conquistato la libertà individuale, di insegnamento, di credenza, di com-
mercio, ma che importavano – ci dice Mazzini – i diritti riconosciuti a chi non ha
i mezzi per esercitarli, che cosa importava la libertà di insegnamento se non si ha
il tempo per approfittarne, che cosa importava la libertà di commercio a chi non
aveva alcuna cosa da porre in commercio, né capitale né credito. Cos’era – aggiunge
Mazzini – per costoro la libertà, se non una amara ironia, una sorta di illusione.
E questo brano, naturalmente, si contrappone anche alla concezione della libertà
liberale che viene fuori anche durante il Risorgimento.
Perché la libertà per questo filone, per il repubblicanesimo mazziniano, è un mezzo
per diventare migliori, ma migliori non da soli, ma attraverso l’associazione, par-
tecipando alla costruzione della repubblica, che se si limitasse al concetto liberale
di non-interferenza rischierebbe fatalmente di trasformarsi e di diventare sempli-
cemente licenza. E quindi, invece, occorre tenere sopra le mani. Con quali stru-
menti? Con i mezzi che ci hanno insegnato i democratici classici, a cominciare da
Montesquieu, la separazione dei poteri, la pratica della virtù di machiavelliana
memoria, poi anche robespierriana. Perché Mazzini lo dice chiaramente – mi pare
in “Fede e Avvenire” – non basta muoversi per rivendicare un diritto soltanto per
reazione a un sopruso o per conseguire un interesse, ma occorre la convinzione
che si stia agendo per il bene generale, altrimenti non si può parlare di democra-
zia repubblicana.
Per questa ragione, in una democrazia repubblicana, spiega sempre questa conce-
zione del mazzinianesimo, gli eletti non sono persone nominate, ma sono perso-
ne che una volta elette detengono la loro responsabilità non verso il partito o verso
la fazione che li ha portati in un consiglio comunale o in un parlamento, ma ver-
so la collettività nel suo insieme.
Sembra banale ribadirlo oggi, ma banale non pare. Perché, diversamente, le leggi
che verranno emanate non saranno mai uguali per tutti, ma solo a appannaggio
di un solo partito o di una persona. Per questo è necessario che si scelgano non
solo dei semplici rappresentanti, ma i migliori.

Atti convegno Torino
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Io non so se ieri il mio amico Ernesto Galli Della Loggia, quando ha ipotizzato
che a un certo punto la democrazia deve ritirarsi e lasciare spazio a non so che
cosa, una sorta di elitismo, si riferisse a questo concetto che Mazzini aveva antici-
pato un secolo e mezzo fa. Credo di no, però devo dire che ho letto soltanto dei
resoconti di stampa.
Ma chi sono i migliori per Mazzini? Intanto chiariamo questo. I migliori sono
persone che devono essere in grado di elevarsi rispetto agli egoismi e agli interes-
si particolari, altrimenti, invece di una democrazia, avremmo un buon
corporativismo, magari, ma non avremmo una democrazia.
E su questi aspetti Mazzini è di un’intransigenza totale. Qui sì che è settario, da
questo punto di vista, ma egli definisce la democrazia attraverso questi concetti e
quindi non so come si possa affermare che la democrazia per poter eleggere e
scegliere i migliori deve fare un passo indietro. No, deve fare un passo avanti,
secondo questa concezione.
E quindi cosa si declina? Una libertà che è elemento non scindibile dalla respon-
sabilità individuale, altrimenti, torno a ripetere, siamo alla licenza. Naturalmente,
la responsabilità non può mai disgiungersi a sua volta dalla libertà, altrimenti si
torna nella condizione di schiavitù, ma qui i classici da citare sarebbero infiniti.
E ancora teorema e teoria della partecipazione del controllo. Perché la partecipa-
zione è necessaria e indispensabile?
Non solo per quel che diceva Cattaneo che sulla libertà bisogna tenerci sopra le
mani, ma perché non basta soltanto conseguire un fine – questo è l’unico punto
che muovo a Nadia – ma è estremamente importante anche il mezzo con cui
consegui quel fine, almeno secondo il pensiero mazziniano; perché un mezzo sba-
gliato finisce per rovinare il fine che si vuole conseguire e anche questa è una
precondizione perché il concetto di democrazia e di repubblica siano salvaguar-
dati sempre.
Quindi capacità di scelta, di critica, di opposizione fino al diritto di resistenza, come
lo declinava Bobbio, fino al dovere della rivoluzione – direbbe Mazzini e avrebbe
detto più tardi Gandhi.
Ecco, a quest’ultimo riguardo, questa scuola illustra nel binomio pensiero-azione
uno strumento formidabile per dare concretezza alla democrazia attraverso il si-
stema della coerenza tra gli enunciati politici e le azioni conseguenti, perché la
democrazia è anche pedagogia civile.
Mi fermo qui.

Pietro Finelli
Grazie a Sauro sia per la ricchezza, gli stimoli della sua relazione, sia per  aver
contenuto, come anche gli altri due relatori, che ringrazio anche per questo oltre
che per i loro contributi.
Grazie a tutti per aver partecipato.
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150º dell’Unità d’Italia

Il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia

uando celebrammo il primo cinquantenario dell’unità, nel 1911, l’Italia po-
teva salutare con soddisfazione i grandi progressi realizzati in 50 anni e

soprattutto nell’età giolittiana: il coinvolgimento dei partiti popolari nella vita politica
del Paese (dopo la crisi di fine secolo), la costante estensione, in coincidenza con
il progresso culturale, economico e sociale degli Italiani, del suffragio fino a quello
universale maschile; l’assunzione a settima potenza industriale del mondo, realiz-
zazione tanto più significativa perché, pochi decenni prima, eravamo un “last
commer“.
Certo la celebrazione del 1911 fu segnata anche dalle polemiche dei cattolici, dei
socialisti, dei repubblicani e dei nazionalisti, ma resta significativo quanto si leg-
geva nel proclama del partito socialista alla vigilia del 1º maggio 1911: “Il
cinquantenario dell’Italia unita non è muto di ogni luce per i lavoratori italiani.
La conquista della patria borghese è il precedente necessario della patria prole-
taria”.
Eventi positivi che facevano dell’Italia una media-grande potenza e non a caso
sarà tra gli Stati vincitori della prima guerra mondiale: lo ricordo perché i l’Italietta
liberale (così la definirono sprezzantemente i fascisti) portò i confini al limite
estremo delle Alpi e li rese assai sicuri, mentre i fascisti-nazionalisti, propugnatori
dell’“impero”, tra il 1940 e il 1945 riusciranno a perdere parte (e quale parte) di
ciò che era costato tanti sacrifici.
Quando abbiamo celebrato il centenario, nel 1961, potevamo compiacerci del modo
in cui avevamo ricostruito il paese (dopo la tragica e nefasta seconda guerra
mondiale) e collocato l’economia italiana fra le più dinamiche del mercato comu-
ne, creato in Campidoglio nel 1957 e voluto, nel contesto di un progetto di unità
europea, da un ceto dirigente illuminato e attento agli interessi nazionali; per non
dire che, nel 1961, erano fortunatamente superate, con la collaborazione di tutte
le forze politiche che avevano votato la Costituzione repubblicana, alcune minac-
ce causate da improvvide scelte di chi era stato contingentemente al governo.
Oggi il 150º coincide con una delle più gravi crisi economico-finanziarie delle
democrazie occidentali, che peraltro non giustifica il ritardo e le esitazioni con cui
si è deciso di celebrarne la ricorrenza. Anzi i mutamenti radicali negli assetti
mondiali, la consapevolezza che essi colpiscono maggiormente i giovani e i ceti
sociali più modesti economicamente dovrebbero indurre tutti ad affrontare le nuove
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sfide coniugando (avrebbe detto Mazzini) la legittima rivendicazione dei diritti a
un senso profondo di appartenenza alla Nazione e cioè con l’adempimento dei
propri doveri: fu con questi sentimenti che
molti affrontarono le durezze della prima guerra mondiale e le tragiche alterna-
tive poste dalla seconda, pur nella consapevolezza delle diverse situazioni stori-
che, e non a caso così statuisce l’art. 2 della Costituzione. Nella lotta all’evasione,
alla corruzione, al lassismo burocratico e nel giusto contemperamento delle rap-
presentanze politiche  ai relativi costi si possono trovare ingenti risorse econo-
miche e morali (l’esempio).
E, anche con riguardo alle progettate riforme istituzionali e costituzionali, sareb-
be doveroso riandare alle riflessioni non solo di Cattaneo e di Ferrari (molto spesso
non letti e citati solo de relato) ma anche a quelle del liberale Minghetti, del
socialista Salvemini e del popolare don Sturzo, per non dire del frainteso Mazzini
il quale significativamente scriveva nei “doveri dell’uomo”, nel 1860: “È della vostra
città che ciascuno di voi può dire ciò che cantano i Veneziani della loro: “Venezia
la xe nostra, l‘avemo fata nu”. In essa avete bisogno di libertà, come nella patria
comune avete bisogno di associazione. Libertà di Comune e unità di patria sia
dunque la vostra fede”.
In sintesi, se fossi professore di storia in una scuola della Repubblica, non avrei
bisogno delle circolari ministeriali per cogliere al volo l’occasione offerta dal 150°
anniversario. Potrei raccontare le tappe di un processo che entusiasmò le classi
liberali di tutta l’Europa. Potrei parlare di uomini e donne che ebbero, in quegli
anni, una straordinaria notorietà internazionale ed esercitarono una grande in-
fluenza su tutti i movimenti risorgimentali.
Non è necessario essere garibaldini per ricordare il contributo che Giuseppe
Garibaldi diede nel 1848, nel 1849, nel 1859, nel 1860 e nel 1866 coinvolgendo
migliaia, decine di migliaia di patrioti e così impedendo che la formazione del-
l’Italia fosse ascrivibile solo a abilissimi giochi diplomatici: è significativo ricorda-
re l’entusiasmo con cui l’eroe dei due mondi fu accolto a Londra nel 1864 (un
milione di persone) e ricordare altresì che il giorno della morte il Times gli dedicò
(privilegio rarissimo) la prima pagina: “Garibaldi è morto”.
Non è necessario essere mazziniani per riconoscere che lo slancio  unitario consentì
a Mazzini di sgomberare, sin dai primi anni d’esilio, il terreno dalle cautele e dai
timori della Carboneria. Gridò forte che essa, legata ancora agli ideali del secolo
XVIII, occultava i fini nazionali e non osava incitare il popolo alla rivendicazione
di una patria, quando il punto essenziale era di affermare dinanzi al mondo l’esi-
stenza dell’Italia, come nuovo soggetto politico unitario.:insomma per dirla con
le parole di Adolfo Omodeo, “ciò che avrebbe piegato alla rassegnazione e al
silenzio l’uomo di pura prudenza, non aveva presa sul profeta del progresso e
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della nazionalità “e non a caso, sono ancora parole di Omodeo, “quasi tutti i
maggiori uomini del Risorgimento passarono, in un momento della loro vita,
attraverso il mazzinianesimo”.
I “patrioti”, tutti, uomini e donne (importante fu il ruolo delle seconde nel
Risorgimento) operarono nel convincimento che non ci si doveva piegare dinanzi
a nessuna sconfitta e che nulla poteva fare disperare della vittoria.
E non può sottacersi l’influenza, che, effettivamente lette, ebbero le opere di Silvio
Pellico, di Antonio Rosmini, di Vincenzo Gioberti, di Massimo D’Azeglio.
Certo non può nascondersi di contro l’opposizione di Pio IX e dei ceti dirigenti-
reazionari, la diffidenza degli Stati conservatori, l’ostilità dei gesuiti, l’avversione
di intellettuali italiani e stranieri.
Ma che cosa erano quelle opposizioni e ostilità se non la dimostrazione di ciò
che stava accadendo allora in Italia?
Non occorre rimpiangere la dinastia dei Savoia per ricordare l’impegno profuso
da Vittorio Emanuele II per difendere, nel 1849, la sopravvivenza nel suo Regno,
dello Statuto revocato da tutti gli altri duchi e monarchi: a ciò era diretto il proclama
di Moncalieri. E lo Statuto diventerà, nei mesi e negli anni successivi, il simbolo
distintivo del Regno di Sardegna perché, al di là dei suoi precetti scritti, garantiva
libertà di religione a tutti, anche agli ebrei e ai valdesi, e per nove anni, sotto la
guida di Cavour garantirà le più ampie libertà di stampa, di parola, di aggrega-
zione, libere elezioni (seppure col suffragio censitario) e quindi un governo che
mai fu governo del re e (fu) subito governo parlamentare. Insomma governo
delle regole cui la maggior parte degli Italiani rimasero estranei per più di un
decennio, dal 1849 al 1860.
Sarà altro monarca a violare il giuramento di fedeltà allo Statuto e la dinastia
pagherà duramente e giustamente questa violenza.
Non occorre essere filocavouriani per apprezzare l’abilità con cui Cavour guidò
gli eventi destinati a modificare  gli equilibri politici del continente e
l’ammodernamento, dopo il 1849, del Regno di Sardegna divenuto significativa-
mente rifugio degli esuli e centro di irradiazione dell’idea liberale e nazionale in
Italia. E così pure non è retorica affermare che solo la consapevolezza dell’esi-
stenza del mazzinianesimo spinse Cavour a  dare alla guerra del 1859 un signi-
ficato ben diverso dalle tradizionali guerre di espansione della monarchia sabauda:
solo valendosi di questa forza antagonista e dei garibaldini il conte poté sfuggire
alla presa dell’imperatore dei Francesi che lo avrebbe trasformato in un suo
subalterno.

****
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Su quelle giornate, dei primi mesi del 1861, verranno, col tempo, gli anni  della
monumentalizzazione del Risorgimento un’operazione politico-culturale che cul-
minò nel capolavoro retorico compiuto dal sindaco di Roma Ernesto Nathan
quando, proprio il 10 marzo del 1911, tratteggiò il quadro oleografico in cui
metteva insieme l’Apostolo, il Guerriero, il Re, lo Statista, un santino laico della
devozione patriottica che finalmente cooptava anche il riluttante Mazzini.
Questa saggia prudenza, invece,  quando, il 18 febbraio 1861, all’apertura del primo
Parlamento nazionale, la Corona affidò “l’Italia libera e unita quasi tutta alla virtù
e alla sapienza vostra”.
E ben si comprendono le ragioni ( di tanta prudenza) perché gli uomini del
Risorgimento erano tali proprio perché, ben conoscendo le profonde deficienze
del passato e i condizionamenti presenti, non nascosero a se stessi e tanto meno
ai concittadini la verità e quindi che l’opera di costruzione di uno Stato e di una
nazione era solo avviata, altro che compiuta.
Francesco De Sanctis (ed è solo un esempio fra i tanti) grande figura di patriota
risorgimentale, nel 1874, facendo lezione sul fondatore della Giovane Italia e sulle
correnti democratiche del risorgimento poneva sull’avviso che l’auspicata
rigenerazione morale e intellettuale (la “vera gloria” di Mazzini, soggiunse) non
era e non poteva essere una marcia trionfale, ma il camminare un passo ogni
giorno “nella via della libertà e dell’eguaglianza”, “nella via dell’educazione nazio-
nale”.
Innanzi tutto il titolo del monarca: Vittorio Emanuele re d’Italia ma primo o
secondo? Non era una questione minore di rispetto della continuità dinastica. Era
una scelta politica delicata e Cavour preferì la continuità proprio in adesione al
suo programma che voleva essere “rassicurante” nei confronti delle cancellerie
europee proprio perché era stato così rivoluzionario nello sconvolgimento degli
equilibri legittimisti del 1815.
E poi il riconoscimento del nuovo Stato. Giunsero immediatamente quello della
Gran Bretagna, degli Stati Uniti, della Svizzera ma tarderanno mesi e anni quelli
della Francia, della Russia, della Prussia, della Spagna, del Portogallo, e, ovvia-
mente, dell’Austria; e a proposito di quest’ultima, essa, nel 1861, occupava ancora
le fortezze del quadrilatero, esercitava, quindi, una minaccia potente e continua,
sulle nostre frontiere orientali.
E poi ancora vi erano, a turbare la gioia e la soddisfazione, per la raggiunta e
proclamata unità d’Italia, le nascenti questioni dell’Italia meridionale e dei rappor-
ti con il papa e con la Chiesa. La possibile scomparsa del potere temporale (come
accadrà) calò su un paese, l’Italia, nel quale la Chiesa, per secoli, aveva esercitato
un preminente ruolo morale e religioso, materiale, sociale e politico e destò, nel
mondo, per anni, l’ostilità delle opinioni pubbliche cattoliche alimentata, come fu,
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dall’intransigenza di Pio IX che proibì la partecipazione dei cattolici italiani alla
vita politica del paese (“non expedit“), che rifiuterà la cosiddetta legge delle
guarentigie (1871), che sempre oppugnò il riconoscimento, anche indiretto, dello
stato rivoluzionario.
Nel 1861 era, quindi, questione difficilissima quella “romana” che la Camera
affrontò in un memorabile dibattito tra il marzo e l’aprile del 1861 che si chiuse con la
proclamazione di Roma a capitale d’Italia e con un inno alla libertà religiosa.
E per di più la questione romana si legò e si sommò immediatamente alla non
meno complessa questione del Mezzogiorno.
Lo aveva avvertito lo stesso Cavour quando, scrivendo al de La Rive, aveva
confessato che “armonizzare il Settentrione d’Italia con il Mezzogiorno gli pareva
impresa tanto difficile che fare la guerra all’Austria o trattare con la Chiesa”.
Nell’immediato giocavano, in senso negativo la difficoltà di avere sufficienti e
adeguate informazioni sulla reale situazione, i vecchi pregiudizi e i nuovi risen-
timenti, la riluttanza del Meridione, complessivamente arcaico, ad accettare diritti
e doveri propri di uno stato moderno, l’opera antinazionale del clero, la sorte
dell’esercito meridionale, l’obiettiva arretratezza economica, l’avversione di grande
parte dell’aristocrazia, una amministrazione corrottissima e la presenza di una forte
criminalità organizzata, specialmente in Campania, Calabria e Sicilia.
A ciò si aggiunga che, se la resistenza politica degli stati italiani al moto unitario
era stata scarsa, si manifestò, invece, una notevole reazione d’ordine sociale nel
mezzogiorno della penisola.
I vantaggi che l’unità assicurava erano immediati per i cappelli e per le giamberghe,
come si diceva; erano a più lunga scadenza per le plebi rurali che, per tante ragioni,
non potevano avvertire come la più importante rivoluzione economica fosse propria
la conseguita unità.
Se si considera che tutti questi problemi tra loro si intrecciavano e, nelle possibili
soluzioni si condizionavano, ben si comprende perché essi lusingassero le speran-
ze di coloro che l’unità non avevano voluta e la osteggiavano e fomentassero il
dubbio, nel mondo diplomatico, che il Regno d’Italia non fosse vitale.
Nel 1860 i tre quarti degli Italiani ignoravano che cosa fosse un governo parla-
mentare, ignoravano la libertà di religione, di parola, di stampa e di riunione (non
a caso migliaia, decine di migliaia di patrioti avevano lasciato, negli anni “50“ le
loro terre e scelsero di vivere a Genova e a Torino) e la più gran parte non
conosceva neppure la scuola e il treno: a conferma dei nessi, oggi documentati
da cifre, esistenti tra il vigore della vita democratica e lo  sviluppo economico e
sociale di qualsiasi paese.

****
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La rete ferroviaria, che non superava i 1.800 Km (contro i 9.000 della Francia
e i 17.000 delle Gran Bretagna) si stendeva per più di 900 nel Regno di Sardegna,
ma non superava i 128 nelle ex province borboniche: non un chilometro percor-
reva l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia.
Con riguardo all’istruzione se altissimo era il tasso di analfabetismo (il 75% della
popolazione contro il 10% di tutti i paesi nordici, il 20% della Prussia, il 30%
dell’Inghilterra) dai datgi scomposti risultava che  al 50% circa del Piemonte, della
Liguria e della Lombardia si contrapponeva il 74% della civile Toscana e l’87%
della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia con la punta del
90% circa in Sicilia.
Anche il tasso di scolarità nella popolazione tra i cinque e i dieci anni, che era
del 93% in Piemonte e in Liguria e del 90% in Lombardia scendeva rapidamente
al 36% in Emilia, al 32% in Toscana, al 18% in Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria e all’8% in Sicilia.
Un paese, quindi, non solo arretrato rispetto allo sviluppo politico, civile, econo-
mico della Gran Bretagna, del Belgio e della Francia, ma articolato e complesso
anche nelle sue difficoltà: a tutto la nuova Italia doveva provvedere e le risorse
erano limitatissime.
I sette Stati preunitari nel 1860 avevano incassato meno di 500 milioni di lire e
il nuovo Stato per vivere ne  abbisognava di almeno 900.
Nel 1862 l’Italia, nelle cancellerie europee era definita un “cadavere finanziario”.
Occorreva, quindi, procedere, ma quante diffidenze interne e internazionali.
Diffidenza verso la moneta unica, la lira, in un paese prevalentemente di conta-
dini e per di più analfabeti; diffidenza verso i nuovi pesi e misure.
Ostilità verso le imposte perché se il Regno di Sardegna e la Lombardia avevano,
dalla metà degli anni “50“, un moderno sistema di imposte dirette e indirette, sui
redditi, sui consumi, sui patrimoni non così era per le finanze ex papaline e ex
borboniche ( non scendo nei dettagli per carità di patria).

****

Ebbene, quando nel 1876 (nel mese di marzo) la Destra storica (insomma gli
eredi di Cavour) cadde e il governo fu assunto dalla Sinistra storica (erano figli
anche della tradizione mazziniana e garibaldina, i Depretis, i Cairoli, i Crispi), il
bilancio poteva definirsi positivo se non giudicato ovviamente con il canone del
sogno eroico dei Giambi carducciani.
L’unità era stata rafforzata con l’acquisizione del Veneto (1866) e con la conqui-
sta e l’assunzione di Roma a capitale (1870): conquiste, l’una e l’altra, frutto più
di un intelligente lavoro diplomatico che non di un potente e invitto esercito:
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ricordo che le spese militari dal 1866 al 1876 scesero dal 30% del bilancio dello
Stato al 18% e può immaginarsi quali furono le difficoltà che ministri delle fi-
nanze come Sella e come Minghetti dovettero superare per vincere la resistenza
del re, delle più elevate gerarchie militari, dei fornitori, di coloro che gridavano
sempre “guerra e onore” ma non sapevano dire con quali mezzi.
Anche la questione romana era, sul versante dello Stato italiano, chiusa.
Vi si provvedette con la legge sulle guarentigie e, quando essa fu approvata (maggio
1871), si poteva dire portata a termine, “con fermezza e con moderazione”, la
linea politica iniziata da Cavour e da Rattazzi che si concretizzava, ora, nelle
garanzie per l’indipendenza del pontefice e per il libero esercizio della sua auto-
rità spirituale.
Opera difficile e ingrata perché essa si scontrò con gli anatemi dei clericali in-
transigenti e il misoneismo degli ambienti più conservatori, ma nella cui realiz-
zazione mai si rinuncerà a una libertà largamente applicata tant’è che, all’ombra
della legislazione ecclesiastica liberale, pieno sarà lo sviluppo delle istituzioni e
delle forze cattoliche nei decenni successivi al 1870. Lo riconoscerà Paolo VI nel
1970.
Con riguardo al paese i segni dei progressi compiuti erano visibili e percepibili
da tutti perché la costruzione dello stato unitario contribuì anche al mutamento
del paesaggio urbano: vi giocarono un ruolo importante l’abbattimento delle cinte
murarie delle città, i risanamenti dei centri storici, i nuovi palazzi delle prefetture
e delle poste, la trasformazione in edifici pubblici di numerosi complessi eccle-
siastici, la costruzione delle ferrovie, l’espansione edilizia.
Mutò evidentemente in quantità e qualità, il prelievo fiscale che, da 477,7 milioni
del 1862 salì, nel 1876, a 1.101 milioni.
D’altro canto, i benefici raggiunti e quindi il pareggio strenuamente voluto e
raggiunto, il rallentamento nell’aumento del debito, il rialzo delle quotazioni di
borsa dei suoi titoli erano indici sicuri che la nuova Italia si avviava lentamente
verso il raggiungimento di un nuovo equilibrio e tendeva a guadagnare la fiducia
dei mercati finanziari stranieri, così profondamente scossa dalla crisi del ’65-66
e  - meno gravemente – da quella del ’73-74: lontani erano gli anni in cui l’Italia
era definita un cadavere finanziario.
Notevole fu anche lo sforzo nella costruzione delle più importanti infrastrutture.
In sintesi la rete ferroviaria passò, tra il 1860 e il 1880 da 2.000 chilometri a
9.290, le strade nazionali e provinciali da 22.500 chilometri a 35.500, le località
rurali servite dalle poste da 960 a 3.328,  le linee telegrafiche da 900 chilometri
a 26.100, il numero degli uffici postali da 335 a 1.565, le tranvie da 80 a 705
chilometri. La politica dello Stato si caratterizzò nettamente come momento di
preparazione infrastrutturale dello sviluppo tant’è che la spesa per opere pubbliche
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rappresentò, nel primo ventennio unitario, il 25% del totale degli investimenti
fissi interni.
Lento e moderato fu il progresso dell’industria italiana fin verso il 1880, ma non
privo di significato se le stime esistenti attribuiscono al periodo 1861-1876 una
crescita della produzione industriale per abitante vicina all’1%.
“Nessuno, si scriveva, ormai si culla nell’idea pastorale e semplicetta di un’Italia
solamente agricola”come avevano pronosticato e auspicato le grandi potenze
europee.

****

Il tutto fu conseguenza di una politica fiscale e finanziaria rigorosa che proprio
perciò fu definita “eroica” e impopolare ma non fu mai antipopolare.
Noi – ricordava Luigi Luzzatti in una lettera agli elettori di Oderzo del 6 novem-
bre 1876 – con la ricchezza mobile al 13% inquietammo le classi borghesi e ricche;
le ecclesiastiche con l’incameramento dei beni della Chiesa; col macinato e col
dazio consumo abbiamo vessato le classi povere; e per ultimo, colla tassa sulla
circolazione dei biglietti di banca…, con quella sui contratti di borsa e colla
proposta delle ferrovie di Stato, ci suscitammo contro persino la milizia discipli-
nata dei banchieri e degli uomini di affari.
Erano le scelte conseguenti alla necessaria costruzione di una coscienza fiscale
nazionale e proprio esse innescarono e si tradussero in un sempre maggior
coinvolgimento dell’opinione pubblica che seppe essere dialettica e critica.
Un’opera, ecco la seconda notazione, che fu realizzata senza mai mortificare il
confronto politico e parlamentare neppure quando premevano rilevantissimi
condizionamenti esterni, la 3° guerra d’indipendenza e la presa di Roma.
Memorabili furono i dibattiti che in Parlamento durarono giorni e giorni e giorni
sulla perequazione fondiaria (1863), sulla istituzione dell’imposta di ricchezza mobile
(1864) e della tassa sul macinato (1868) per non dire della proposta
nazionalissazione delle ferrovie dello Stato.
Emerge, infine, un ulteriore profilo del rigore di quella stagione del “fare” che
è stato poco valorizzato e non sarà mai sufficientemente lodato. Con la “ossessiva”
politica  del pareggio (raggiunto nel 1876) non si intese solo adottare una politica
suscettibile di produrre conseguenze economiche desiderabili e non si volle solo
salvaguardare l’onore e la credibilità dell’Italia unita.
Si intese ancorare la politica fiscale a un principio, sancire la vigenza, in un regime
costituzionale flessibile, di una regola di costituzione materiale sovraordinata alle
mutevoli e contingenti scelte anche se, e proprio perché, non esistevano, né nello
Statuto né nella prassi costituzionale, limiti alla spesa. Anticipando una regola
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sancita decenni dopo dall’art. 81 della Costituzione, il pareggio del bilancio pub-
blico su base annua fu inteso e voluto come la garanzia della correttezza e della
trasparenza della gestione della cosa pubblica.
Si poteva anche non riuscire nell’intento di pareggiare i conti dello Stato, ma la
cosa sarebbe stata considerata non solo e non tanto alla stregua di un obiettivo
mancato, ma di una regola violata.
Era un concreto contributo agli ideali liberali e, per essersi volto l’occhio all’Eu-
ropa civile, era anche la rottura con la tradizione indigena che, così come stentava
a riconoscere i diritti, tentava di (e tendeva a )fuggire dall’adempimento dei doveri
di uno Stato moderno.

****
Lo riconobbe Marco Minghetti quando, il 16 marzo 1876, annunciando il pareg-
gio soggiunse: “Questi risultati, e quindi anche il pareggio, o signori sono dovuti
alle virtù del popolo italiano”.
Se l’Europa nel 1861 aveva ritenuto che l’unità appena conquistata si sarebbe
sfasciata sull’incapacità degli Italiani di pagarne i conti e il conto, se l’entità dello
sforzo finì per essere la misura dell’effettivo consenso, se, nei primi anni dopo
il 1860, la legittimità del nuovo regno italiano era più che altro un atto di fede,
di speranza, di volontà delle minoranze, se ogni anno che passava senza che quel
regime si sfasciasse era un titolo nuovo di legittimità, se bisognava evitare che
quel regime si sfasciasse (sono tutte parole di Gaetano Salvemini su Il Ponte del
1952) ebbene “non si sfascerà”.
Quindi, se una Nazione, per dirla con Renan, è fatta da una ricca eredità di ricordi,
questi certamente non mancano.
Se peraltro essa è fatta anche, per dirla ancora con Renan, dalla volontà attuale
di vivere assieme non mancano le indicazioni della nostra storia e della nostra
Costituzione che invitano a distinguere il primato della legge dall’invocazione dello
stato d’eccezione, il diritto-dovere della maggioranza di governare, dalla difesa
dell’individuo e delle minoranze dalla dittatura della maggioranza, (e quindi il ruolo
insopprimibile della Corte costituzionale), a distinguere il pluralismo dall’unifor-
mità  e dal conformismo, il costituzionalismo e la divisione dei poteri dal popolo-
dio giacobino, lo spirito critico dalla manipolazione di massa.
Con queste parole chiudo e ringrazio e per l’attenzione e per il grande onore che
mi è stato concesso di ricordare dinanzi a un pubblico così autorevole e nume-
roso il 150° anniversario dell’unità d’Italia.

Gianni Marongiu

Gianni Marongiu



il pensiero mazziniano132

Secondo Risorgimento

L’estrema destra e gli ebrei in Ungheria,
1938

uando nell’estate del 1938 venne posta al centro dell’attenzione “la que-
stione ebraica”, l’estrema destra ungherese cercò di allontanare l’accusa, più

volte aspramente rivoltale, che la sua politica fosse tutta incentrata su questa, sfo-
gliando la sua stampa e le sue dichiarazioni in parlamento é rilevante l’impazienza
con la quale trattava “la questione ebraica”, la soluzione della quale era ritenuta
importantissima e urgentissima. Annunciava infatti che da questa dipendeva la
resurrezione e la rinascita ungherese”.
Si parlava espressamente di come fosse una: “presenza sproporzionata, la
precentuale degli ebrei in confronto alla popolazione nazionale”. Secondo i dati
del censimento della popolazione dell’anno 1930 in Ungheria vivevano 444.567
ebrei, il 5,1 per cento della popolazione complessiva. La propaganda antisemita
ripeteva sempre che gli ebrei in certi settori e soprattutto in quello economico
(nel commercio, nell’industria, nell’ambito delle banche, nelle libere professioni)
“erano troppi”.
Negli anni ’30 “la soluzione della questione ebraica” divenne il sinonimo della
“liquidazione del potere economico e spirituale degli ebrei”. Il governo ungherese
con la legislazione antisemita pensava di risolvere i problemi sociali.
Il parlamento ungherese approvò la “prima legge antiebraica” nel maggio del 1938
(1938: XV. Articolo di legge)1 . La sua approvazione fu il risultato di lunghi di-
battiti e ipotesi iniziati nel marzo 1938 e durati diversi mesi. L’intento era quello
di ridurre la presenza degli ebrei nell’economia e nella società ungherese. La legge
“permetteva” infatto a questi– come si diceva all’epoca – una “possibilitá di
successo” del 20 per cento. Nel campo della stampa, del cinema, del teatro,
dell’industria e del commercio si volle infatti garantire la proporzione numerica
degli ebrei alla percentuale menzionata.
È interessante esaminare il punto di vista dell’estrema destra nei riguardi della
legge antisemita del 1938. In Ungheria negli anni  trenta esistevano molti gruppi
di estrema destra. I piú importanti di questi erano il Partito Nazionalsocialista
Ungherese diretto dal conte Alessandro Festetics2, il Fronte Nazionale con la guida
di Giovanni Salló3 , che non aveva però rappresentanza parlamentaree e il Partito
Ungherese Nazionalsocialista – Movimento Ungarista (Hungarista) di Kálmán
Hubay4. Quest’ultimo vene fondato nella primavera del ’38 come partito-succes-
sore del  vietato partito di Francesco Szálasi. Kálmán.

Q
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Hubay fu eletto deputato alle elezioni parziali di Lovasberény, dopodichè  annun-
ciò che il suo partito aveva ottenuto la rappresentanza parlamentare.
Nei “Concetti dell’Ugarismo” da lui scritti,possiamo leggere:
“ebreo è una razza, non una confessione. Il cittadino di pieno diritto non può
essere ebreo. La gli ebrei possono vivere una vita di minoranza.”
Il programma di Festetics invece si richiamava alla “concezione cristiana”. Lo scopo
fondamentale era “la riconquista dell’Ungheria Grande”. Veniva sollecitata quindi
la protesta degli ungheresi nei confronti degli ebrei e delle altre minoranze etni-
che allo scopo di rendere il cittadino ungherese di pieno diritto solo quello che
era di origine “ariana”.
Anche il Fronte Nazionale di Salló esigeva una regolamentazione della cosiddetta
“questione ebraica”. Nel suo programma era al primo posto il principio che
sosteneva che: “l’Ungheria è degli ungheresi”. Lo scopo era il riconoscimento
della “razza ebraica” e la creazione di una minoranza etnica di ebrei.
È importante sottolineare come la creazione della teoria della razza ungherese
incontrasse molte difficoltà in quanto la definizione stessa di razza speciale un-
gherese non poteva essere elaborata a causa della sua origine estremamente varia
e per il fatto che questa teoria entrava in conflitto con quella nazista.
Loro – gli “ungaristi” – volevano ristabilire e vedere una Ungheria futura nel
senso del “turanismo”. Volevano unire tutti i discendenti del presupposto popolo
antico “turano” sotto la dominazione ungherese. Questo avrebbe significato un
paese più grande in confronto alle frontiere di Trianon di 1920 e molte etnie. Il
programma della creazione dell’Ungheria “turanista” non si armonizzava con la
dottrina di razza ungherese: ciò avrebbe significato l’oppressione delle persone di
altra nazionalità. Così come soluzione di compromesso spingevano su “la nazio-
ne ungherese”, senza precisare. Non chiarirono come consideravano il concetto
“ungherese” se definizione politico o razziale. Il “concetto ungherese” si integrò
indispensabilmente con l’indicativo “cristiano”. La parola “cristiano” aveva un ruolo
politico-filosofico.
Per molti in quel tempo la parola “cristiano” che voleva dire “non ebreo”, e assunse
il significato di esclusione dell’altro. All’estrema destra usavano molto gli aggettivi
“turano” e “ariano”, ma non davano grande importanza a queste definizioni.
“Il mito della sangue”, “la terra e zolla comune” divennero i pilastri terminologici
del concetto di “ungarismo”. Con l’uso di questi traslati semplicizzati - in ogni
caso incomprensibili – era possibile nei loro discorsi allargarsi a elementi estranei.
L’estrema destra esigeva che il governo dichiarasse gli ebrei ungheresi una mino-
ranza etnica.Voleva che gli ebrei usassero la propria lingua, cultura, religione (una
“vita razziale”). Ma l’esercizio di questi diritti doveva essere un obbligo, non una
possibilità”.

Kocsisné Dr. Farkas Claudia
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Non volevano il bene degli ebrei con questo progetto ma volevano reggiungere
la segregazione aperta degli ebrei. “Agli ebrei spettano questi diritti” – dicevano.
Volevano una segregazione molto severa, tipo ghetto. Proponevano anche che gli
ebrei potessero scrivere articoli e saggi solo su giornali “ebraici”. Lo stesso voleva
realizzare nel campo del cinema, e del teatro. Il matrimonio tra ebrei e cristiani
abbisognava di “permesso”, e chi si legava in matrimonio con un ebreo, doveva
sopportarne anche le conseguenze: diventare “ebreo”. Sallò esigeva inoltre che gli
ebrei rispettassero le loro feste e l’estrema destra condannava infatti l’intenzione
di integrazione degli ebrei. I risultati della non riconosciuta assimilazione, la giu-
stificava a qualificarli come “la razza degli ebrei”.
Il giornale “L’Albore” salutava l’anno 1938 dicendo: “nell’anno nuovo il governo
prenda tutti i provvedimenti necessari per la difesa della razza ungherese.”5  Venne
allora con pieno entusiasmo l’iniziativa di fare una censimento sull’occupazione
ebraica in Ungheria. Secondo loro “le statistiche avrebbero dato un’immagine della
supremazia economica e finanziaria illimitata degli ebrei.”6  Le cause
dell’antisemitismo dell’estrema destra erano dunque in parte economiche e in parte
razziali.
Il 5 marzo 1938 Kálmán Darányi nella cittá di Gyõr comunicò il punto di vista
del regime ungherese: “C’è una questione ebraica. È necessaria la soluzione del
problema in modo legale e definitivo”. Con il “discorso di Gyõr” cominciò in
Ungheria il censimento antisemita. La presa di posizione del governo fu una
sorpresa per l’estrema destra ungherese e significava per loro una luce di speran-
za. Credettero che “il loro lavoro definitivo per superare il pericolo ebraico e la
loro lotta per risvegliare la coscienza degli ungheresi, non fosse inutile.”7  Erano
cauti in relazione al discorso programmatico del primo ministro. Per loro la prova
dell’autenticità del programma eraincentrata sulla questione “razza o religione.”
Chiesero a Kálmán Darányi se: “considera gli ebrei razza o religione?”8

La destra sosteneva di non conoscere confessione ebraica, solo ebrei cattolici,
luterani, israeliti ecc.., e di considerare anche i discendenti.
Secondo gli estremisti gli ebrei non appartenevano alla nazione ungherese, e l’as-
similazione di questi era ritenuta dannosa e impossibile. La convivenza era con-
siderata nociva e malefica dal punto di vista della: “razza ungherese”.
Volevano che una legge proibisse i matrimoni misti fra ebrei e cristiano, com’era
avvenuto in Germania nel ’35, perché li ritenevano il segno della debolezza della
coscienza di razza degli ungheresi e ne riconducevano la causa solo a motivi
finanziari.
Quando uscì il progetto della legge sugli ebrei provocò l’insoddisfazione dell’estre-
ma destra. Le restrizioni della proposta di legge non sembravano sufficienti.
Vedevano in queste iniziative un risultato ma le ritenevano inadatte a risolvere il
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problema ebraico definitivamente. La loro richiesta più importante era che la legge
avesse un fondamento razziale e che implicasse  la riduzione delle percentuali di
occupazione nei vari settori lavorativi, da parte degli ebrei. “L’Albore” nella
primavera del 1938 aprì una rubrica interamente dedicata alla soluzione “del
problema ebraico”. Qui potevano farsi leggere gli estremisti, “gli esperti della
questione ebraica”. Giovanni Sallò, dirigente del Fronte Nazionale fece una re-
lazione dettagliata di come vedeva il programma dell’allontanamento degli ebrei.
“L’Ungheria è la patria degli ungheresi dove in primo luogo gli ungheresi hanno
il diritto di vivere.”9  Essendo gli ebrei una razza straniera, era molto scettico sulle
possibilità economiche verso questi. Per Sallò era naturale che l’ebreo non potes-
se essere dipendente statale, insegnante, maestro, avvocato, medico, difensore del
popolo rurale. Voleva limitare l’impiego degli ebrei nell’industria bellica, nella
stampa, nel teatro, nel campo di musica, ecc., dal 20% voleva ridurli al 5%.
Le sue aspirazioni radicali erano accettate da molti. Kálmán Hubay riteneva la
legge sugli ebrei “solo una prima pietra della costruzione del nuovo stato unghe-
rese.”10  Il politico non accettò la proposta di legge come base, perché la giudi-
cava molto tiepida. Non era d’accordo con la possibilità di impiego di 20%.
Secondo lui lo stato ungherese non poteva essere così “generoso, galantuomo,
così donatore verso gli ebrei.”11  La privazione per legge del diritto di nazionalità
ungherese era giudicata giusta. Secondo Hubay non gli ebrei ma gli ungheresi
subírono ingiustizie perché gli ebrei stavano prendendo il loro posto di lavoro.
Il giornale dell’estrema destra diede spazio anche al punto di vista del partito
Festetics. Il progetto del governo era inapprovabile per loro, perché “in quello
non si  trovano neanche le tracce della difesa della razza, della depurazione della
sangue ungherese.”12  Volevano ostacolare l’unione ”del sangue ungherese-ebrai-
co”. La proporzione di 20%  come base di discussione era fuori questione. La
loro antipatia verso la proposta di legge era motivata dal fatto che considerava
il problema degli ebrei come “una religione ma non una razza”.
Si può affermare che l’estrema destra ungherese era più radicale del governo nei
riguardi della “questione ebraica”. Gli ebrei erano chiamati semplicemente “serpaio,
nido di vipere”. Pradossalmente spiegavano la necessitá di una legge antisemita
per difendere gli ungheresi.

Kocsisné Dr. Farkas Claudia
(Università degli Studi di Pécs, Ungheria)
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Terzo Risorgimento

Il risveglio della libertà. Spunti dalla rivista
“Tempo presente”

a rivista “Tempo presente” fu fondata nell’aprile del 1956 da Ignazio Silone
e da Nicola Chiaromonte con l’intento di informare e di discutere dei

problemi politici, sociali e culturali che riguardavano non solo l’Italia, ma molti
altri Paesi, dagli Stati Uniti ai Paesi dell’Est Europa. Tale attività era garantita
dalla presenza di numerosi collaboratori dalle principali capitali estere.
Questa tesi analizza la rivista “Tempo presente” concentrando l’attenzione sul
tema Democrazia, società dei consumi e cultura di massa.  Tali temi coincidono
con i tre capitoli della tesi, ognuno dei quali tiene conto del complesso di articoli
pubblicati sulla rivista negli anni 1963-1968.
Alcuni articoli si riferiscono alla situazione politica italiana di quegli anni, talvolta
in relazione alla storia precedente; altri, più spostati sull’attualità, analizzano il
sistema politico italiano soprattutto in relazione alla trasformazione della società
italiana negli anni Sessanta. Grande era, infatti l’attenzione che la rivista dedicava
alla società italiana sempre più orientata ai consumi, all’acquisto del superfluo,
nonché al mutamento che si stava avendo nella struttura sociale, in seguito al
processo di industrializzazione e di urbanizzazione dei ceti rurali, nonché alla
consistente immigrazione nell’Italia settentrionale. Rispetto al tema del benessere
e della società di massa, grande importanza rivestiva anche l’analisi della società
statunitense e della democrazia americana, cui la rivista guardava con ammirazio-
ne ma anche con occhio critico. «Atteniamoci, per il momento, al modello ame-
ricano» era scritto in uno degli articoli.
Nel periodo esaminato, la rivista ospitò anche numerosi scritti relativi al «risve-
glio» giovanile, riservando ampio spazio alle richieste avanzate dal movimento
studentesco nel 1968. In generale, il cambiamento della società italiana era visto
come una conseguenza del benessere, ma anche come effetto del distacco dai
precetti religiosi, dalla Chiesa cattolica e dai suoi valori. La riflessione sulla laicità
è un altro tema ampiamente presente nella rivista. Le discussioni pubblicate
ospitano molto spesso repliche e discussioni, garantendo uno spazio aperto al
contradditorio attraverso gli interventi di scrittori, filosofi, intellettuali che collabora-
vano anche ad altre riviste. Gli articoli presenti nelle sezioni “gazzetta”, “libri”, “arte”,
“teatro” e “cinema”, evidenziano, inoltre, una particolare attenzione della rivista alla
trasformazione che stava interessando l’industria culturale negli anni Sessanta.

Q
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La lettura degli articoli pubblicati sulla rivista “Tempo presente” sembra costitu-
ire ancora oggi un punto di riferimento, per l’evidente qualità degli articoli e per
la rilevanza dei temi dibattuti lungo i tredici anni di pubblicazione del periodico.
In particolare, si è cercato di individuare gli articoli che rappresentavano lo spi-
rito critico della rivista e che, sotto tanti aspetti, rivestono ancora oggi una notevole
attualità.

I Caratteri della democrazia italiana

Su “Tempo presente” le problematiche connesse all’analisi dei caratteri della
democrazia hanno rappresentato un argomento largamente presente nelle opinio-
ni espresse dagli autori della rivista.
I giudizi sui regimi democratici riguardavano l’Italia e gli altri Paesi occidentali e
le osservazioni formulate dagli autori interessavano anche i regimi dei Paesi dell’Est,
al fine di analizzare e confrontare le differenze tra i paesi capitalisti e socialisti
e i condizionamenti che questi due regimi esercitavano sulle rispettive società.
Questo breve saggio prende in esame un corpo di articoli riferiti alla società italiana
in trasformazione, connesso alle problematiche della democrazia italiana. Infatti,
gli autori erano soliti evidenziare gli aspetti non positivi della democrazia italiana
che, a loro giudizio, non appariva adeguata al processo di mutamento della so-
cietà.
Le osservazioni degli autori rappresentavano una critica costruttiva alle differenti
problematiche, poiché essi proponevano, attraverso la loro analisi, le possibili
soluzioni e le riforme necessarie per avvicinare i cittadini alle istituzioni.
In questa parte saranno riportati alcuni articoli, al fine di evidenziare alcuni caratteri
della democrazia italiana così come emersero nella rivista, gli approfondimenti e
le opinioni direttamente collegate alla vita politica di quel tempo, in cui vi sono
costanti riferimenti alla società italiana e, in particolare, alla sua trasformazione.
 l dibattito sui caratteri della democrazia italiana e sulla partitocrazia in partico-
lare, è presente già nei primi numeri della rivista in cui Silone evidenziava il
problema della partitocrazia. Infatti, nell’«Agenda» pubblicata nel maggio del 1957,
Silone invitava “tutti gli spiriti pensosi dell’avvenire” a rispondere al dibattito.
All’invito formulato da Silone sul problema della partitocrazia, rispose, tra gli altri,
Giuseppe Maranini, professore ordinario di diritto comparato e Preside della facoltà
di Scienze politiche dell’Università di Firenze.
Nell’articolo «Apparati di partito e partitocrazia» pubblicato nel febbraio del 1958,
Maranini affermava di «restare dolorosamente sorpreso nel vedere che lo
scritto di Silone sia rimasto senza sviluppi polemici» e denunciava il fenomeno
partitocratico come «fenomeno di confisca della democrazia».
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Sullo stesso argomento Enzo Forcella, giornalista politico, nell’articolo
«Millecinquecento lettori» pubblicato nel giugno del 1959 denunciava che «Un
giornalista politico, nel nostro paese, può contare su circa millecinquecento let-
tori: i ministri e i sottosegretari (tutti), i parlamentari (parte), i dirigenti di partito,
sindacalisti, alti prelati e qualche industriale che vuole mostrarsi informato. Il resto
non conta, anche se il giornale vende trecentomila copie».
Appare opportuno, quindi, evidenziare le opinioni che gli autori della rivista
formulavano sui caratteri della democrazia, analizzati per gli anni 1963 - 1968, e
i giudizi rispetto ai cambiamenti che interessavano la democrazia italiana intorno
alla metà degli anni sessanta in cui era evidente la tendenza dei grandi partiti di
massa all’occupazione monopolistica di parte della società e dei settori politici,
sociali ed economici.
I processi degenerativi analizzati dagli autori erano ricondotti a una serie di fat-
tori: il declino degli intellettuali italiani; l’utilizzo della propaganda elettorale di
massa per “condizionare i cittadini in massa a votare la domenica”; la mancanza
del senso di comunità degli italiani; il mestiere di parlamentare giudicato lontano
dagli interessi dei cittadini.
Inoltre, al fine di evidenziare il carattere costruttivo delle critiche formulate dagli
autori della rivista, sarà esaminato un articolo pubblicato prima delle elezioni
politiche del 19 maggio 1968, inerente le valutazioni sulle possibili trasformazioni
che avrebbero comportato i voti dei 2.700.000 giovani che, avendo compiuto la
maggiore età, avrebbero votato per la prima volta nonché un articolo pubblicato
nel giugno 1968, inerente il giudizio sui risultati elettorali di dette elezioni.
Il primo aspetto che sarà esaminato riguarda il giudizio formulato da Nicola
Chiaromonte sugli intellettuali italiani nell’articolo «Declino
dell’intellettuale»pubblicato nella primavera del 1963, in cui l’autore esaminava
l’apporto degli intellettuali alla democrazia e alle trasformazioni sociali in atto.
In quest’articolo Chiaromonte affermava che: «Il personaggio dell’intellettuale qual
è esistito finora è condannato comunque a sparire in quanto cessa di essere un
individuo indipendente per diventare una funzione statale» poiché il discredito ed
il declino iniziava, a suo avviso, nell’«asservimento alle ragioni di Stato e di partito,
ma forse più ancora e più profondamente con la soggezione al principio gene-
ricamente pragmatico che la verità è là dove sono i ‘fatti’, la forza, il successo,
la tendenza dei tempi».
Queste parole di condanna sono confermate dall’autore che individuava il declino
degli intellettuali nel processo di «commercializzazione della cultura e trasforma-
zione dell’intellettuale in funzionario dell’industria culturale […] l’ultima e logica
fase del discredito e del declino» e criticava il loro «adattarsi alle circostanze e alle
situazioni di fatto con l’illusione di influenzarle, se non addirittura dirigerle, per
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scoprire alla fine […] che la scelta è pur sempre quella fra la servitù e la soli-
tudine». Concludeva facendo proprio il giudizio espresso da Elemire Zolla nel-
l’articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” del 29 marzo 1967. «Il male non
è che l’intellettuale sia privo di potere, ma che sia privo d’integrità: che si privi
della potestà di essere intellettuale, cioè di criticare senza fini di potestà legisla-
tiva».
A questo primo giudizio di declino degli intellettuali, segue quello sulla comuni-
cazione politica delle elezioni amministrative che si svolsero il 12 giugno 1966,
comunicazione mortificata dal frastuono e dalla spesa di una pubblicità elettorale
priva di significati ma diretta alla massa per invitarla ad andare a votare.
Infatti, nell’articolo pubblicato da Nicola Chiaromonte nel giugno del 1966
«Democrazia macchinale», l’autore scriveva che: «A intervalli prestabiliti, e tutta-
via pur sempre di sorpresa, il cittadino della Repubblica italiana si trova assog-
gettato a un’aggressione pubblicitaria assai più violenta e invadente di quelle parziali
che gli tocca subire alla televisione, alla radio, al cinema: totalitaria, poiché
spadroneggia in tutto lo  spazio pubblico. La campagna elettorale».
Questa pubblicità totalitaria investiva il cittadino che doveva scegliere i propri
rappresentanti locali attraverso una campagna elettorale che: «È una cagnara di
richiami, una gazzarra di suoni, una tempesta di fogli e foglietti che vanno a
tappezzare malamente l’asfalto delle strade e, non raccolti da nessuno […] Sono
cortei di automobili e altoparlanti che vanno sgridazzando, strombazzando e
sbandierando per le vie […]  sono torracchioni tubolari con scritte, insegne e
figurazioni varie che la sera s’illuminano al neon e, piazzati nei punti strategici del
traffico cittadino, non mancano di avvilire l’occhio del viandante, dopo che il
frastuono e il disordine ne hanno sufficientemente ottuso l’udito e ottenebrato la
mente».
I media utilizzati in quella campagna elettorale apparivano all’occhio dell’autore
come un invito ai cittadini per «formarsi delle convinzioni sul modo migliore di
promuovere il pubblico bene. Con tali mezzi, per essere esatti, si gareggia per
procurarsi il suo voto».
Ma quella campagna elettorale non era altro che pubblicità totalitaria, descritta da
Chiaromonte come un’industria che cercava di vendere il suo prodotto non a
singoli individui ma a una omogenea società di massa, pubblicizzando un mar-
chio o un simbolo che attirasse all’acquisto. «Come si conviene a una campagna
pubblicitaria ben calcolata, tutto si svolge in modo prestabilito e macchinale, in
base alla presunzione assiomatica che la mente dell’individuo sia una tabula rasa
abitata solo dalla tendenza a essere influenzata da un certo tipo di simbolo piut-
tosto che da un altro: da ‘un tigre’, poniamo, piuttosto che da un cagnolino o da
un pappagallo».
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Ma non era per questo motivo che era prodotto tutto questo frastuono e
Chiaromonte esprimeva la sua opinione affermando che: «Si deve farlo perché
l’altro lo fa, e l’altro lo fa perché ha i mezzi per farlo». E continuava individuando
la ragione che, a suo dire, tutti conoscevano e che nessuno riusciva o voleva
modificare. La ragione, «per cui è stato impossibile far accettare in Italia dai partiti
la regola civile (che è anche la sola democratica) secondo cui la propaganda
elettorale è lecita solo in determinati luoghi e con determinati mezzi messi per
legge a eguale disposizione di tutti».
La “ragione” individuata dall’autore era che i grandi partiti, i partiti di massa,
si rifiutavano, concordemente, di sottostare a una norma che prevedeva che la
propaganda elettorale fosse lecita solo in determinati luoghi e con determinati
mezzi messi per legge a eguale disposizione di tutti, che non avrebbe permesso
loro di sopraffare i più piccoli. La soluzione proposta, era, a suo avviso, peggiore,
poiché: «a tutto rimedio della sproporzione fra gli uni e gli altri, si è arrivati a
proporre che i partiti siano finanziati dallo Stato, sicché l’attuale condizione di
cose sarebbe assunta al rango d’istituzione politica permanente».
L’autore proseguiva il suo giudizio su quella che definiva una campagna elettorale
qualunquistica e volgare, volta esclusivamente all’utilizzo di mezzi per convincere
gli elettori, e si interrogava su quale idea « si fanno della vita pubblica i tecnici
della propaganda politica nel ricorrere a metodi pubblicitari così volgari? E che
cos’è se non una maniera oltremodo efficiente e davvero industriale di produrre
qualunquismo, ossia indifferenza alla politica, la meccanizzazione progressiva della
democrazia cui hanno proceduto, da vent’anni a questa parte, gli apparati dei partiti
di massa?».
Era questo il nocciolo dell’articolo di Chiaromonte e della sua analisi della de-
mocrazia italiana che definiva macchinale, in quanto aveva reso i cittadini amorfi
ed indifferenti alla politica che vedeva ridotta «al punto che non restano in cam-
po altro che automobili, altoparlanti, scritte al neon, sigle e frasi fatte» tanto da
domandare ai lettori: «ha forse qualcuno (a Roma, per esempio) sentito parlare
di questioni cittadine, di piano regolatore, di nettezza urbana, di igiene, e via
dicendo? No, ma soltanto pro o contro il centro-sinistra, pro o contro il comu-
nismo. E non vuol questo dire che la competizione politica ha perso ogni con-
tenuto reale, è diventata, dal punto di vista del cittadino, essenzialmente
qualunquistica?».
Chiaromonte evidenziava la netta frattura tra la classe politica e il paese, tra la
realtà e l’apparato statale che (allora come oggi) sarebbe dovuto intervenire per
risolvere le problematiche rappresentate dai cittadini e per soddisfarne i bisogni.
L’autore concludeva l’articolo chiedendosi: «A che scopo, dunque, tanto frastuo-
no e tanta spesa? A condizionare i cittadini in massa a compiere, una data
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domenica, il gesto macchinale di depositare nell’urna una scheda debitamente con-
trassegnata, sotto pena di sentirsi colpevoli di indifferenza verso la democrazia,
e dunque complici dell’autoritarismo. Ma a che avrà servito effettivamente un tale
gesto? A far durare l’attuale sistema di democrazia macchinale e la sua
qualunquistica indifferenza».
Dalle definizioni di Chiaromonte appare chiaro il suo giudizio sulla democrazia
italiana di quell’epoca. Per l’autore la democrazia non era più rappresentata dai
cittadini, ma da una massa che si recava a votare macchinalmente e non per
esprimere la propria opinione, ma solo per adempiere a un dovere.
Questa scollatura tra i cittadini e la classe politica appare essenziale negli articoli
che descrivono i caratteri della democrazia. Se Chiaromonte parlava di democra-
zia macchinale per descrivere i cittadini-massa che si recavano alle urne, Vittorio
Gorresio, nel suo articolo «Governo e funzionari», descriveva un’altra caratteri-
stica della democrazia italiana, relativa allo stretto legame esistente tra gli indivi-
dui e la classe politica.
A tale proposito, l’autore iniziava il suo articolo partendo da una banalità, da un
luogo comune che ancora oggi si sente ripetere in molte discussioni. «Se non è
una vera banalità, è sicuramente un luogo comune molto diffuso che Stato,
governo, parlamento, partiti, funzionino in Italia in maniera insoddisfacente, mentre
i cittadini in quanto singoli sarebbero eccellenti, comunque assai migliori di quanto
siano come collettività. I luoghi comuni non sono da disprezzare quasicché ne-
cessariamente falsi, dato che spesso sono veri; ma ad accettare questo, in ogni
modo, ci rimarrebbe da spiegare come avvenga che cittadini supposti eccellenti,
solo che si raggruppino e si associno, diano poi luogo immancabilmente ad
organismi, a classi, a categorie insufficienti».
Questo inizio provocatorio serviva all’autore per evidenziare un’altra caratteristica
negativa della democrazia italiana o meglio della società italiana. «La verità difatti
è che, se manca il senso della comunità […] il difetto è nel singolo; un singolo
supposto eccellente non essendolo.
L’uomo preesiste allo Stato, il cittadino al suo governo, ed è per questo che tutti
gli organi e gli istituti che lo rappresentano e lo inquadrano lo riflettono anche
molto fedelmente. È una verità di genere impopolare, dato che a tutti riuscirebbe
estremamente più gradito sfogarsi a dire male del governo e dei partiti e dell’in-
tera classe dirigente, della maggioranza come dell’opposizione, come se fosse una
classe estranea alla realtà del Paese e non, quale è di fatto, la sua diretta espres-
sione».
L’autore notava come questa descrizione della società italiana si differenziasse
notevolmente dal fenomeno dell’associazionismo che aveva caratterizzato e carat-
terizzava la società statunitense di quegli anni.
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In essa, «per riprendere le parole di Tocqueville, gli Americani ad ogni età, in
ogni fase della vita e con qualsiasi stato d’animo, non fanno altro che fondare
associazioni». Questo non significava, notava ancora Victoria De Grazia, che: «il
prorompente associazionismo facesse dell’America una società particolarmente
democratica […] ma in compenso l’associazionismo radicato sul territorio con-
sentiva all’élite locali di parlare con cognizione di causa della realtà in cui erano
calate e di avere quantomeno la pretesa di intervenire altrettanto a ragion veduta
anche su questioni di rilevanza nazionale ed internazionale […] per cui l’osser-
vazione di Tocqueville secondo la quale l’associazionismo rafforzando il plurali-
smo, rendeva la politica meno polarizzata e conflittuale, appare giustificata».
Gorresio continuava il suo articolo costatando il «precipuo difetto dell’individuo
italiano […] che è la mancanza del senso della comunità», e iniziava la sua analisi
a partire dal rapporto tra Governo e funzionari della pubblica amministrazione
e tra Ministri e Direttori generali dei ministeri. A tale proposito commentava un
articolo di Luigi Einaudi, pubblicato il 21 giugno 1921 sul “Corriere della Sera”,
soffermandosi sulle problematiche affrontate dai Ministri che intendevano rifor-
mare la burocrazia italiana.
I Ministri, scriveva, «vengono dalla vita politica e conoscono l’amministrazione
attraverso la breve, assorbente ed ossessionante esperienza di governo. Per rifor-
mare, essi debbono fidarsi di qualche funzionario competente, non interessato,
devoto al Paese, il quale dica ad essi che cosa devono fare. Quel ministro, il quale
abbia sottomano una simile perla, si dica fortunato».
Pertanto, Gorresio attribuiva alla mancanza del senso di comunità e alle difficoltà
di individuare funzionari pubblici competenti, disinteressati e devoti al paese, il
mancato «buon funzionamento delle istituzioni pubbliche». A suo giudizio queste
cause rendevano «impossibili, per non dir altro, quelle riforme di struttura che
vengono giudicate da tutti necessarie, anche le più elementari, quelle che non
implicano alcun impegno specifico politico o, come suol dirsi, partitico».
A sostegno della sua tesi, ricordava che nel 1965 il libero sindacato dei funzionari
delle carriere direttive statali (DIRSTAT) si era rifiutato di collaborare ai lavori
e agli studi delle varie commissioni e sottocommissioni create per risolvere i
problemi inerenti la riforma burocratica, nonostante che tutti la considerassero
necessaria per l’intera collettività nazionale.
Quindi, per l’autore, l’espressione democratica delle funzioni governative era
costantemente ostacolata dalla burocrazia, individuando nei funzionari dell’ammi-
nistrazione pubblica i «tipici esemplari della figura dell’idoleggiato cittadino sin-
golo italiano presunto ottimo a dispetto della difettosa macchina collettiva».
A tale proposito, riportava un recentissimo caso riguardante il ministro dei Tra-
sporti, onorevole Oscar Luigi Scalfaro e un suo funzionario che, sistematicamente,
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disattendeva le sue disposizioni. Questa “lotta” era terminata con la pratica scon-
fitta del ministro che non era riuscito a farsi obbedire, trasferendo, per punizione,
il funzionario renitente. Per confermare l’episodio, aggiungeva che un ministro in
carica, gli aveva dichiarato che per risposta ai quesiti posti a un direttore generale,
circa la migliore soluzione da scegliere, aveva ricevuto un’equivoca nota, in cui il
funzionario scriveva: «Si rimette la decisione in oggetto alla scelta discrezionale
dell’onorevole Ministro».
L’autore si rifaceva nuovamente alle parole di Einaudi anche in un altro punto
della questione: «il grande pericolo da sormontare è che i capi-servizio non vogliano
e non abbiano interesse a volere la riforma». Per Gorresio si trattava di un vero
e proprio sabotaggio dell’attività pubblica, di una prassi consolidata in ogni
amministrazione, che non sembrava dettata «da speciali motivi politici, come residui
di fascismo o di qualunquismo o avversione per il centro-sinistra. È tutto l’odio,
la diffidenza, tutto il sospetto che l’italiano singolo nutre verso lo Stato, e che
conserva naturalmente anche quando è al servizio dello Stato, in qualità di fun-
zionario. Si può anzi dire che, in questo caso, l’avversione è esaltata e sublimata
sul piano del rapporto personale, il solo che davvero sia accessibile all’italiano
come individuo».
Incapacità e manifesto disinteresse da parte dei funzionari pubblici ad accettare
una riforma: era questo per Gorresio il grave problema da risolvere per miglio-
rare la qualità della vita pubblica in regime democratico. Ma non solo; egli riba-
diva che il problema della democrazia italiana e della sua classe dirigente era dovuto
alla «proiezione ingigantita, e in qualche modo trasfigurata, delle deficienze indi-
viduali: e quanto più ne appare sconcertante lo spettacolo, tanto più forte è la
tendenza a illudersi o a pretendere di non averne alcuna corresponsabilità».
A questo punto dell’articolo, Gorresio sferrava il suo attacco contro il modo di
essere e di fare degli italiani, contro la società di massa, costituita da individui
conformisti che pensavano al proprio interesse e che distribuivano le responsa-
bilità senza, in realtà, assumersene alcuna. In conclusione dell’articolo parlava a
tale proposito di “disordine costituito” e spiegava: «Perché si esiga un buon governo
e un buon parlamento occorre infatti che il Paese e la società siano sani, che il
comportamento dei cittadini sia corretto, non solo nei rapporti con lo Stato. In
altri termini, non basta che i cittadini siano buoni contribuenti, per ipotesi, ma
pure ineccepibili nei loro rapporti privati […] per cominciare dalle cose più
semplici; siano corretti nell’esercizio professionale, e rispettosi dei diritti altrui,
scrupolosi nell’adempimento del dovere e nella prestazione dei servizi richiesti,
coscienti della necessità sociale di un limite al profitto personale».
L’autore, pur precisando che non era possibile condannare tutti gli italiani come
singoli, perché non tutte le responsabilità di ognuno erano gravi, enunciava il suo
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concetto di “disordine costituito”, riferito al funzionamento della comunità na-
zionale. A tale proposito, Gorresio riteneva che: «anche nel caso delle più fre-
quenti colpe minori, o piccolissime, la loro somma ne moltiplica la gravità. Accade
in ogni modo che ciascuno di noi finisca con l’adattarsi come può alle situazioni,
diventando un po’ tutti, anche aldilà delle nostre intenzioni, un rinforzo al ‘di-
sordine costituito’ […] Per porre qualche rimedio a questo disordine costituito,
naturalmente sarà essenziale l’azione del governo, del parlamento, di tutta la clas-
se politica; ma sarà bene tener presente che non esiste in nessun Paese una netta
soluzione di continuità fra classe politica e cittadini».
La conclusione dell’articolo ribadiva il pensiero dell’autore sulla stretta connessio-
ne tra cittadini e classe politica perché: «Tutti i cittadini in quanto tali, senza
esclusione alcuna, ne fanno parte, dato che in ogni circostanza obbiettivamente
si comportano in modo politico, cioè con possibilità di riflessi che vanno oltre
la sfera privata. Di ciò dovendosi tenere conto, ogni giudizio sulla classe politica
riguarda tutti i singoli cittadini».
Questa connessione tra i cittadini e la classe politica, esposta da Gorresio nell’ar-
ticolo esaminato, sembra stridere con l’articolo che lo stesso autore pubblicò sul
precedente numero della rivista dell’agosto 1966, dal titolo «Parlamento e partiti
di ieri e di oggi». In quell’articolo l’autore attaccava e condannava la partitocrazia,
individuando in essa la causa dell’immobilismo e del blocco alle trasformazioni
della società, ritenendo inadeguate le risposte fornite ai cittadini.
Appare evidente la differenza tra le opinioni espresse da Gorresio sulle connes-
sioni tra politica e cittadini nei due articoli. Il loro accostamento serve a evidenziare
come il giudizio espresso dagli autori della rivista sulle caratteristiche “negative”
della democrazia italiana non sempre era coerente e lineare.
Su tale argomento è opportuno precisare che la descrizione della classe politica
e i relativi giudizi formulati dagli autori su di essa, rappresentavano un tema molto
presente sulle pagine della rivista. Dalla lettura di questi articoli si rileva che gli
autori descrivevano gli avvenimenti politici di quegli anni, formulando giudizi non
positivi anche in merito alla classe politica italiana. Inoltre, esprimevano il loro
giudizio critico, elaborando possibili soluzioni.
Nell’articolo «Parlamento e partiti di ieri e di oggi» Gorresio evidenziava che: «I
partiti politici non hanno buona stampa, in Italia, dove comunemente se ne parla
con disprezzo e diffidenza. Il termine ‘partitocrazia’, usato per definire quello che
sarebbe il nostro attuale ordinamento, esprime senz’altro una condanna, richia-
mando in contrapposizione l’ideale di una democrazia parlamentare autentica.
Avversare i partiti fa del resto tutt’uno col rimpiangere il sistema elettorale
uninominale e deprecare il cosiddetto professionalismo dei politici. È sognare il
ritorno di un’età dell’oro che si crede esistita».
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L’autore affermava che quasi un terzo dei deputati erano politici di professione
che non avevano mai svolto altri mestieri, oltre a un altro venti per cento che,
pur avendo titoli e precedenti professionali, si erano formati nel lavoro di partito
in provincia. A suo giudizio era il partito che: «prepara e seleziona, promuove ed
elegge i suoi uomini, poiché le due carriere — la interna di partito e la parlamen-
tare — si intrecciano, si sovrappongono, si succedono, e comunque si integrano
nella maggior parte dei casi. Ciò basta a far comprendere come senza speranza
[…] sia la battaglia contro il sistema elettorale proporzionale, strumento di cui si
giovano i grandi partiti, niente affatto disposti a rinunciarvi».
Per Gorresio era il partito di massa che gestiva la carriera dei singoli politici,
anche se riconosceva ai deputati, formatisi alla scuola delle amministrazioni locali
comunali e provinciali o delle organizzazioni di partito, una maggiore preparazio-
ne specifica in fatto di lavoro legislativo. A suo giudizio erano «i migliori, o almeno
i più efficienti, ed essendo anche i più giovani hanno sicurezza, disinvoltura e
piglio, che li rendono invisi ai notabili anziani, spesso meno atti al lavoro odierno
e anche per questo nostalgici dell’età pre-partitica».
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Terzo Risorgimento

L’eredità dei padri della Patria
uella che racconto (con Tarquinio Maiorino e Andrea Zagami) nel libro
L’Italia s’è desta (Cairo editore, giugno 2011) attraverso l’inno e il tricolore,

è l’eredità che è arrivata a noi italiani dal Risorgimento e da 150 anni di storia.
Ci è stata consegnata dai “padri della Patria”, alcuni personaggi illustri e molti
altri poco noti. E anche il più oscuro di loro è stato comunque una figura gi-
gantesca rispetto ai politici della prima e soprattutto della seconda repubblica.
Occorre ricordare che l’Italia non ha avuto soltanto Mazzini, Garibaldi, Cavour,
Mameli, Cattaneo, i fratelli Bandiera, Pisacane, Manara, Compagnoni ma anche
molti sconosciuti protagonisti di avvenimenti che suscitarono entusiasmi,
trepidazioni, amarezze. Uomini e donne che sulla spinta di grandi ideali di libertà
e democrazia diedero formidabili prove di coraggio nel periodo risorgimentale,
del Regno d’Italia, della seconda guerra mondiale, della Resistenza, della procla-
mazione della Repubblica, fino a vicende più recenti dello Stato italiano. Non
tutti però hanno un busto di marmo per i viali del Gianicolo o del Pincio. Spesso
li abbiamo dimenticati, accantonati e qualche volta addirittura rinnegati. Li abbiamo
sostituiti con i beniamini costruiti con astuto inganno dai media, insignificanti e fugaci
eroi di valori futili.
Oggi di fronte all’indebolimento della politica, mossa da interessi di piccolo
cabotaggio, e alla caduta d’immagine e di prestigio internazionale dell’Italia, che
rischia di coinvolgere l’intera società civile e tutti i cittadini, andrà recuperato
l’esempio di quei molti connazionali, rispettati da tutti per la loro integrità morale
e per il loro coraggio, come Alcide De Gasperi, Ferruccio Parri, Luigi Einaudi,
Pietro Nenni, Ugo La Malfa, Sandro Pertini, Enrico Berlinguer, Aldo Moro, e
prima di loro Salvemini, Gobetti, e Rosselli, che hanno contribuito a costruire
l’identità politico-ideologica dell’Italia moderna. In anni recenti la politica italiana
è diventata una palude di intrecci tra politica, mafia, corruzione, affari che hanno
conferito un ruolo da protagonisti a magistrati come Giovanni Falcone e Borsel-
lino (trucidati dalla mafia), Francesco Saverio Borelli,  capo della Procura di Milano
e i suoi collaboratori (che nel 1992  diedero vita alla “rivoluzione dei giudici”,
cioè alle indagini di “Mani pulite” contro i corrotti di “Tangentopoli”; una situa-
zione non nuova che già nel 1987 Giovanni Spadolini aveva definito “cleptocrazia”).
L’Italia aveva già vissuto un periodo cruento e tormentato alla fine degli anni ’60,
che ebbe inizio con la “battaglia di Valle Giulia” dell’1 marzo 1968. L’episodio
prese avvio da una manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero della
facoltà di Architettura, occupata dagli studenti e liberata dalla polizia chiamata dal
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rettore Pietro Agostino D’Avack. La tensione, successivamente, crebbe in tutto il
Paese e diventò una guerra alle istituzioni da parte di movimenti terroristici che
volevano sovvertire lo Stato e instaurare  la dittatura del proletariato. Fu una notte
buia per la Repubblica con stragi che lasciarono per lungo tempo ferite e cicatrici.
Quegli anni sono stati chiamati “anni di piombo” (come il titolo del film di
Margarethe von Trotta). E molto del piombo del terrorismo è stato indirizzato
anche verso i  giornali e  i giornalisti. Ma gli italiani sono stati forti e hanno
bloccato con coraggio quel rischio di guerra civile.
Non bisogna abituarsi a qualsiasi situazione, i cittadini hanno il diritto-dovere di reagire
e di fermare chi vuole intaccare l’integrità dello Stato, perché le istituzioni vengono
prima delle persone, degli interessi individuali. E se capita che il Parlamento non
rispecchi più il Paese il popolo dovrà far sentire la propria voce nelle piazze, nelle
televisioni, sui giornali, ha il diritto-dovere di urlare il dissenso e l’indignazione. Dovrà
ricordare a chi governa di cosa è fatta l’Italia: di mille battaglie e di sacrifici dolorosi
di quei milioni di emigranti che dalle campagne del Sud sono andati ai margini delle
città industriali del Nord, per indossare una tuta blu e mettere in moto le fabbriche
che avrebbero prodotto il boom economico e reso l’Italia euforica. Nei momenti di
buona o cattiva sorte, dal colle del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha sempre
vegliato sull’Italia. Negli anni più recenti l’hanno fatto Sandro Pertini, Francesco Cossiga,
Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.  Alcuni di loro, in
particolare, hanno fatto della Presidenza della Repubblica l’istituzione più popolare
tra gli italiani, che hanno individuato in loro i nuovi “padri della Patria”.
Oggi, al Quirinale siede il presidente Napolitano, che si è fortemente impegnato
a dar nuovo vigore al patriottismo riuscendo a farlo diventare bagaglio comune
sia  della Sinistra che della Destra, tranne la marginale deriva della Lega che si
pone fuori dalla storia.. Per le celebrazioni Giorgio Napolitano ha percorso l’Ita-
lia dallo scoglio di Quarto a Marsala auspicando in occasione degli incontri con
le autorità locali e i cittadini la “determinazione di un clima nuovo nel rapporto
tra le diverse realtà del Paese, nel modo in cui ciascuna guarda alle altre, con
l’0biettivo di una rinnovata e salda unità” (Marsala, 11 maggio 2010). E il suo
appello ripetuto in tutti “i luoghi della memoria” è stato accolto da moltissimi
cittadini che, il 17 marzo 2011 per la grande festa per l’Unità d’Italia, hanno esposto
il tricolore alle finestre delle loro case.  Napolitano si è recato anche a Ellis Island
(il 29 marzo 2011) per rendere omaggio ai quattro milioni di immigrati italiani
che vi approdarono perché costretti ad abbandonare la loro terra alla ricerca di
un futuro di speranza negli Usa.
Già da oggi, ammainate le bandiere dalle nostre case, occorre pensare all’Italia di doma-
ni. “Guardiamo avanti”, incita saggiamente il  presidente Napolitano, “traendo dalle nostre
radici fresca linfa per rinnovare quel che c’è da rinnovare nella società e nello Stato”.
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Corpi degli eroi e miti del Risorgimento
li studiosi hanno iniziato a ricostruire la storia del Risorgimento al di fuori
delle pure idee politiche, intese come dottrine dei dotti, per guardare inve-

ce alle idee come motrici di sentimenti e di passioni, che fanno battere i cuori e
trascinano i giovani a farsi volontari, a lasciare il lavoro e la famiglia, a rischiare la
vita per l’idea nazionale. Si pensi alla forza coinvolgente dell’onore virile, al lin-
guaggio del martirio e del sacrificio, alla difesa della purezza sessuale della donna
italiana, supposta violentata dagli stranieri, che contaminano i corpi non meno del
suolo della patria (vedi gli studi di Alberto Mario Banti).
Un problema di corpi. Corpi vivi in primo luogo, che implicano perfino problemi
di leadership. Poi vedremo anche il valore dei corpi morti, quelli dei martiri. Il
corpo è un veicolo di leadership e implica un certo uso della fisicità da parte del
leader. Nel campo delle forze democratiche, due sono le soluzioni che si confron-
tano: Pisacane e Garibaldi: entrambi bellissimi d’aspetto e uomini d’azione. Pisacane
socialista e libertario ritiene necessario un “genio” che guidi la lotta del riscatto
nazionale, ma è contrario a qualsiasi tipo di dittatura e di culto degli individui.
Evidente l’aporia fra l’evocazione dell’eroe, del “genio”, al quale spettano compiti
eccezionali di guida intellettuale e militare, ma che – secondo i rigidi dettati del-
l’ideologia libertaria abbracciata da Pisacane - deve al contempo rinunciarvi e quasi
annullarsi, nell’ipotesi che il culto degli individui o la dittatura rivoluzionaria sono
incompatibili con la democrazia. Garibaldi invece fa della dittatura temporanea e
della leadership carismatica il perno della sua azione, al punto di usare anche il
corpo, l’abbigliamento, le immagini del suo volto a fini politici. Entrambi sono
molto fisicamente belli, ma se Pisacane, suscitata la “follia” d’amore in Enrichetta,
finisce col gestirla nello spazio privato, Garibaldi al contrario consapevole dell’at-
trazione erotica esercitata sulle donne, sa coniugarla con la militanza politica: l’una
fidanzata è ambasciatrice fra gli inglesi, l’altra ammiratrice traduttrice degli scritti
in tedesco, l’altra ancora giornalista o crocerossina.

1. Non sarà il caso di soffermarsi su come si formi un leader carismatico. Gli
antropologi ci hanno spiegato che è meno complicato di quanto si creda né che
occorrano miracoli o prodigi speciali. Forse è più produttivo, in questa sede, sof-
fermarsi piuttosto sugli strumenti che servono a fare di un corpo considerato
eccezionale un simbolo, ma un simbolo vicino, che si possa vedere e toccare. Questi
strumenti sono le reliquie laiche. A un tempo estensione del corpo del leader o
simboli di sacralità, le reliquie profane non sono meno venerate di quelle tradi-
zionali dei santi della Chiesa cattolica, almeno per i fedeli di Garibaldi, specialmente
quelli che le ricevettero direttamente da lui.

G
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Le reliquie appartengono a Garibaldi: sia che lo consideriamo secondo la prospet-
tiva della fama, come ha fatto la studiosa inglese Lucy Riall (Laterza, 2007), sia
che lo assumiamo come figura più tradizionale, con aspetti arcaici, di capitano o
santo, che costituisce l’approccio adottato nel mio libro Garibaldi taumaturgo
(Lacaita, 2008 e 2010). Ancora le reliquie connettono entrambi. Producono reli-
quie i vecchi sovrani, i testimoni della fede cattolica, e i divi dello star system.
Personaggio dello star system Garibaldi lo è, dal momento che già esiste nell’Ot-
tocento, come è stato osservato, un mercato dell’informazione in senso moderno,
fatto di stampe, stampe colorate, poi di fotografie e ritratti carte de visite. Non
per nulla Garibaldi impreziosisce i cartoncini fotografici firmandoli sistematicamen-
te prima di donarli.
Ma perché le reliquie riappaiono con tanto peso nel corso dell’Ottocento? Dob-
biamo fare un passo indietro. Fin dall’età moderna, per non andare più lontano,
intorno al possesso delle reliquie è stata combattuta una battaglia fra trono e alta-
re. In quanto oggetti sacri, le reliquie sono anche strumenti di prevalenza sociale.
Possedere le reliquie del santo patrono voleva dire per un signore avere più pote-
re locale perfino dei chierici. Nell’Ottocento si riaccende un conflitto sulle reliquie
in conseguenza o in parallelo al costituirsi degli Stati nazionali in Europa. I laici, i
leader liberali, teorizzano sia la prevalenza dello Stato sulla Chiesa, specie in Ita-
lia, sia la cattura del sacro. Naturalmente il sacro è sempre stato oggetto delle re-
liquie della Chiesa cattolica, ma c’è di nuovo che la Rivoluzione francese ha 
sganciato il sacro dalla Chiesa e dalla religione, inaugurando quella che gli studio-
si chiamano “diaspora del sacro”. E questo sacro diviene costitutivo dell’affermarsi
della politica, dei suoi simbolismi e delle sue ritualità. La “rivelazione” di tale pro-
cesso è fornita dalla Rivoluzione francese, che trasferisce il sacro tradizionale del-
la religione sui martiri della rivoluzione: si pensi a Marat, il rivoluzionario santificato
dall’immagine famosa di David, che usa gli stilemi della pittura religiosa: il Cristo
di Caravaggio. Marat ha quasi l’aureola, con quella fascia bianca intorno alla fron-
te e il braccio destro cadente, ma ancora “vivo”, con la penna in mano.
L’individualità esaltata dal romanticismo, a sua volta, ha le sue reliquie, per dare
testimonianza del valore degli affetti e dell’unicità dei singoli. Così le reliquie en-
trano a far parte degli scambi sentimentali fra gli innamorati, in pegno della san-
tità dell’amore e di un legame duraturo. Lo scambio della ciocca di capelli ha
preceduto il dono del ritratto fotografico. Le reliquie degli innamorati costituisco-
no la garanzia che l’amore romantico non sarà vinto mai, neppure dalla morte (i
due si ritroveranno nell’aldilà, aveva vaticinato Rousseau con la sua Eloise).
La Chiesa reagisce agli effetti della Rivoluzione francese e al romanticismo mediante
le proprie reliquie. Forse mai come nell’Ottocento, la Chiesa ha fatto un uso tan-
to massiccio di tali testimonianze, al punto di ricorrere alla riapertura delle cata-
combe romane, il massimo deposito dei corpi santi. Con quelle reliquie il Papa
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intende riconsacrare i territori dell’Europa e dell’Italia dissacrati dal passaggio degli
eserciti di Napoleone e porre una barriera alla laicizzazione romantica. Un con-
teggio potrà dare un’idea della dimensione del fenomeno. Dai primi decenni del-
l’Ottocento e per tutta la prima metà del secolo il “ripopolamento sacro” era
compiuto mediante l’esumazione di ben 2500 corpi santi dalle catacombe di Roma.
Più della metà distribuiti in Italia (principalmente centrale e meridionale), 22,2%
in Francia. Il fenomeno dura fino al 1881.
La forma adottata non era meno importante: i corpi esumati, in verità minuscoli
resti, vennero consegnati ai laboratori della ceroplastica e resi di straordinaria at-
trattiva estetica, grazie all’uso di quello strumento estremamente duttile, che per-
metteva di ricostruire o meglio “inventare” corpi di martiri, simulando al contempo
ferite, piaghe patite in difesa della fede. Le sofferenze iscritte in bella evidenza sulla
statua di ceroplastica, in genere rinchiusa in eleganti reliquiari, per essere esposta
al culto, volevano proporre modelli etici alternativi a quelli che veniva abbracciando
la società laica e liberale in quegli stessi anni. Ma la risposta della Chiesa cattolica
era anche aggiornata al nascente individualismo. Così a fianco dei “martiri” di
ceroplastica, destinati all’altare di qualche chiesa, furono create reliquie ben più
maneggevoli e personali. Lo spunto venne da un miracolo. Con le apparizioni della
Madonna di Rue du Bac a Parigi, nel 1830, e la proclamazione del dogma dell’Im-
macolata concezione, una nuova reliquia destinata a un enorme successo appariva
sui banchi a disposizione delle folle in pellegrinaggio verso nuovi e vecchi santua-
ri: la medaglietta “miracolosa” della veggente Catherine Laboré, “disegnata” dalla
Vergine stessa. La reliquia “personale” avrà una stupefacente diffusione: dai
diecimila esemplari replicati nel 1834 si arriverà a superare il miliardo nel 1876.
Aveva al collo la medaglietta dell’Immacolata anche il corpo senza vita di Aghiar,
l’ercole nero protettore di Garibaldi, caduto nella difesa della Repubblica romana
nel 1849.

2. Ebbene, l’inizio della politica democratica, anzi la “scoperta” della politica in
Italia è un confronto di corpi e di reliquie profane. Lo testimonia il noto episo-
dio bolognese di Zamboni e De Rolandis, i due giovani entusiasti delle idee de-
mocratiche diffuse dalla Rivoluzione francese, che avevano tentato nel 1794 di
provocare una sollevazione contro il Governo del papa. Come si sa, Zamboni si
uccise in carcere nel 1795 mentre De Rolandis era impiccato alla Montagnola nel
1796. Ebbene, due mesi dopo, all’arrivo delle truppe di Bonaparte, i corpi dei due
giovani erano collocati in cima alla colonna della piazza, alla Montagnola, in se-
gno di riverenza per i due martiri della libertà e “benedizione” dei nuovi tempi.
Il Risorgimento è interessato da una costante celebrazione di martiri e dalla ricer-
ca di sacralità. Costituisce probabilmente un paradigma di tutto ciò il libro dello
storico Atto Vannucci, pubblicato nel 1848 e dedicato ai “martiri della libertà ita-
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liana”. La pubblicazione, copiata nella formula e ripetuta da altri patrioti, ma di
fatto un testo di referenza, viste le numerose riedizioni ogni volta ampliate e ag-
giornate, eguagliava i martiri della politica ai martiri della fede cattolica. Vannucci,
e poi altri come lui, richiamava i patrioti al dovere di dare adeguata sistemazione
alle memorie e alle reliquie corporali dei caduti. La sua indicazione sarà pronta-
mente accolta, come s’incaricheranno di mostrare diverse mostre ed esposizioni
nell’Italia postunitaria. I reduci delle guerre d’indipendenza, le famiglie dei caduti
useranno raccogliere e conservare in speciali teche private le reliquie dei loro cari,
per elaborare il lutto e mantenere vivo nel tempo il ricordo fra le mura di casa.
Svelerà tale religione domestica la mostra torinese sul Risorgimento del 1884, che
ospiterà molti reliquiari prestati dalle famiglie: piccole campane di vetro, urnette
di marmo, cassettine di cristallo, con dentro camicie macchiate di sangue, lembi
di abiti tagliati durante la ricognizione dei cadaveri, scatole di zolfanelli, maschere
in gesso del viso.
La madre dei Cairoli teneva sull’anello, incastonato al centro, una piccola scheggia
del cranio del figlio Enrico morto a Villa Glori.
Le guerre risorgimentali furono anche un confronto di reliquie. Non si dimenti-
chi che il simbolo per eccellenza del garibaldinismo, ovvero la camicia rossa, co-
stituisce probabilmente la reliquia più rappresentativa di un’identità irrinunciabile,
tanto che spesso segue il garibaldino fin nella tomba. Lo garantisce anche Cami-
cia rossa, la famosa canzone garibaldina. La spedizione dei Mille non tralasciò le
reliquie. Chi non ricorda una delle più tenere  pagine di Giuseppe Cesare Abba,
quando racconta il suo incontro di garibaldino con la bella e giovanissima suora
siciliana, a Palermo, durante la liberazione della città: “guardandomi con due oc-
chi imbambolati – scrive -, mi diede un reliquiario di filigrana, con entro un
ossicino di Santa Rosalia, raccomandandomi di portarlo sul petto, che mi avrebbe
scampato da morte. Non ebbi cuore di ridere a tanta certezza di farmi del bene,
e mi posi addosso il reliquiario”.
A Garibaldi è richiesto di tutto. Rivediamo la scena con gli occhi di un diarista,
che racconta di un anziano garibaldino, che nel 1860 si avvicina a Garibaldi: “-
Ho una grazia da chiedervi; non me la rifiutate, perché sono un vostro vecchio
compagno d’armi e non sono mai venuto meno al mio dovere; come talismano
per tutto il resto della mia vita, o mio generale, datemi un bottone del vostro
vestito. – Garibaldi si mise a ridere, poi, prendendo un coltello dalla tasca, staccò
lestamente un bottone dalla cintura dei suoi calzoni e lo dette al suo ammiratore.
– Che le palle osino pure colpirmi adesso! – esclamò quello agitando con orgo-
glio l’amuleto”.
Una scena che a noi fa sorridere, ma che al tempo fece spuntare le lacrime ai te-
stimoni.
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3. Garibaldi ha intrattenuto un rapporto personale con le reliquie, caratterizzato
da diverse oscillazioni ed evoluzioni. In primo luogo è un “credente” nel signifi-
cato sentimentale e risente della voga romantica e della sacralizzazione dell’amore
di coppia. Certi visitatori di Caprera non mancheranno di notare i capelli della
“povera Anita”, appesi sopra il letto dell’eroe, in un medaglione di ebano, coper-
to da un cristallo convesso. In secondo luogo le reliquie costituiscono un formi-
dabile argomento polemico, sia in negativo, verso le “false” usate dai clericali per
ingannare il popolo, sia in positivo, per affermare le proprie o lamentare l’insuffi-
ciente valorizzazione delle reliquie patriottiche e garibaldine da parte del Gover-
no.
Garibaldi mirò costantemente a garantire la massima considerazione e visibilità alle
reliquie garibaldine, con una polemica a volte anche aspra contro i pubblici poteri
affinché esse fossero adeguatamente sistemate. Lamenterà, per esempio, che non
fossero stati conservati i due vapori, Piemonte e Lombardo, che portarono i Mil-
le a Marsala. “Gli inglesi conservano la Vittoria che era la nave ammiraglia di
Nelson e così educano i giovani al patriottismo”, diceva Garibaldi. Vi era poi il
vasto campo del ricupero e della degna sepoltura dei caduti garibaldini. Ciò che è
rilevante e da sottolineare è che per le sollecitazioni di Garibaldi i caduti garibaldini
eviteranno spesso l’ossario, luogo anonimo, ricevendo al contrario sistemazioni
individuali o perfino monumentali. In questa strategia del nominare, Garibaldi si
preoccupò non solo dell’esattezza delle sue Memorie, ma diede il suo appoggio
alla raccolta delle fotografie dei Mille, da sistemare in un album speciale, venduto
a dispense nella seconda metà degli anni ‘60.

4. Le reliquie di Garibaldi sono, in primo luogo, strumenti per produrre socialità.
Una socialità garibaldina, che rinforza i legami fra gli adepti e il Generale, confer-
mando la fedeltà nei tempi morti dell’azione. Andrebbe collocato in tale rubrica
un vasto insieme di piccoli oggetti, che lo stesso Garibaldi autenticava con la fir-
ma e qualche riga d’accompagnamento. Senz’altro fra i più diffusi il ritratto foto-
grafico, dichiarazioni, attestati, medaglie, pezzi di stoffa, ciocche di capelli, perfino
pezzi delle unghie e gocce di sangue (ne aveva Jessie White Mario, la famosa
crocerossina dei Mille). La camicia che Garibaldi indossava sull’Aspromonte, nel
1862, quando venne ferito, fu ritagliata in minuscoli pezzi, montati poi su cion-
doli (ne resta uno anche a Forlì, acquistato dal bibliofilo Carlo Piancastelli).
Naturalmente il massimo santuario, centro dello scambio di doni, era Caprera. Il
percorso è quasi sempre lo stesso. Le associazioni operaie mandano doni (orologi
d’oro, sciabole) al seguito di una pubblica sottoscrizione. Garibaldi risponde in-
viando la propria foto ritratto, con firma autografa, senza francobollo, che sarà
esposta in cornice nella sala riunioni dell’associazione.
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Con l’unificazione d’Italia questo aspetto rituale e celebrativo non s’interrompe. Si
sa, i martiri non riposano finché non trovano una sepoltura onorevole. Allora il
Paese sarà percorso da grandiosi pellegrinaggi esaltanti la religione patriottica.
Basteranno alcuni esempi. Il corpo di Ugo Foscolo era riportato a Firenze da
Londra e sepolto in un monumento in Santa Croce nel 1870, salutato dai versi di
Carducci. I fratelli Bandiera e Domenico Moro riportati a Venezia da Cosenza nel
1867, ma l’anno prima erano stati trovati i resti dei Martiri di Belfiore e portati ai
Frari di Venezia. Daniele Manin riportato a Venezia da Parigi nel 1868 e sepolto
in un monumento a fianco della Basilica di San Marco, come ha raccontato di
recente Piero Pasini nella sua tesi di dottorato. Toccava poi a Piero Maroncelli,
compagno di Pellico allo Spielberg, essere riportato a Forlì da New York nel 1886
e sepolto nel cimitero monumentale. Quindi a Goffredo Mameli, esumato e siste-
mato al Verano, in un monumento a Roma nel 1891. Ma nell’elenco andrebbero
inclusi i solenni funerali dei maggiori protagonisti, a partire dal re Vittorio Ema-
nuele II nel 1878 e da Garibaldi nel 1882, i cui funerali furono replicati nelle
maggiori città italiane, accompagnati da effigi e reliquie. Ma anche quello più di-
screto di Mazzini nel 1872.

5. Qualcuno si chiederà, non a torno, quale “necessità” sia sottesa a un tale mas-
siccio investimento nella religione “dei padri”. La risposta non potrà che essere
plurale. Intanto è senz’altro all’opera una volontà di pacificazione, visibile nel con-
nettere la presenza del martire al suo monumento. Ma in questo gesto si può leg-
gere anche la volontà di restituire un corpo di pietra, immortale, al grand’uomo.
Il che sembra confermato da un secondo elemento: lo scrupolo con cui viene
curata l’immagine. Alludo all’estrema attenzione prestata ai tratti del volto: spesso
gli scultori si servono della maschera funebre, oltre che delle fotografie. Insom-
ma, deve essere proprio lui e allora il monumento viene a coincidere con il suo
reliquiario. In questo modo, l’elite politica, al governo o all’opposizione, intende
pagare sia un tributo di natura religiosa, per quanto laica, ai precursori, vale a dire
ai propri antenati o alla propria leggenda di fondazione, sia dare a questa leggen-
da una forza di natura religiosa. In fondo, vista a posteriori, tale ossessiva presen-
za dei “grandi padri” nella vita civile era un modo per tenere unito un Paese diviso,
al di sopra delle sue differenze  e discontinuità. Probabilmente, solo una politica
fortemente etica, di continui richiami al “credo” morale patriottico, ai “comanda-
menti” dei grandi “padri”, sotto il loro permanente “sguardo” severo poteva ave-
re le maggiori possibilità di successo, anche se nell’intimo della propria essenza tale
politica ha dovuto sacrificare molto di se stessa e della propria ragione pragmatica.
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Fra gli scaffali
a cura di Alessio Sfienti

DELL’UNITÀ ITALIANA E ALTRI SCRITTI POLITICI
di Giuseppe Mazzini
Gwynplaine, 2011, pp. 170, 13,00 Euro

Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia riscopriamo gli scritti politici più signi-
ficativi di un padre della patria che consacrò la sua vita agli ideali del repubbli-
canesimo e dell’Italia unita. Proprio Dell’Unità italiana si intitola il primo saggio
della raccolta, dove Mazzini spiegò i motivi per i quali riteneva necessario che
l’Italia si costituisse in stato unitario e non federale. Una riflessione oggi più che
mai attuale di fronte alle aspirazioni federaliste - o peggio – secessioniste dei
leghisti. Seguono gli scritti D’alcune cause che impedirono finora lo sviluppo della
libertà in Italia, Istruzione generale per gli affratellati nella Giovine Italia e infine
il saggio Interessi e principi.

REPUBBLICA
di Giuseppe Mazzini
Mimesis, 2011, pp. 48, 3,90 Euro

Una patria libera è la necessaria condizione perché un popolo possa realizzarsi
e compiere la missione che - secondo Mazzini - Dio gli ha affidato. La repubblica
è la sua forma più matura di governo poiché la politica è scontro tra libertà e
dispotismo e tra queste due forze non è possibile trovare un compromesso: è una
guerra di princìpi che non ammette transazioni. Mazzini esorta il popolo a non
accontentarsi delle riforme che sono accomodamenti gestiti dall’alto e non si
radicano, cioè, nello spirito di libertà e di uguaglianza.
 
 
GIUSEPPE MAZZINI, DEAR KATE
Lettere inedite a Katherine Hill, Angelo Bezzi e altri italiani a Londra (1841-1871)
a cura di Roland Sarti e Norah Mayper
Rubbettino, 2011, pp. 432, 24,00 Euro

Il volume presenta oltre 400 lettere inedite scritte da Mazzini alla sua amica e
collaboratrice Katherine Hill, al di lei marito, lo scultore romano ed esiliato politico
Angelo Bezzi, e ad altri italiani residenti a Londra. La corrispondenza ha inizio
nel 1841, quattro anni dopo l’arrivo di Mazzini a Londra, e si conclude nel 1871,
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pochi mesi prima della sua morte. Le lettere illuminano le idee, la politica e la
personalità di Mazzini per un periodo di trent’anni, durante il quale egli emerse
come un personaggio di primo piano sulla scena politica europea

DONNE DEL RISORGIMENTO. LE EROINE INVISIBILI DELL’UNITÀ
D’ITALIA
di Bruno Bertolo
Ananke, 2011, pp. 430, 22,00 Euro

Il volume racconta il periodo risorgimentale visto “dalla parte delle donne”. Una
galleria di personaggi femminili che, in modi diversi, hanno contribuito a scrivere
pagine di quel lungo, faticoso, controverso periodo che portò all’unità d’Italia.
Emergono figure straordinarie che hanno saputo trasformare il loro tranquillo
quotidiano in lotta, mettendo in pericolo le loro esistenze e i loro affetti per un
futuro che non poteva offrire certezze. Accanto a nomi noti, come quelli di Anita
Garibaldi e di Cristina di Belgioioso, l’autrice porta in scena il mondo femminile
delle umili combattenti, le eroine delle Cinque Giornate di Milano, nonché le donne
che seppero curare i feriti nelle organizzazioni ospedaliere spesso affidate al
volontariato femminile. Offre uno spazio ampio al ruolo delle giornaliste stranie-
re che raccontarono con i loro articoli le vicende delle lotte risorgimentali, come
Margareth Fuller e Jessie White Mario. Penetra nei versi delle poetesse risorgi-
mentali, come la grande improvvisatrice Giannina Milli o l’appassionata Giulia
Molino Colombini, per raccontarne il valore nella costruzione di un ideale pa-
triottico sempre più saldo e sicuro. Si inserisce nel mondo dei salotti: in una società
come quella ottocentesca che affidava alla donna sostanzialmente i ruoli di moglie
e di madre, questi momenti di incontro rappresentarono una essenziale forma di
aggregazione sociale e culturale che cambiò nel corso del secolo.
 
ATLANTE CULTURALE DEL RISORGIMENTO
Lessico del linguaggio politico dal Settecento all’Unità
a cura di Alberto Mario Banti, Antonio Chiavistelli, Marco Meriggi
Laterza, 2011, p. 400, 28,00 Euro

«Un dizionario non di eventi, di personaggi o di correnti politiche, ma di parole
- delle parole che hanno costituito l’ossatura del vocabolario politico risorgimen-
tale. Un dizionario che punta quindi a fornire uno spaccato non di quello che il
Risorgimento è stato sul piano fattuale, ma del modo in cui esso si è costruito
e si è rappresentato a livello concettuale. Un dizionario, insomma, che non vuole
raccontare per l’ennesima volta il Risorgimento-periodo storico, ma avvicinarci al
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Risorgimento-esperienza, al Risorgimento come universo mentale ed emozionale
espresso da un lessico specifico, i cui termini si integrano in un sistema lingui-
stico coerente.» Dai primi moti (1796-1815) a Roma Capitale (1862-1870), i curatori
del volume hanno scelto i lemmi più rappresentativi per illustrare quel forte
sentimento patriottico condiviso da almeno tre generazioni di persone e riflettere
sulle questioni cruciali che stanno all’origine della nostra identità nazionale. Le
parole chiave, divise in quattro aree tematiche, sono: Associazione; Censura;
Costituzione; Decadenza; Diritti/doveri; Esilio; Feste e Rituali; Indipendenza;
Italiani/Italiane; Lettere, letterati, letteratura; Liberali, liberalismo; Libertà; Mode-
rati, democratici; Monarchia/repubblica; Municipalismo; Nazione; Nobiltà e bor-
ghesia; Opinione pubblica; Papa; Popolo; Progresso/Incivilimento; Rappresentanza;
Reazione; Responsabilità ministeriale; Risorgimento; Segreto e società segrete;
Teatro; Unità.

ITALIANI SENZA PADRI. INTERVISTA SUL RISORGIMENTO
di Emilio Gentile
Laterza, 2011, p. 176, 12,00 Euro

La festa dei centocinquant’anni di unità cade in un’Italia smarrita, un paese che
rinnega se stesso e i propri padri fondatori. Ma perché abbiamo un cattivo rap-
porto con il movimento nazionale che diede origine allo Stato italiano? E per
quale ragione ci sentiamo italiani, ma non cittadini di uno Stato nazionale?
Emilio Gentile ripercorre un secolo e mezzo di storia italiana attraverso la lente
del rapporto con il Risorgimento e nel confronto con le voci più autorevoli della
storiografia italiana e straniera. Da una riflessione svolta senza retorica, senza
condanne e senza apologie, emerge il ritratto realistico di un popolo continua-
mente oscillante fra euforia e depressione, orgoglio e avvilimento, presunzione di
grandezza e complesso di inferiorità. Una comunità rissosa, incapace di accordar-
si su cos’è l’Italia e cosa sono gli italiani.

L’ITALIA E I SUOI TRE STATI
Il cammino di una nazione
di Massimo Salvadori
Laterza, 2011, p. 111, 9,00 Euro

“Noi ragioniamo di centocinquant’anni di Italia unita, ma non dobbiamo perdere
di vista che l’unità italiana ha conosciuto tre fondazioni. Alla prima fondazione,
che ebbe luogo a conclusione del Risorgimento e diede vita nel 1861 allo Stato
monarchico liberale, seguirono la seconda nel 1922-25 con la formazione dello

Alessio Sfienti



il pensiero mazziniano158

Stato fascista e la terza nel 1945-1947, dopo la fine della guerra civile e della
Resistenza, che costituì lo Stato democratico repubblicano. Fondazioni di ‘tre Italie’
prodotte una dalla fine degli antichi Stati e le altre due da crolli o crisi di regime.
Non deve sfuggire che ciascuno di questi eventi segnò la nascita di una ‘nuova
Italia’, con un inevitabile lascito di laceranti discordie. L’Italia del Risorgimento
si ammantò della virtù di avere finalmente ridato alla penisola l’indipendenza
perduta nel Cinquecento, di aver posto fine alla secolare frammentazione e con-
giunto lo Stato nuovo agli Stati liberali d’Europa, con l’estensione delle istituzioni
del Piemonte al resto del paese. Poi il fascismo si assegnò la gloria di rappresen-
tare un secondo Risorgimento, che faceva rivivere l’anima migliore del primo e
dava vigore a quell’unità nazionale che prima era propriamente mancata: un’unità
eretta sulla fine degli antagonismi politici e sociali, sulla raggiunta concordia tra
capitale e lavoro, sul governo di un capo infallibile, sulla riconciliazione tra lo
Stato e la Chiesa e sull’ingresso della nuova Italia nel novero delle grandi potenze
d’Europa”.

UN LABORATORIO POLITICO PER L’ITALIA. LA REPUBBLICA ROMA-
NA DEL 1849
a cura di Lauro Rossi
Biblink editori, 2011, p. 206, 30,00 Euro (disponibile anche in ebook - formato
pdf 16,00 Euro)

I luoghi, gli eventi, i protagonisti, la memoria: ricco di saggi, documenti e imma-
gini, questo volume ricostruisce quel vero e proprio laboratorio per l’edificazione
nazionale che fu la Repubblica romana del 1849. Una breve esperienza che ha
lasciato un patrimonio straordinario, da conoscere e apprezzare per riscoprire quei
valori senza i quali non fu possibile, all’epoca, costruire la nazione e senza i quali
appare difficile, oggi, una convivenza sociale e civile degna di questo nome.

LA CAMBIALE DEI MILLE E ALTRE STORIE DEL RISORGIMENTO
di Massimo Novelli
Interlinea, 2011, p. 288, 14,00 Euro
 
«Quelli del Risorgimento non furono anni tristi, men che mai noiosi; anzi non
ci sono nella nostra storia episodi più eroicamente festosi, concitati, coloriti, persino
un poco matti», dei quali la gran massa degli italici di oggi ben poco conosce.
Il Risorgimento è colmo di storie emozionanti, umanissime, commoventi, e di
uomini e di donne che sperarono, soffrirono, patirono la galera, combatterono,
vissero e, in molti casi, morirono, per la patria, l’indipendenza, la libertà, la
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giustizia, l’eguaglianza. Di loro si occupa questo libro, che ha lo scopo di far
rivivere episodi e protagonisti a volte decisivi, a volte apparentemente minori, in
taluni casi poco noti oppure venuti alla luce di recente.

ROMA, IL PAPA, IL RE
di Stefano Tomassini
Il Saggiatore, 2011, p. 480, 19,50 Euro

Messa spesso in ombra da vicende più eclatanti – una su tutte, l’impresa dei Mille
di Garibaldi – la storia di Roma e dello Stato Romano alla metà dell’Ottocento
è poco nota al grande pubblico. È invece uno snodo cruciale: fra il 1859 e il ’60
lo Stato Pontificio cade come un castello di carte. È finito di fatto il potere
temporale del papa, l’Italia è fatta e Roma attende di conoscere il suo destino.
Come già in Storia avventurosa della Rivoluzione romana, di cui questo libro
costituisce il seguito, Tomassini racconta la storia della capitale mescolando i vizi
e le virtù del clero, le ironie e le ire del popolo ai pensieri e alle azioni di Vittorio
Emanuele e Pio IX, Cavour e Napoleone III, Garibaldi e Mazzini: tutti i grandi
protagonisti del Risorgimento.
 
GLI INIZI DI ROMA CAPITALE
di Claudio Pavone
Bollati Boringheri, 2011, p. 224, 18,00 Euro

Di fronte agli attuali tentativi di cancellare dalla memoria pubblica il Risorgimen-
to e i suoi valori e di indebolire l’unità nazionale, appare opportuno riproporre
due saggi, usciti su riviste mezzo secolo fa e mai ripubblicati, sul compimento
dell’unificazione territoriale, che comportò la fine del potere temporale dei papi
e il trasporto della capitale da Firenze a Roma. Non fu facile alla «città eterna»,
che rimaneva anche capitale della cattolicità, definire il suo nuovo ruolo di capi-
tale di uno Stato moderno, liberale e laico, in cui oltre tutto sussistevano forti
differenze regionali. E non fu neppure facile per l’Italia accettare una capitale che
era allo stesso tempo ineluttabile e ingombrante.

MEMORIE GARIBALDINE DI GUERRA E BRIGANTAGGIO
di Gaetano Ferrari
Interlinea, 2011, p. 112, 14,00 Euro

Un ritrovamento eccezionale: 150 anni dopo l’Unità esce dal cassetto di una casa
lombarda il diario assolutamente inedito di un protagonista sulla campagna di
guerra del 1860 a cui prese parte come garibaldino nella seconda parte della
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spedizione dei Mille e sulla campagna del 1866 come bersagliere, con una parte
dedicata al servizio prestato durante il brigantaggio in Sicilia e in Calabria e nelle
milizie territoriali in Torino. Un documento di notevole valore.
 
FIGLIE D’ITALIA
di Maria Teresa Mori
Carocci, 2011, p. 200, 18,90 Euro

È noto che la poesia ha giuocato un ruolo straordinario nel processo di uni-
ficazione nazionale, contribuendo a formare l’immaginario patriottico, costruendo
miti, alimentando passioni… Meno noto è che molte donne parteciparono all’ela-
borazione di questa sorta di “romanzo popolare” in rima: alcune destinate a una
discreta fama, altre scrittrici improvvisate e solo occasionali. Letto dal punto di
vista delle donne che hanno scritto per la patria, il Risorgimento appare come un
momento di svolta per l’ingresso delle italiane nella modernità.
 
GARIBALDI E ROMA
L’eroe, il mito, la poesia
a cura di Aldo G. Ricci
Palombi editore, 2011, p. 87, 19,00 Euro
 
Garibaldi e Roma è uno dei binomi più forti e affascinante del nostro Risorgi-
mento. Il binomio di una passione destinata a durare tutta la vita. La città eterna
ha rappresentato, in modi diversi, un punto di riferimento essenziale per tre
protagonisti del processo di unificazione nazionale: Cavour, Garibaldi e Mazzini.
Per Garibaldi, che pure condivide l’ideale mazziniano, sia pure senza tutte le
implicazioni filosofiche presenti nel pensiero del profeta del repubblicanesimo,
Roma è il primo, grande e insostituibile amore.
 
UN REPUBBLICANO TRA I MILLE DI GARIBALDI
Stanislao Lamenza martire della libertà
di Alcide Lamenza
Gangemi, 2010, p. 128, 20,00 Euro

Il contributo di questo saggio storico è di valorizzare il concetto unitario, di una
Italia Unita, libera ed indipendente, attraverso il recupero, da valere come esem-
pio per tante altre vite di protagonisti coperti ora dall’oblio, della storia della vita
di Stanislao Lamenza quale protagonista della nostra vicenda risorgimentale. Unico
modo per rendere condivisibile l’azione di quei singoli protagonisti a prescindere
dalle loro origini meridionali, centrali o settentrionali dell’Italia, lunga Italia. L’azione
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del calabrese Stanislao Lamenza vale tanto per un milanese che per un napole-
tano, entrambe ne hanno beneficiato quanto al loro vivere quotidiano di uomini
liberi. Entrambe ne dovranno custodire la memoria. Solo così l’Unità Nazionale,
lo stesso concetto unitario potranno trovare senso condiviso, rispecchiandosi in
un processo di integrazione delle tante storie di singoli italiani, quale collante della
storia di tutti gli italiani parimenti oppressi da secoli al Nord dal potere asburgico,
al Sud dal Potere borbonico.

RIFORMA, RISORGIMENTO E RISVEGLIO
a cura di Simone Maghenzani e Giuseppe Platone
Claudiana, 2011, p. 272, 19,00 Euro

Il volume si prefigge di riflettere sui fenomeni storici che hanno maggiormente
caratterizzato il protestantesimo in Italia – ovvero Riforma, Risorgimento e Ri-
sveglio evangelico – nonché sulle sue prospettive contemporanee, sia all’interno
del suo ambito sia nello spazio pubblico.
Ed è soprattutto rispetto a quest’ultimo che, nel volume, i protestanti italiani aprono
uno stimolante confronto con intellettuali vicini, ma certo non interni, quali Alberto
Melloni, Giulio Giorello e Gabriella Caramore.
Ne emerge uno spazio sociale in cui le caratteristiche salienti del protestantesimo
– il senso di responsabilità individuale e di autodeterminazione in campo etico,
oltre che la laicità dello Stato – possono rivelare la loro preziosa carica innovativa.

SCELTE DI FEDE E DI LIBERTÀ
Profili evangelici nell’Italia unita
a cura di Dora Bognandi, Mario Cignoni
Claudiana, 2011, p. 224, 15,00 Euro

Gli eventi del Risorgimento e l’Unità conseguita nel 1861 consentirono la libera
circolazione della Bibbia e l’estensione di una certa libertà religiosa in tutta la
penisola, rendendo giuridicamente possibile anche in Italia una scelta di fede libera
e personale.
In questo volume, i curatori propongono una raccolta di profili di italiani – di
condizioni sociali, culturali e lavorative molto diverse – che tra Ottocento e
Novecento abbracciarono liberamente e consapevolmente la fede evangelica en-
trando a far parte delle chiese protestanti: valdesi, liberi, fratelli, metodisti, bat-
tisti, luterani, avventisti, pentecostali…
In un’Italia sempre più multiculturale, i loro percorsi di vita si rivelano di grande
attualità.
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DIPLOMAZIA CLANDESTINA
di Emilio Lussu
Baldini Castoldi Dalai Editore, 2010, p. 120, 15,00 Euro

In Italia, nella lotta al fascismo, ci fu una resistenza prima della resistenza. Fu una
lotta quotidiana e costante, durata anni e fatta non di azioni militari ma di stra-
tegia politica internazionale. Una vera e propria diplomazia clandestina, grazie alla
quale gli antifascisti italiani cercavano di ricollocare nel panorama delle grandi
potenze occidentali il proprio Paese, in previsione di un’imminente uscita cruenta
dal fascismo. A guidare questa diplomazia, i movimenti antifascisti rifugiati al-
l’estero avevano scelto Emilio Lussu, uomo di straordinario carisma, eroe della
prima guerra mondiale e protagonista dell’avventurosa fuga dal confino di Lipari.
Tra il 1941 e il 1942 Lussu girò il mondo (dalla Francia dell’antifascismo clan-
destino alle democrazie britannica e statunitense) per cercare appoggi internazio-
nali alla futura Italia libera. E con l’intelligence di quei Paesi arrivò persino a
progettare uno sbarco nella sua Sardegna, da dove partigiani e alleati sarebbero
poi dovuti partire per liberare l’Italia. Come sia andata a finire lo sanno tutti: l’8
settembre e l’invasione nazista imposero un cambio di strategia da parte
dell’antifascismo. E la diplomazia clandestina lasciò il terreno all’opzione militare
ormai obbligata. In questo testo pubblicato negli anni Cinquanta e mai più ri-
stampato, Emilio Lussu racconta la sua esperienza di «ambasciatore della resisten-
za» in giro per il mondo e il progetto di sbarco in Sardegna. È un testo a metà
strada tra la riflessione politica e il romanzo picaresco, sospeso nell’Europa in
guerra, ma alla ricerca di un bene assoluto: la libertà.

VIENI VIA CON ME
di Roberto Saviano
Feltrinelli, 2011, p. 155, 13,00 Euro

Otto capitoli, otto storie, un ritratto unico dell’Italia di oggi firmato dall’autore
del bestseller internazionale Gomorra. Roberto Saviano scava dentro alcune delle
ferite vecchie e nuove che affliggono il nostro Paese.?Il mancato riconoscimento
del valore dell’Unità nazionale, il subdolo meccanismo della macchina del fango,
l’espansione della criminalità organizzata al Nord, l’infinita emergenza rifiuti a
Napoli, le troppe tragedie annunciate. Accanto alla denuncia c’è anche il racconto
– commosso e ammirato – di vite vissute con onestà e coraggio: la sfida senz’armi
di don Giacomo Panizza alla ‘ndrangheta calabrese, la lotta di Piergiorgio Welby
in nome della vita e del diritto, la difesa della Costituzione di Piero Calamandrei.
Esempi su cui possiamo ancora contare per risollevarci e costruire un’Italia di-
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versa. Ideato e condotto da Roberto Saviano e Fabio Fazio, Vieni via con me è
stato l’evento televisivo dell’anno, più seguito delle partite di Champions League
e dei reality show. Ora Vieni via con me è un libro che rende di nuovo accessibili
al pubblico queste storie in una forma ampiamente rivista e arricchita. Facendole
diventare, ancora una volta, storie di tutti.

IL CROCIFISSO DI STATO
di Sergio Luzzato
Einaudi, 2011, p. 127, 10,00 Euro

Senza il crocifisso sul muro, dicono, l’Italia non sarebbe piú la stessa. Lo dicono
tanti cattolici, ma anche tanti laici. Io penso che gli uni e gli altri abbiano ragione.
Senza il crocifisso negli edifici statali l’Italia non sarebbe piú la stessa: sarebbe piú
giusta, piú seria, migliore.
Perché in Italia alle pareti di scuole, ospedali e perfino tribunali stanno appesi dei
crocifissi? E perché non dovrebbero? Molte persone non li vedono nemmeno,
molte altre ritengono che sia questa una consuetudine innocua. Ma il crocifisso
di Stato ha anche fieri nemici, e strenui difensori.

L’ASSEDIO. LA COSTITUZIONE E I SUOI NEMICI
di Michele Ainis
Longanesi, 2011, p. 272, 15,00 Euro

L’Italia è immersa ormai da tempo in una crisi di legalità: lo attesta ogni osser-
vatorio nazionale e internazionale, ne è prova la nostra esperienza quotidiana, dal
lavoro nero all’evasione fiscale, dall’abusivismo edilizio ai trucchetti negli appalti
o nei concorsi. Insomma lo sappiamo, e forse non ci facciamo più nemmeno
caso. Ciò che non sappiamo, tuttavia, è che l’illegalità ha le sue radici nel rappor-
to truffaldino che la politica italiana intrattiene con la Costituzione. Tutta la politica,
di destra e di sinistra, benché le responsabilità non siano proprio uguali. Come
potremmo prendere sul serio le leggi in vigore, quando la legge più alta viene
costantemente vilipesa? E dove potremmo trovare le energie per contrastare que-
sto andazzo, se il cattivo esempio viene dalle nostre classi dirigenti, da quanti
dovrebbero al contrario proporci un modello da imitare?
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NOI CREDEVAMO. IL RISORGIMENTO SECONDO MARTONE
a cura di Alberto Barbera
Il Castoro, 2011, p. 200, 25,00 Euro

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e della mostra “Noi Crede-
vamo. Il Risorgimento secondo Martone”, questo volume fotografico pubblicato
in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, restituisce il rac-
conto per immagini del film di Mario Martone. Rigoroso e appassionante con-
tributo alle rievocazioni del 150° dell’Unità d’Italia, è la celebrazione del sacrificio
individuale di quanti, con incosciente impeto giovanile e passione, avevano cre-
duto a un’Italia unita e diversa per poi assistere al successo parziale di quel sogno,
tra illusioni e sconfitte, contraddizioni irrisolvibili e sofferenze senza fine. Effi-
cace nella ricostruzione storica e lucido nel ribaltare i luoghi comuni che hanno
accompagnato la nostra formazione civile e sociale, il film sorprende per la ca-
pacità di condurre un discorso sul passato che si riflette nel nostro presente. “È
radicale dal punto di vista delle scelte di racconto e non viene a patti con
facilitazioni narrative”, dichiara il regista Mario Martone. Centosettanta immagini
ripercorrono e raccontano il film restituendo la bellezza e densità “pittorica” del-
la fotografia e l’intensità dei volti e dei luoghi. Con interviste inedite di Lorenzo
Codelli al regista, al direttore della fotografia Renato Berta, al cosceneggiatore
Giancarlo De Cataldo, all’attore Luigi Lo Cascio e al coproduttore Carlo Degli
Esposti. Introduzione di Alberto Barbera.

CINEMA E RISORGIMENTO
a cura di S. Cortellazzo, M. Quaglia
Celid, 2010, p. 111, 11,00 Euro
 
Il libro, realizzato in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, riflette sui molteplici aspetti e volti del periodo risorgimentale prendendo in
esame un nutrito numero di pellicole realizzate dagli anni Trenta ai giorni nostri
che consentono di affrontare una riflessione critica sul tema trattato a partire da
punti di vista e prospettive differenti. Si parte da “1860” di Alessandro Blasetti
per arrivare al recentissimo “Noi credevamo” di Mario Martone, passando attra-
verso classici come “Viva l’Italia!” di Roberto Rossellini, “Il Gattopardo” di
Luchino Visconti, “Allosanfan” dei fratelli Taviani.
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LA REPUBBLICA DI UN SOLO GIORNO
di Ugo Riccarelli
Mondadori, 2011, p. 161, 18,00 Euro (disponibile anche in ebook - formato epub
13,99 Euro)

Roma, novembre 1848: Pio IX fugge a Gaeta, mentre in città il governo guidato
dai triumviri Mazzini, Saffi e Armellini proclama la repubblica e l’assemblea co-
stituente si mette al lavoro per redigere una carta costituzionale che trasformi
finalmente in legge gli ideali che in quell’anno di fuoco animano chi lotta per
l’Italia unita. Ma alle porte della città, decisi a riconsegnarla nelle mani del Papa
Re, premono i francesi: e allora a sostenere la Repubblica Romana accorrono
militanti da tutta la penisola, pronti a battersi contro quei “bugiardi che a parole
difendono le repubbliche e poi vengono a fare la guerra per affossarle”. Appena
uscito dall’esperienza delle Cinque Giornate milanesi è il terzetto composto da
Ranieri, Aurelio e Cristina: il primo, romantico e riflessivo, crede nella strategia
mazziniana della prudenza e del sacrificio; il secondo, più impulsivo, sceglie in-
vece di combattere al fianco di Garibaldi, mentre Cristina, d’animo generoso e
origini principesche, organizza l’assistenza negli ospedali. Nel giro di pochi mesi
la sede papale si trasforma in un fervido laboratorio di nuove esperienze, un
crocevia di progetti in cui la borghesia liberale s’incontra con il popolo, disilluso
e persuaso che “tanto comanna sempre chi comanna”. A partire da un episodio
glorioso e tragico, assolutamente poco noto, della storia nazionale, Riccarelli mette
in scena un romanzo storico di straordinaria attualità.

IL ROMANZO DEI MILLE
di Claudio Fracassi
Mursia, 2010, p. 416, 19,00 Euro

Sbarcare in Sicilia, nella terra dei Borboni, conquistare Palermo e da lì partire per
liberare tutto il Mezzogiorno. Era questo il piano di Garibaldi e dei suoi 1.089
volontari partiti nella notte del 5 maggio 1860 da Quarto, presso Genova. Nel
centocinquantenario della grande impresa che ha fatto la storia d’Italia questo
libro, basato su memorie e documenti, ripercorre dall’interno, tutte le fasi della
spedizione dei Mille. Dal miracolo dello sbarco a Marsala, agli inganni, alle bat-
taglie, alle morti, alle emozioni dei giovani garibaldini. Dettagliato come un re-
soconto di viaggio, appassionante e avvincente come un romanzo.
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Recensioni
Giuseppe D’Amico – UN VIAGGIO LUNGO TRE GUERRE
Editore: Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Messina

l libro realizzato con il contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali della
Regione Siciliana ed a cura di Elvira D’Amico, è la raccolta delle lettere che

il nonno della curatrice, Giuseppe D’Amico, scrisse alla fidanzata nella prima guerra
mondiale quando era giovane ufficiale di artiglieria nonché quelle scritte alla moglie,
sposata subito dopo la fine della guerra, nel corso delle successive guerre: quella
per la conquista dell’Impero e nella seconda guerra mondiale del 1940 dal fronte
dell’Africa settentrionale, nelle quali partecipò con il grado di capitano.
Nel volume dell’epistolario del D’Amico , apprezzato e stimato professionista che
per due volte è stato chiamato a ricoprire la carica di Sindaco di Milazzo, oltre
alla nota della curatrice vi è la prefazione del prof. Santi Fedele dell’Università di
Messina.
Le lettere costituiscono una importante documentazione storica perché si colgo-
no oltre all’amor di Patria, i sacrifici, i rischi, i pericoli corsi dai nostri combat-
tenti nella guerra del 1915-18 sopportati con la consapevolezza del compimento
di un dovere necessario.
In qualcuna di quelle scritte nel periodo della conquista dell’Etiopia vi è anche
la sottintesa speranza di trovare nella conquistando colonia migliori occasioni di
lavoro, che era uno dei motivi dominanti del regime.
In diverse di quelle scritte nel periodo dell’ultima guerra si coglie la evidente
preoccupazione del combattente per la famiglia che deve affrontare sacrifici enormi
per superare le gravi difficoltà conseguenti al razionamento dei generi alimentari
proprio nel periodo in cui i figli, giovani studenti, avevano bisogno di una ali-
mentazione più ricca.
La lettura del libro è più avvincente di un romanzo perché si intravede quella che
era la società italiana nell’arco di tre guerre dal 1915 al 1943 con i suoi problemi
e con i sentimenti che li animava e con i problemi ed i timori che la travagliavano.

Luigi Celebre

I
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S. Pettiti, Arturo Paoli “Ne valeva la pena”.
Edizioni S. Paolo, Milano, 2010.

a Chiesa ha una struttura monolitica di tipo piramidale in cima alla quale
si trova il Papa che esercita il suo potere in modo assoluto. I cardinali fino

ai singoli preti (che sono i funzionari della struttura) hanno il compito di fare
conoscere e di fare osservare da parte di tutti i credenti la volontà del Papa. Chi,
tra i funzionari o anche tra i semplici laici, dissente viene emarginato e, se non
fa autocritica, viene di fatto espulso dalla comunità ecclesiale. Sono pochissimi i
religiosi che sono riusciti a resistere dentro la Chiesa pur rivendicando il diritto
di esprimere ogni volta in piena libertà la propria opinione; tra questi don Arturo
Paoli. La sua indipendenza  forse nasce dal fatto che  era entrato in Seminario
in età avanzata, quando già si era laureato. Questo libro narra la sua vita così
avventurosa in modo curioso, intercalando in continuazione la voce della cura-
trice del volume a quella dello stesso Arturo Paoli. La indipendenza di don Paoli
è testimoniata dal fatto che, durante la cerimonia nella quale lo Stato di Israele
nel 1999 gli ha conferito il riconoscimento di “Giusto tra le nazioni” per avere
rischiato la vita per salvare durante la guerra gli ebrei perseguitati, erano assenti
i rappresentanti sia dell’Ambasciata Italiana sia della Nunziatura Apostolica.
Nel primo dopoguerra don Arturo Paoli era stato nominato, su indicazione del
card. Montini, responsabile da un punto di vista religioso della formazione dei
giovani militanti dell’Azione Cattolica. Egli ebbe così la possibilità di seguire da
vicino l’evoluzione di Carlo Carretto, il Presidente della Gioventù di Azione
Cattolica (GIAC) dal 1948 al 1952, che inizialmente aveva una atteggiamento di
dipendenza verso il Presidente dell’Azione Cattolica, Luigi Gedda, che aveva
impegnato i giovani in una contrapposizione totale contro i comunisti attraverso
i Comitati Civici in difesa della Chiesa contro l’ateismo facendo ottenere alla DC
uno straordinario successo nelle elezioni del 1948 contro il Fronte Popolare PCI-
PSI; in seguito Carretto assunse però una posizione critica durante il tentativo di
Gedda, su sollecitazione di Pio XII, di creare nel 1952 una coalizione compren-
dente i fascisti per salvare il comune di Roma da una possibile vittoria del Fronte
Popolare e decise di dimettersi. Don Paoli convinse Gedda a scegliere come
successore di Carretto il Presidente della GIAC di Rovigo, Mario Vittorio Rossi,
evitando di informrlo che Rossi aveva una visione del ruolo dell’Azione Cattolica
molto diversa da quella di Gedda. Iniziò così un periodo nel quale don Paoli
pose al centro dell’attenzione della GIAC le tematiche teologiche piuttosto che,
come avrebbe voluto Gedda, gli aspetti esteriori e organizzativi; il suo metodo
formativo puntava l’attenzione sulla autonomia di giudizio e sulla crescita interio-
re sgombrando il campo dal culto della personalità e dall’amore astratto per i
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lontani. Don Paoli costituiva in tal modo il riferimento culturale per gran parte
dei membri del Centro nazionale e sollecitava chi incontrava nelle varie sedi a
confrontarsi con le letture francesi più aperte (da Mounier ai teologi che sono poi
stati i protagonisti dell’ala progressista del Concilio). All’inizio del 1954 il dissen-
so della dirigenza della GIAC dalle posizioni di Gedda e di Pio XII esplose anche
sulla stampa nazionale determinando una reazione rabbiosa da parte del Papa che
costrinse alle dimissioni tutta la direzione nazionale della GIAC, don Arturo Paoli
compreso; la reazione di molti dirigenti locali della GIAC non si fece attendere
ma anch’essi furono costretti alle dimissioni.
Per evitare che Don Arturo Paoli continuasse ad intralciare la politica di Pio XII,
gli fu dato l’incarico nell’aprile del 1954 di Cappellano nel piroscafo Calientes che
trasportava italiani che desideravano ricongiurgersi ai loro parenti emigrati in
Argentina. Ovviamente Don Arturo Paoli si chiedeva quale senso avesse la sua
vita nel ruolo che la gerarchia ecclesiastica gli aveva imposto. Per sua fortuna, nel
secondo viaggio di ritorno dall’Argentina conobbe  un religioso francese che
apparteneva alla Congregazione dei Piccoli Fratelli di Gesù fondata da Charles de
Foucauld. Fu per don Paoli una illuminazione e chiese a questo religioso di
presentarlo al  suo priore generale. Questi, che conosceva bene la storia di don
Paoli, gli propose di trascorrere qualche mese in un’isola della Normandia e
successivamente di andare in Argentina in una piccola comunità dei Piccoli Fra-
telli che si proponeva di essere vicina e in comunione coi più diseredati dell’Ame-
rica del Sud. Fu questa un’esperienza che trasformò completamente don Paoli,
portandolo su posizioni vicine alla cosiddetta Teologia della Liberazione, che si
poneva il problema di come realizzare una Chiesa del popolo. Una buona parte
del libro è dedicata al racconto di questa esperienza, durante la quale egli visse
in molti paesi dell’America del Sud, con la descrizione di molte figure dotate di
una straordinaria carica umana. Anche in questo caso don Paoli entrò, sia pure
indirettamente, in contrasto con la gerarchia ecclesiastica romana che, per inizia-
tiva di Giovanni Paolo II  sollecitato in tal senso dal Cardinale Ratzinger, il Papa
attuale, condannò la Telogia della Liberazione schierandosi di fatto a fianco dei
regime totalitari dell’America del Sud e in difesa dei loro interessi. Don Paoli
rimase in Brasile fino al 1994, quando decise di ritornare in Italia perché le sue
forze ormai non gli permettevano più di svolgere un ruolo attivo nella sua co-
munità. Ovviamente il suo ritorno in Italia non era molto gradito alle autorità
ecclesiastiche che soltanto dopo alcuni anni gli permisero di ritornare nella sua
terra natale, la diocesi di Lucca, dove attualmente vive.
Curiosamente le Edizioni Paoline hanno affidato a Walter Veltroni il compito di
fare la prefazione a questo libro, forse perché egli ha conosciuto in Brasile don
Arturo Paoli e ne ha ammirato l’impegno a favore dei poveri e dei diseredati e
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la condivisione della loro condizione sociale. In realtà però Veltroni, forse perché
ha fatto anch’egli parte di una organizzazione quale il Partito Comunista altret-
tanto autoritaria quanto la Chiesa Cattolica, non mette in evdenza quella che è
a nostro parere la caratteristica distintiva di don Paoli, ossia la fedeltà alle proprie
convinzioni e alle proprie idee indipendentemente da coloro che detengono il
potere nelle strutture alle quali si appartiene.

Domenico Mirri

Fiorella Fontana, Nostalgia di un tempo.
Edizioni 31, Trento, 2008.

Questo libro, che ha per sottotitolo “Come non fare carriera nell’Università ita-
liana”, è l’autobiografia di un Ricercatore della Facoltà di Medicina all’Università
di Bologna e chiarisce bene le molte anomalie e contraddizioni dell’Università
italiana. Tre sono le parti in cui può essere suddiviso questo libro. La prima parte
è dedicata alla figura del Maestro, al ruolo che egli ha avuto nella formazione
professionale di una giovane allieva della Facoltà di Medicina prima e poi del
medico interno con compiti assistenziali che egli aveva voluto nel suo Istituto.
Nel seguito delle pagine si coglie bene la trasformazione graduale del rapporto
tra Maestro ed allieva in un legame anche sul piano umano; all’aspetto scientifico
si aggiunge così gradualmente una sincera partecipazione anche alle vicende
personali pur mantenute sempre su un piano del tutto formale di maestro ed
allieva. Il passaggio a Ricercatore Universitario avviene quando il Maestro sta per
andare in pensione e si pone il problema di riuscire ad affermarsi in campo
internazionale sul piano della ricerca, aspetto che il Maestro aveva abbastanza
trascurato, troppo legato alla realtà della città nella quale viveva e privo dell’aspi-
razione ad assumere anche in campo internazionale quel ruolo di rilievo che la
sua straordinaria competenza nella Medicina Interna con orientamento cardiologico
gli veniva riconosciuta a livello nazionale. Inizia così la seconda parte del libro,
dedicata appunto all’impegno che richiede la volontà di emergere a livello inter-
nazionale nelle più importanti riviste del settore, ossia quelle con Impact Factor
elevato e con Referee molto esigenti nel valutare l’effettiva novità dell’articolo
proposto, la esistenza di una adeguata modalità di presentazione dell’attività svol-
ta e di una effettiva giustificazione dei risultati ottenuti. È questo un impegno
molto gravoso, soprattutto se si appartiene ad una scuola che ha svolto attività
scientifica soltanto a livello nazionale. Ha però un grande pregio, sconosciuto in
Italia, dove i titoli accademici prevalgono sempre sulla qualità del lavoro svolto;
in queste celebri riviste non ha alcuna importanza il ruolo accademico rivestito
ma soltanto il livello scientifico dell’articolo proposto. Questo spiega le difficoltà
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incontrata dall’autrice in questo suo lungo impegno, e perché alla fine è stato
coronato da uno straordinario successo pienamente documentato nel volume.
Quando un Ricercatore riesce ad affermarsi sul piano internazionale e le riviste
più importanti sul piano scientifico si considerano onorate di ricevere i suoi
contributi è naturale pensare ad una progressione di carriera. A quest’ultimo
argomento è dedicata l’ultima parte del libro che documenta il totale isolamento
in cui viene a trovarsi un universitario privo di un padrino. È quasi incredibile
la totale insensibilità mostrata a tutti i livelli, da quelli del Dipartimento, a quelli
della Facoltà, dell’Università (molto interessanti e significativi gli incontri col
Rettore), dei responsabili del raggruppamento disciplinare (Cardiologia) a livello
nazionale, nei confronti della validità dell’impegno scientifico rispetto alla volontà
in alcuni di fare scomparire ogni rappresentante di una scuola concorrente e in
altri di tenere presente unicamente le posizioni di potere da rispettare. Questo è
purtroppo uno dei difetti più vistosi dell’Università italiana: la tendenza a fare
prevalere il potere accademico posseduto da chi presenta un candidato ad un
concorso rispetto al  valore scientifico del candidato, che dovrebbe invece essere
considerato a sé stante. Ciò non significa che molte persone meritevoli non siano
stati premiate con una progressione di carriera; ma nella quasi totalità dei casi la
presenza di un padrino sembra essere stata nell’Università Italiana la condizione
prioritaria per iniziare a valutare i titoli scientifici. Il libro è una perfetta docu-
mentazione di questa realtà tutta italiana che i concorsi a livello locale hanno
esaltato.

Domenico Mirri
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L’opzione
Giancarlo De Cataldo, I TRADITORI, Torino, Giulio Einaudi Editori, 2010, pp. 676

critto, alla vigilia delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, il romanzo sto-
rico “I traditori”, dal magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, autore di

altri romanzi e racconti di successo dedicati in prevalenza all’epica e alla tragedia
della criminalità, ha il merito di cercare di scavare in alcune pieghe oscure del nostro
Risorgimento senza cadere nella tentazione facile, e per fortuna spesso mal riu-
scita, di cedere al “revisionismo senza principi” che ha cercato di attraversare, per
indebolirle, le rievocazioni storiche di vicende che non possono certo essere rap-
presentare solo dalle rievocazioni dei proclami e dei bollettini di guerra. Utilizzando
la tecnica di sceneggiatura, con l’abilità di costruire trame parallele che coinvolgo-
no il lettore nel medesimo piano narrativo, De Cataldo mette in luce come la di-
mensione del tradimento e dello spionaggio abbiano impregnato più di quanto non
si pensi le trame più dolorose del Risorgimento. Non ci dobbiamo aspettare un
testo filologico sui servizi segreti durante le fasi salienti dell’Unità d’Italia anche
se De Cataldo osserva,  con l’occhio disincantato di chi la storia ha avuto la for-
tuna di poterla rileggere con occhio critico, la commedia umana in un copione di
sentimenti che potrebbero appartenere al ciclo intero del teatro dell’esistenza. Che
cosa mi ha colpito di più in questo volume? Innanzi tutto il tentativo di racconta-
re con una notevole precisione i volti, gli ambienti, le ritualità di quel microcosmo
di patrioti rivoluzionari attraversati dalle enormi difficoltà che incontravano e dal-
la tenacia con la quale erano perseguitati dalle polizie di tutto il mondo di allora.
De Cataldo, d’origine tarantina, è molto attento alle forme con le quali la crimi-
nalità organizzata del tempo, che già si poteva definire come “Maffia”, cercava di
insinuarsi negli avvenimenti della grande storia per cercare di trarne propri van-
taggi. Gli uomini d’onore a Carini sotto la guida del capo anziano don Calò, alla
vigilia dello sbarco dei Mille del 1860, non sembrano molto diversi, nel loro cini-
smo, da coloro che nel corso della seconda guerra mondiale e successivamente
cercarono di condizionare la ricostruzione economica e politica della Sicilia e del-
l’Italia. Di contro De Cataldo mostra una grande ammirazione, nel corso del suo
racconto, per la figura di Giuseppe Mazzini, nel suo esilio londinese consideran-
dolo il più tenace rivoluzionario, il più grande utopista anche se sconfitto dalla
miseria degli eventi, un intellettuale di rango politico elevatissimo. Le tredici parti,
nei quali si svolge la trama del libro, accompagnano alcuni episodi scelti dell’av-
ventura risorgimentale nella quale si spazia su molte verità e alcune invenzioni
letterarie. Persino le spie piemontesi, al soldo della politica di Cavour giustamente
indagato con una lente che lo distingue da re Vittorio Emanuele II, odiavano ma
temevano molto il Maestro. Nel libro Lorenzo di Vallaura, barone passato alla causa
dei mazziniani di Calabria, per salvarsi la vita tradirà non solo in favore del regno
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borbonico, ma poi per quello savoiardo fino a giungere in un’ambiguità assoluta
piena di autentici rimorsi al capezzale di Mazzini a Pisa, nella casa di Nathan, dove
l’ultimo sguardo dell’apostolo comprenderà il dramma irrisolvibile perché anche
interiore dell’ex-sodale. L’alternanza degli episodi raccontati da De Cataldo, pur
concedendo notevole spazio ad una struttura dei dialoghi che piacerebbe molto
alla “fiction” televisiva ad episodi, sa consegnarci con tocco di eleganza la rappre-
sentanza del contorno sociale nel quale si muovevano tutti gli attori di un’Italia
ancora in formazione. Originali gli appunti anche sui personaggi secondari di quel-
l’epoca come Dante Gabriel Rossetti e il resto della famiglia al quale viene dedi-
cata una copertina della Venere Verticordia, dipinta come quadro ad olio su tela
fra il 1864 e il 1864, insieme a i Bersaglieri di Michele Cammarano realizzato nel
1915 in uno degli ultimi empiti artistici riconducibili direttamente al primo Risor-
gimento. Impossibile chiedere di più a De Cataldo impietoso scrutatore dell’ani-
mo degli uomini nelle vicende torbide che legano regnanti, servizi, spie, traditori,
moderati, radicali, rivoluzionari nell’affresco di una delle vicende politiche più
decisiva per il futuro assetto di un’Italia sempre meno paese e sempre più nazio-
ne. La narrazione serve a porre in una luce ancora più cruda, ma dalle conseguenze
riconoscenti, le azioni di coloro che sacrificarono vita, affetti ed averi per la causa
italiana, collegata strettamente per un manipolo di patrioti alla causa repubblicana
e democratica. Lontano dall’agiografia il racconto del magistrato-scrittore sa con-
segnarci l’analisi delle differenze. Non è vero che tutti furono buoni patrioti e
intransigenti idealisti. La materia umana con la quale agirono i capi dell’unità ita-
liana era quella che era, ma il soggetto tanto reclamato, se pure talvolta esitante,
rappresentato dal popolo riuscì ad emergere sotto la natura dei mestieri e delle
convinzioni profonde di tipo morale. Il riscatto di una nazione, la costruzione di
un’idea che travalicherà persino l’obiettivo di Roma capitale per inverarsi nelle
battaglie per la libertà in giro per il mondo, non fu un’impresa frutto di un irra-
zionale disegno della Storia. La parte più viva della “meglio gioventù” gettò an-
che allora il cuore e l’esistenza oltre l’ostacolo. Non fu così per tutti: accanto ai
nobili decaduti del mondo borbonico vi furono non pochi conservatori politici e
religiosi che si misero la giacca del patriota senza averne i titoli anche in Piemon-
te. La realtà del romanzo, che si basa su dati storici e poi giustamente assume li-
cenza letteraria, ci riconsegna l’idea che il Risorgimento fu attraversato da un forte
contrasto fra coloro che si sarebbero volentieri accontentati di una Confederazio-
ne sotto la guida del Papa o del Nord Italia sotto la guida del re di Piemonte e
coloro che volevano la Repubblica italiana, una e indivisibile. Un sogno raggiunto,
nella pienezza degli statuti democratici, soltanto con il referendum del 1946 e l’entra-
ta in vigore della Costituzione dal 1 gennaio 1948. Date che non hanno perso il loro
valore, anche se c’è qualcuno che ogni tanto le svillaneggia…pensando che il suo
ombelico sia il centro del mondo. Il proprio delirio di potenza, misura inconcepibile
nel sacro raziocinio di una comunità.

Pietro Caruso
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Riletture

Agli operai, “I doveri dell’uomo”, Giuseppe Mazzini, Genova, 23 aprile 1860

«...Io v’amai fin dai primi anni. Gl’istinti repubblicani di mia madre m’insegna-
rono a cercare nel mio simile l’uomo, non il ricco o il potente: e l’inconscia,
semplice, virtù paterna m’avvezzò ad ammirare, più che la la boriosa atteggiata
mezza-sapienza, la tacita inavvertita virtù di sacrificio ch’è spesso in voi. Più dopo,
dalla nostra Storia raccolsi come la vera vita d’Italia sia vita di popolo, come il
lavoro lento dei secoli abbia sempre inteso a preparare, di mezzo all’urto delle
razze diverse e alle mutazioni superficiali e passeggere delle usurpazioni e delle
conquiste, la grande unità democratica nazionale. E allora, trenta anni addietro,
io mi diedi a voi.
Io vidi che la Patria, la Patria Una, d’eguali e di liberi, non escirebbe da una
aristocrazia che tra noi non ebbe mai vita collettiva ed iniziatrice, nè dalla Mo-
narchia che s’insinuò nel XVI secolo, sulle orme dello straniero e senza missione
propria, fra noi, senza pensiero d’Unità e di emancipazione; ma solamente dal
popolo d’Italia e lo dissi.
Vidi, che a voi bisognava sottrarsi al gioco del salario, e fare a poco a poco colla
libera associazione, padrone il lavoro del suolo e dei capitali d’Italia… Né mai
per pazze accuse e calunnie e derisioni che mi si gettassero, tradii M’avanzano
pochi anni di vita, ma il patto stretto da quei pochi con me non sarà violato per
cosa che avvenga sin al mio ultimo giorno e forse gli sopravviverà...
Io v’amo troppo per adulare alle vostre passioni o accarezzare i sogni dorati coi
quali altri tenta ottenere favori da voi.
La mia voce può apparirvi severa e troppo insistente a insegnarvi la necessità del
sacrificio e della virtù per altrui. Ma io so, e voi, buoni e non guasti da una falsa
scienza o dalla ricchezza, intenderete fra breve, che ogni vostro diritto non può
essere frutto che d’un dovere compiuto. Addio, abbiatemi ora e sempre vostro
fratello».

A mia moglie, da Modena, 26 maggio 1831, il patriota Ciro Menotti prima
di essere impiccato

«Carissima moglie, la tua virtù e la tua religione siano teco e ti assistano nel ricevere
che farai questo foglio, Sono le ultime parole dell’infelice tuo Ciro. Egli ti rivedrà
in più beato soggiorno. Vivi ai figli e fà loro anche da padre; ne hai tutti i re-
quisiti. Il supremo amoroso comando che impongo al tuo cuore è quello di non
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abbandonarti al dolore. Studia di vincerlo, e pensa a chi te lo suggerisce e te lo
consiglia. Non ti spaventi l’idea dell’immatura mia fine. Iddio che mi accorda forza
e coraggio per incontrarla come la mercede del giusto. Iddio mi aiuterà al fatal
momento. Dirti d’incamminare i figli sulla strada dell’amore e della virtù è dirti
ciò che hai sempre fatto: ma te lo dico perché sappiano che tale era l’intenzione
del padre e così ubbidienti rispetteranno la sua memoria».

A mio figlio Francesco Michele Guerrazzi, da Firenze, 1 aprile 1849, il
patriota Francesco Domenico Guerrazzi

«Sangue mio, le prove sono dure, anzi durissime: maggiori di quelle che ho mai
sofferto nel mondo. La notte non veglio più, ma piango e anche adesso ho gli
occhi ingombri di lacrime. Non piango la sconfitta, ma piango la natura italiana
avvilita, indegna perfino di essere calpestata. Tu presto incominci la scuola della
dolorosa esperienza: io la incominciai prima di te: pure non mi venne mai meno
la speranza, ed ora eziando io non la rigetto: ricorda sempre questo detto e
ripontelo in cuore: un disegno generoso santificato con sangue dei martiri, nu-
trito dalle lacrime dell’umanità, benedetto dalla religione, voluto dalla ragione,
quantunque andasse mille vole a vuoto non deve essere abbandonato giammai.
Voi giovani che oggi predicate ai soldati, spietrate cotesti cuori e infiammateli del
vero amor di patria».

A Napoleone III,11 febbraio 1858 dalle prigioni di Sant Mazas, il patriota
Felice Orsini prima di essere ghigliottinato

«Le deposizioni che ho fatto contro me stesso nel processo politico per l’atten-
tato del 14 gennaio sono sufficienti per mandarmi alla morte ed io la subirò senza
domandarvi grazia, tanto perché non mi umilierò mai dinanzi a chi uccise la libertà
nascente della mia infelice patria, quanto perché sino a che questa è nella servitù
la morte è per me un bene. Eppure per l’attuale assetto politico dell’Europa sta
oggi in potere vostro di fare l’Italia indipendente o di tenerla schiava dell’Austria
e di ogni specie di stranieri. Intendo io forse con questo che il sangue dei fran-
cesi sia sparso per gli italiani? No. Egli no non vi domandano ciò, ma essi chie-
dono che la Francia non intervenga contro di loro: essi chiedono che la Francia
non permetta che alcuna nazione intervenga, nelle future forse imminenti lotte
contro l’Austria. Non disprezzi la Maestà vostra le parole di un patriota che sta
sul limite del patibolo: renda l’indipendenza alla mia patria e le benedizioni di 25
milioni di abitanti la seguiranno dovunque e per sempre».
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In memoria
n tre mesi, fra marzo e maggio tre lutti sono tanti. L’Associazione mazziniana
italiana ha perso tre militanti di primo piano: Gino Orciani, di Corinaldo, pilastro

della sezione Ami “Emilio Giaccaglia” di Ancona, Vincenzo Bonmassar, presi-
dente +della sezione “Beppino Disertori” di Trento e Iselmo Milandri, alfiere
portabandiera della sezione “Giordano Bruno” di Forlì. Gino era una persona
semplice, disponibile, leale, infaticabile nell’organizzazione, coerente, di una one-
stà personale integrale. Vincenzo era un insegnante, un educatore laico, un mas-
sone illuminato all’Oriente di Trento, il sindacalista della scuola più impegnato
nel bianco Trentino a non cedere alla tentazione di una scuola regionale diffe-
renziata rispetto alla scuola pubblica di ispirazione nazionale ed europea. Iselmo
era un capo officina in pensione, forgiato nella fabbrica più repubblicana del
territorio forlivese: la Bartoletti Rimorchi, un grande fautore del motto Capitale
e Lavoro nelle stesse mani, una persona passionale, generosa, l’alfiere portaban-
diera che non ha mai nascosto la sua fede repubblicana e la simbolizzava con il
fiocco nero al collo…la pavagliota che aveva alla gola anche nel feretro della camera
mortuaria quando i tanti amici di fede mazziniana sono andati a trovarlo per
l’ultimo saluto. L’Ami perde molto in termini di pensiero e anche e soprattutto
di azione di proselitismo e di organizzazione. Non sarà facile sostituire queste tre
persone che sono state apprezzate molto dalle comunità nelle quali erano inserite.
Tutte e tre avevano il cruccio di avere visto l’ascesa e il declino del partito
dell’Edera, ma avevano comunque trovato anche al di fuori di esso:
nell’associazionismo mazziniano, in movimenti politici d’area o nel sindacalismo
laico la propria collocazione. Non erano rimasti inerti di fronte alle crisi e alle
delusioni. Le idee, infatti, precedono e susseguono le forme strumentali con le
quali si manifestano nella storia. Per Gino, Vincenzo, Iselmo il repubblicanesimo
andava prima di tutto vissuto nel contatto quotidiano, nella critica. Per quanto il
mazzinianesimo sia minoritario, sul piano numerico, non è un pensiero isolato se
osserviamo con quanta partecipazione siano state seguite le cerimonie funebri di
questi nostri tre amici scomparsi. Nelle cronache del Pensiero mazziniano a pieno
titolo Orciani, Bonmassar e Milandri entrano con il loro pane di terra e lo spe-
cifico granello di sale che portavano attraverso le loro diverse esperienze. Non
è facile per nessuno ad Ancona, Trento e Forlì dimenticarli, ma è l’intera Asso-
ciazione che è loro riconoscente. Se l’Ami è continuata ad esistere è anche merito
loro. Ora il problema è chi si assumerà un pari grado di responsabilità. A chi
passerà il testimone? Qui si gioca la fratellanza senza legami di sangue…la forza
delle idee che non muoiono.

Pietro Caruso

I

Pietro Caruso
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RINNOVO DELLE TESSERE SOCIALI PER IL 2011

AVVERTENZE
Per tutte le operazioni di tesseramento e per ogni informazione o comu-
nicazione rivolgersi alla:
Associazione Mazziniana Italiana onlus - Segreteria Amministrativa
Via Don Giovanni Verità, 33 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
E-mail: ami.segreteria@libero.it
I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente “Il Pensiero Mazziniano”, rivi-
sta quadrimestrale di cultura e di attualità politica, organo ufficiale di stampa
dell'Associazione.
Il regolare versamento delle quote sociali è la fonte economica primaria per la
pubblicazione del periodico; si avverte pertanto che il n. 1/2011 de “Il Pen-
siero Mazziniano”, è l'ultimo numero inviato ai soci che risulteranno aver re-
golarmente versato la quota sociale 2010.

MODALITÀ PER IL TESSERAMENTO 2011
SOCI ISOLATI - Sono invitati a rinnovare la tessera sociale per l'anno
2011 versando l'importo (quota minima Euro 26,00) sul c.c. postale
n. 25634403, intestato a “Il Pensiero Mazziniano” - c/o A.M.I. -
Via Don Govanni Verità, 33 - 47015 MODIGLIANA (FC)
SOCI DELLE SEZIONI A.M.I. - Sono invitati a rinnovare la tessera
sociale per l’anno 2011 versando l'importo fissato dalle rispettive sezioni
di appartenenza.

MODALITÀ PER SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO ANNUO

al “Pensiero Mazziniano” (pubblicazione quadrimestrale)
Italia: Euro 26,00 - Estero: Euro 35,00
versando l'importo sul c/c postale 25634403, intestato a:
“Il Pensiero Mazziniano” - A.M.I.
Via Don G. Verità, 33 - 47015 MODIGLIANA (FC)

oppure utilizzando il c/c bancario nº 07400100321K intestatato a:
Associazione Mazzianiana Italiana onlus presso Cassa di Risparmio in Bologna

cod. IBAN: IT 47 B 06385 02491 07400100321K

L'abbonato che ha trattenuto il primo fascicolo dell'anno assicura impli-
citamente della sua volontà a rinnovare l'abbonamento. Pertanto, man-
cando una sua indicazione in contrario, riceverà i successivi fascicoli,
impegnandosi così a versare l'abbonamento annuo prima possibile.
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