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Juan Felipe non era spagnolo, né 
sudamericano. Di cognome non 
faceva Escobar o Villalobos, ma 
Ferrrarotti ed era nato a Cuneo.
Il motivo di quel nome da teleno-
vela stava appunto nel fatto che la 
madre era una assidua ed insa-
ziabile spettatrice di quelle inter-
minabili serie televisive e non le 
era parso vero di battezzare con 
quel nome il bimbo che aveva 
portato in grembo tra la  puntata 
3224 e la 3405 di “Amore gitano”.
C'era una sola cosa che Juan 
Felipe odiava più del suo ridicolo 
nome: fare la coda. Aspettare che 
qualcosa fuori dal suo controllo 
avvenisse secondo cadenze e ritmi  
che gli erano estranei. Sentiva lo 
scorrere inutile del tempo in 
quelle attese snervanti. Il treno 
che ritarda, la sala di aspetto 
dell'ufficio postale piena di gente, 

le code alla cassa dei negozi, 
insomma tutto ciò che toglieva 
preziosi e irrecuperabili minuti 
alla sua esistenza, senza alcun 
ritorno, senza il minimo profitto.
Per ironia della sorte la sua vita 
era quella di migliaia di pendolari, 
tra autobus e treni, due volte al 
giorno per andare prima a scuola 
e poi, negli anni successivi, al 
lavoro. Alla stazione di Cuneo, la 
maggior parte delle volte, il treno 
arrivava e partiva in ritardo. Quasi 
sempre perdeva la coincidenza 
più favorevole con l'autobus e 
una ulteriore attesa si sommava 
alla prima. Quella mattina una 
leggera nebbia riempiva lo spazio 
sopra i binari lasciando sospesa la 
speranza dell'arrivo del treno, in 
quella dimensione indeterminata 
che solo la nebbia sa creare. 
L'uomo in divisa da ferroviere lo 
stava osservando con insistenza 
come fosse in procinto di rivol-
gergli la parola. Ma fu lui il primo 
a parlare. “Possibile che ogni 

giorno ci siano ritardi? Ma che 
razza di servizio è mai questo?” 
Chiese stizzito al ferroviere. “Lei 
ha ragione signore, ma il perso-
nale è insufficiente, sa.. con gli 
ultimi tagli basta che si ammali un 
macchinista e si scatena il caos su 
tutta la linea. Non ci sono rim-
piazzi.” “E noi dobbiamo aspet-
tare come stupidi!” “Certo, l'attesa 
è noiosa, frustrante, ma ormai si 
aspetta per qualsiasi cosa, lo ha 
notato?” “Vero, code da ogni 
parte. Le odio!” “Già, non c'è 
rimedio. O meglio, il rimedio ci 
sarebbe....” “Davvero? E come?” 
“Vede io...come dire...potrei fare 
molto nel suo caso. Certo non è 
una cosa per tutti, ma nel suo 
caso...” “Nel mio caso, cosa?” 
“Qualcosa potrei fare, se solo, un 
domani, potesse ricambiarmi con 
una bazzecola, votando per me 
invece che per il mio antagonista. 
Sa è una questione politica piut-
tosto complicata da spiegare in 
dettaglio, ma il concetto è che lei 
dovrebbe stare dalla mia parte, 
Capisce?” “No, veramente non 
capisco cosa dovrei fare ma, come 
posso credere che lei, scusi, una 
persona qualsiasi, abbia il potere 
di non farmi aspettare, di non 
farmi fare le code, come tutti?” “ O 
se ne accorgerà subito, vedrà. 
Intanto sente questo rumore? E' il 
suo treno che sta arrivando...” 
Juan Felipe si accorse che, effet-
tivamente, il treno stava emer-
gendo dalla nebbia, nonostante 
l'entità del ritardo annunciato 
fosse ben superiore. “Va bene, 
proviamo, anche se mi sembra una 
cosa ridicola, Se non farò più code 
le garantisco il mio appoggio per 
le sue faccende. Ma quando si 
voltò il ferroviere era scomparso. 
Quel giorno non perse la coin-
cidenza, la macchinetta del caffè 
era libera quando fece la pausa a 
metà mattina, ed era libero anche 
il bagno, e in mensa pur arrivando 
alla solita ora non c'era nessuno 
davanti a lui, contrariamente a 
quanto accadeva di solito. Il treno 
della sera arrivò puntualissimo. Il 
giorno seguente, sabato, grande 
folla al supermercato. Ma al banco 
del pesce, quando si avvicinò, non 
c'era nessuno. A quello della gas-
tronomia una signora gli porse il 
suo biglietto numerato dicendogli 
“Lo tenga lei, sarebbe il mio turno 
ma ho dimenticato il portafogli in 
macchina e devo andare a pren-

Editoriale di ALDO PIRAS

Dopo la sconfitta del nazismo, 
Germania e Austria hanno adot-
tato una forma di governo fede-
rale, secondo l'esempio di altri 
importanti paesi del mondo. 
L'Italia non ha avuto sufficiente 
coraggio per staccarsi dal model-
lo unitarista e centralista che nel-
le contrastate vicende del Risor-
gimento si era affermato contro 
l'ipotesi federalista. Prevalse la 
linea della conquista militare che 
raggiunse i suoi obiettivi portan-
do i Savoia dal regno di Sardegna 
al regno d'Italia ed eliminando il 
potere temporale del papa. 
Dopo la sconfitta del fascismo,  
l’italia ha ripiegato sul compro-
messo riduttivo dell'ordinamento 
confuso e dispendioso delle 
Regioni Autonome, subordinan-
dole agli interessi “nazionali”. 
Oggi, dopo il dominio ventennale 
del “populismo” e delle “voca-
zioni maggioritarie”, trova  
nuovo spazio politico il principio 
costituzionale della sovranità 
popolare e, quindi, del potere e 
dei diritti connessi alla rappre-
sentanza delle identità colturali 
ed economiche del territorio ita-
liano. Appare necessaria la realiz-
zazione di istituzioni proprie dei 
governi democratici e federali sia 
in Italia che in Europa per dare 
vita alla politica che non può 
essere sostituita dalle gabbie e dai 
vincoli assunti coi trattati sot-
toscritti in una sorta di potere 
itinerante ora a Lisbona, ora a 
Berlino, ora a Maastricht e poi 
chissà dove. Siamo giunti ad un 
punto di svolta in Italia per la 
novità del governo Di Maio-
Salvini e in vista delle elezioni 
regionali ed Europee del prossimo 
anno. Ci saranno interessanti op-
portunità a livello alto di cultura 
istituzionale e politica.

derlo subito”. Quando arrivò alle 
casse però la fila c'era. Pensò: 
ecco, le coincidenze favorevoli 
sono finite, torniamo alla realtà. 
Ma proprio in quel momento una 
cassiera lo tirò per la manica 
dicendogli: “Venga, sto per aprire 
la cassa di fianco, non stia a fare la 
coda, mi segua”. Così Juan Felipe, 
giorno dopo giorno, scoprì che 
quando si avvicinava ad un sema-
foro, in auto in bicicletta o a piedi, 
scattava immediatamente il verde. 
Aveva anche provato ad avvici-
narsi senza avere la reale inten-
zione di attraversare la strada, 
così, per vedere cosa succedeva. 
Ebbene il verde scattava anche a 
quelle sue “finte”, come se al 
semaforo non importasse un bel 
nulla (e forse era proprio così) che 
lui attraversasse o meno. Sempli-
cemente obbediva ad una sorta di 
ordine che derivava unicamente 
dalla sua vicinanza. Una volta 
aveva dovuto andare alla agenzia 
delle entrate per ottenere un 
rimborso su una tassa pagata in 
eccesso. Il salone era pieno di 
gente in attesa. La macchinetta 
emettitrice di scontrini di attesa gli 
sputò fuori un numero sconfor-
tante con la previsione di decine di 
utenti da servire prima di lui. 
Proprio allora sul tabellone degli 
avvisi si mise a scorrere una 
scritta: il sistema telematico verrà 
riattivato appena possibile. Si 
prevedono ritardi per tutta la 
mattinata nella erogazione dei 
servizi. Come obbedendo ad un 
comando, le persone presenti si 
alzarono e borbottando se ne 
uscirono tutte dal grande salone. 
Rimase solo lui a leggere la scritta 
scorrevole che però adesso diceva: 
Il servizio è ora riattivato, facendo 
seguire il numero chiamato allo 
sportello. Il suo numero. Felipe era 
molto soddisfatto. Aveva anche 
preso a scommettere con gli amici 
che sarebbe riuscito ad essere 
servito per primo al ristorante, pur 
essendo arrivato per ultimo, senza 
nulla chiedere, solo per effetto di 
un qualche imprevisto evento che 
avrebbe alterato il regolare svolgi-

mento delle cose. E vinceva sem-
pre. Scommetteva che cambiando 
coda in autostrada le altre file si 
sarebbero bloccate mentre la sua 
sarebbe risultata libera e spedita. 
E vinceva sempre. Tutto scivolava 
via su binari misteriosamente ben 
oliati: i taxi si fermavano davanti 
a lui quando gli servivano senza 
che dovesse neppure chiamarli, 
gli ingorghi stradali svanivano 
nel nulla davanti al muso della 
sua auto la nebbia che stagnava 
sugli aeroporti si sollevava di 
colpo al momento in cui doveva 
decollare il suo volo. Persino gli 
scioperi dei piloti venivano 
revocati all'ultimo istante quando 
c'era di mezzo lui. Così quel 
giorno che il semaforo rimase 
rosso, all'incrocio che doveva 
attraversare, gli venne quasi da 
ridere e, con la spavalderia di una 
vita intrisa di privilegi esclusivi, 
passò. Quindici quintali di me-
tallo, plastica, gomma, e vetro, 
preceduti dalla stella a tre punte 
inscritta in un cerchio lo stesero 
sull'asfalto,  in modo definitivo e 
irrimediabile. Fece in tempo a 
sentire la voce dell'uomo con il 
cappello da ferroviere che diceva:  
“Juan Felipe, ricordi il nostro 
patto? Ora è il momento...Certo 
che se questa mattina avessi 
trovato solo un po' di coda da 
qualche parte, non saresti ar-
rivato mentre passava la mac-
china, ma giusto quei pochi 
istanti dopo. E poi, cosa ti è 
venuto in mente di passare con il 
rosso? Per una volta avresti 
potuto aspettare. 
Ma si sa, prima o poi...”
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F O R M AT O I L G O V E R N O M 5S L E G A 

GIANLUCA SCROCCU

Il 1° giugno il governo Conte ha 
giurato al Quirinale di fronte al 
Presidente della Repubblica. Si è 
chiusa una delle settimane più 
delicate della nostra storia re-
cente, in un momento segnato dal 
risultato delle elezioni del 4 mar-
zo. La saggezza del Presidente ha 
permesso di arrivare ad un esito 
che non era scontato, come l'al-
leanza M5S-Lega. Il nuovo ese-
cutivo troverà presto una serie di 
questioni importanti su cui le due 
forze politiche hanno basato i loro 
programmi: lavoro, pensioni, im-
migrazione e sicurezza, abbas-
samento delle imposte, ridefini-
zione dei trattati e del ruolo del-
l'UE. Il tempo della campagna 
elettorale è terminato e si passa 
ora a quello delle realizzazioni. 
Sarebbe auspicabile che le forze  
avversarie, Forza Italia che ritrova 
un Berlusconi di nuovo eleggibile, 
e soprattutto il PD, impegnato 
nella ricerca di nuovi dirigenti, 
che riescano a svolgere al meglio 
il loro ruolo di opposizione critica. 
Perché una democrazia parla-
mentare funzioni, è necessario 
che il governo e il parlamento 
possano esercitare le loro pre-
rogative, con le giuste con-
trapposizioni, ma cercando  un 
minimo comune denominatore in 
cui riconoscersi .  La nostra 
Costituzione è stata redatta anche 
pensando ad una divisione di 
poteri armoniosa che spetta alle 
forze politiche valorizzare. L'Italia 
resta pur sempre una delle eco-
nomie più forti, oltre che una delle 
architravi della casa comune 
europea e non può rinunciare ad 
esercitare un suo ruolo, ad iniziare 
dallo scacchiere mediterraneo.

I L NUOVO ESECUTIVO
NASCE OSTEGGIATO



ALBINO LEPORI MOVIMENTO EUROPEISTA
ritano Umberto Cao, marito di Lea 
Mulas, terzogenita di Giuseppe 
Luigi; e di Goffredo Mameli, con i 
suoi antenati. E ciò perché, Carlo 
Mulas (di Antonio, primogenito di 
Giuseppe Luigi) convolò in prime 
nozze a Cagliari, il 29 novembre 
1938, con Rita Carboni Boy Gius-
tiniani; e, rimasto vedovo, si ris-
posò, il 14 novembre 1945, con la 
cognata Lia. Le due sorelle Rita e 
Lia erano figlie di Ottorino Carbo-
ni e Giuseppina Giustiniani, figlia 
del marchese Andrea Giustiniani 
Recanelli e di Donna Anna As-
quer, nata a Cagliari nel 1853 dal 
visconte di Fluminimaggiore 
Francesco e da Donna Giuseppa 
Salazar. Costoro ebbero tre figli: 
Enrico, nato a Ceparana nel 1876 
e morto all’età di dodici anni; 
Giuseppina, nata a Vezzano 
Ligure il 23 ottobre 1877; Teresa, 
nata a Venezia il 21 dicembre 
1879 e deceduta a Cagliari il 9 
marzo 1961. Cosicché, quel ramo 
dei Giustiniani che discendeva 
direttamente dal grande Pietro, 
Signore di Chio e capo della 
“Maona” genovese, si trasferì in 
Sardegna. Ottorino nacque a Nu-
ragus nel 1874, dall’onorevole 
Enrico Carboni Boy e da Donna 
Rita Nieddu. Dal suo matrimonio 
con la marchesina Giuseppina 
Giustiniani, avvenuto a La Spezia 
nel gennaio del 1901, nacquero 
nove figli: Andrea, Enrico, Maria 
Teresa, Francesco, Rita, Anna, Lia, 
Carmela e Michele. Dopo la 
scomparsa di Giuseppina, av-
venuta a Nuragus nel 1928, 
Ottorino si risposò con la cognata 
Teresa Giustiniani, ma non ebbero 
prole. Attraverso questi personag-
gi, con i loro antenati e affini, è 
possibile ripercorrere gran parte 
della storia moderna e contempo-

ranea della Sardegna. Altrettanto 
suggestiva è la gloriosa storia dei 
Giustiniani Recanelli e della Fa-
miglia “Albergo” genovese alla 
quale appartenevano. I Giusti-
niani di Genova nascono nella 
Repubblica marinara genovese, 
nel 1347. Il loro cognome è quello 
che viene scelto da un gruppo di 
ricche famiglie che costituiscono 
una Società: la “Maona”, forse 
una delle prime Società per Azioni 
documentata nella storia, sorta 
per lo sfruttamento per conto 
della Repubblica genovese del-
l’isola di Chio, nell'Egeo nord 
orientale (Scio, in genovese). In 
quell’isola, Patria di Omero, ab-
bondava un albero, il lentisco, che 
produce una sostanza resinosa: il 
mastice. 
All'epoca era un prodotto ricer-
catissimo e costoso che veniva 
utilizzato come gomma da masti-
care e per la cura dei denti e delle 
gengive; per aromatizzare liquori 
e vini; per preparare profumi o 
suffumigi, quale medicinale per le 
affezioni gastriche; e come 
conservante dei cibi, grazie al suo 
speciale potere antibatterico. Essi 
avevano l'usufrutto dell'isola 
(proprietas et utile dominium). 
Tutte le famiglie appartenenti alla 
Società portarono il cognome 
Giustiniani e diedero vita a una 
delle realtà sociali, politiche ed 
economiche più rilevanti non solo 
a Genova ma anche nel Mediter-
raneo e in Europa. 
Con la caduta di Chio nel 1566, la 
perdita della Signoria avita e il 
mart i r io  de i  g iovani  de l la 
famiglia, che rifiutarono di abiu-
rare la Fede cristiana, venendo 
perciò a lungo additati a esempio 
dalle potenze occidentali impe-
gnate nella lotta contro l'Islam, 
non impedirono ai Giustiniani di 
reagire mantenendo potere e 
prestigio in Patria e nelle altre sedi 
di nuova residenza, prime fra tutte 
Roma e la Sicilia, località con le 
quali preesistevano importanti 
legami commerciali e familiari. 
Nel corso del tempo molte di 
quelle famiglie si sono estinte. 
Tuttavia, dei discendenti di quei 
fieri e altezzosi maonesi esistono 
ancora oggi nelle isole di quel-
l'Arcipelago greco; così, come a 
Roma, a Genova, in Lunigiana e in 
altre località italiane e del resto 
del mondo. 
A Genova, nella piazza dei 

Giustiniani, esiste ancora il 
palazzo che appartenne ai Reca-
nelli e ai Campi. 
I Giustiniani di Roma proprietari 
dell’omonimo palazzo, ebbero 
anche il possesso del feudo prin-
cipesco di Bassano (col palazzo 
che da loro prese il nome) fino al 
1854 quando lo cedettero a Livio 
Odescalchi. Nel 1857, Pantaleo 
Giustiniani Recanelli (Genova, 
1780-1867), diretto discendente 
di Pietro Recanelli († ante 1385), 
fu riconosciuto erede di un fede-
commesso del marchese Vincenzo 
Giustiniani, proprietario degli 
omonimi palazzi di Roma e di 
Bassano romano. 
Francesco Giustiniani Recanelli, 
nato a Chio nel 1668, anch’egli 
diretto discendente di Pietro, nel 
1717 si stabilì a Ceparana (Comu-
ne di Bolano) in Lunigiana, dove 
acquistò i resti di un antico 
monastero restaurandolo ed edifi-
cando l’attuale palazzo, con l’an-
nessa cappella. 
Il marchese Andrea Giustiniani, 
nato a Ceparana il 30 novembre 
1837, genitore di Giuseppina e 
Teresa e figlio di Pietro e Teresa 
Picedi, era diretto discendente del 
magnifico Francesco Giustiniani 
Recanelli, che acquistando, ap-
punto, le terre e quanto restava 
dell’antica abbazia di San Venan-
zio, a Ceparana, diede inizio a 
un’avventura imprenditoriale e 
umana che, nel contesto storico 
del declino della Repubblica di 
Genova, vide i membri della 
famiglia affermarsi nel panorama 
sociale ed economico lunigianese. 
A seguito del matrimonio cele-
brato nel 1832 fra il marchese 
Pietro Giustiniani e la contessa 
Teresa Picedi, la famiglia eredita 
anche il sontuoso castello-
palazzo di Vezzano Ligure, da 
sempre fulcro del potere e del 
prestigio di quest’area, che ha 
visto succedersi prima i signori di 
Vezzano e, poi, le famiglie 
Ottaviani, De Nobili, Malaspina, 
Picedi e, infine, Giustiniani. 
La ricerca di cui trattasi è nata con 
gli auspici di Antonello Maria 
Mulas, figlio unico di Carlo e Lia 
Carboni Boy Giustiniani. Egli 
ambiva per le vicende del ramo 
materno della sua famiglia - i 
Carboni, i Boy, i Nieddu e i 
Giustiniani - una cornice simile a 
quella già dedicata ai suoi 
antenati Mulas Mameli.

Nel 2010 pubblicavo il volume 
Scorrendo per la Sardegna, rife-
rendomi alle riflessioni di Giusep-
pe Luigi Mulas Mameli che ven-
nero pubblicate a puntate ne 
“L’Unione Sarda” tra il 1890 e il 
1892, con lo stesso titolo. Da 
quegli scritti traspare l’amore vi-
scerale per la Sardegna che l’Au-
tore individua come parte nobile 
della rinata Italia. Tuttavia, egli 
non manca di evidenziare la 
specificità storica, sociale e cul-
turale isolana; e ne rivendica la 
tutela, con significativi accenti 
autonomistici. Nel 1912, Mulas 
Mameli pubblicò a puntate, 
sempre ne “L’Unione Sarda”, 
un’altra serie di articoli contenen-
ti le Note ed Impressioni intorno a 
un suo Viaggio in Automobile per 
la Sardegna. Giuseppe Luigi 
Mulas Mameli apparteneva a un 
importante casato ogliastrino. Il 
padre Antonio, nato a Loceri nel 
1807, fu sindaco e medico con-
dotto di Tortolì per diversi lustri. 
La madre Rosa, sorella del mi-
nistro Cristoforo, apparteneva al 
ramo lanuseino della famiglia 
Mameli. Attorno ai loro discen-
denti, Giuseppe Luigi e i suoi 
fratelli Maria e Rafaele, è possibile 
elencare una nutrita serie di 
personaggi che hanno concorso 
alla storia contemporanea, non 
solo della Sardegna ma, più in 
generale, d’Italia. Di quei perso-
naggi si parla anche nel mio nuo-
vo lavoro intitolato I Giustiniani e 
la Sardegna: di Umberto Cardia; 
dei Contu; dei Pirastu; del caglia-

RITORNA NELLA POLITICA IL TEMA DEL FEDERALISMOFAMIGLIE ILLUSTRI A CAGLIARI E IN SARDEGNA

Oggi appare evidente che le istitu-
zioni comunitarie non sono più 
sufficienti per l'Europa. Si propone 
in termini sempre più urgenti il 
modello dello stato federale. Di 
quella struttura formata, cioè, da 
un governo federale e da stati 
membri ciascuno dei quali può 
agire in modo autonomo in un 
rapporto diretto coi propri gover-
nati nell'ambito delle proprie com-
petenze, mentre il governo fe-
derale ha un potere d'imperio su 
tutti i cittadini della federazione. 
Fra le competenze attribuite allo 
stato federale sono di norma i 
rapporti con l'esterno (politica 
estera, difesa, commercio estero) e 
la moneta. Normalmente, sia il 
governo federale sia quello degli 
stati, sono strutturati secondo il 
principio della triplice divisione 
dei poteri, con un legislativo 
bicamerale, dove la camera alta 
federale assolve alla funzione di 
organo rappresentativo dei cit-
tadini degli stati membri e il 
senato in cui gli stati membri sono 
rappresentati in modo paritetico. 
La costituzione federale stabilisce 
mediante  norme di competenza 
l'ambito nel quale i governi fede-
rali e statali fruiscono di una reci-
proca autonomia. L'ordinamento 
federale che si è affermato come 
vincolo unitario fra comunità 
animate non solo da un vivace 
spirito autonomistico, ma anche 
da una conclamata tradizione de-
mocratica, intesa come tendenza 
alla collaborazione e alla pacifica 
composizione dei contrasti, sareb-
be quello più efficace e giusto per 
il governo delle istituzioni. L’esi-
genza di un governo per l'Europa, 
è confermata dalla grave crisi 
dell'euro, dalla difficoltà degli 
stati membri a stare dentro i 
vincoli imposti dai trattati sot-
toscritti e dall'ipotesi di essere 
costretti ad uscire dalla moneta o 
dalla stessa Unione. Per essersi 
voluti sottrarre al sogno dello 
stato federale e democratico, 
alcuni stati, svolgendo un ruolo di 
dominio sugli altri hanno creato le 
condizioni per il crollo del sistema. 
La collaborazione intergoverna-
tiva funziona sempre peggio ed è 
sempre meno in grado di dare ai 
problemi più gravi anche solo una 
parvenza di soluzione. Sembra 
non ci siano alternative al disgre-
garsi dell'Unione europea. Occor-
rerebbe tornare alle grandi ispira-

zioni ideali per completare la fon-
dazione costituzionale dell'Euro-
pa con la creazione del governo 
europeo. Il problema può essere 
risolto solo dal popolo che detiene 

Al di fuori del federalismo non 
c'è repubblica e nemmeno mo-
narchia costituzionale. L'Italia è 
federalista per natura e configu-
razione. E' composta principal-
mente: da una lunga penisola 
limitata a nord-ovest dalla 
catena delle Alpi e da tutti gli 
altri lati dal mare e da tre grandi 
isole, la Sardegna, la Sicilia e la 
Corsica. Per quel che riguarda le 
isole, eccezion fatta per la 
Corsica, incorporata dalla Fran-
cia, io chiedo dov'è per esse la 
ragione dell'Unità? Quale argo-
mento “de comodo et incomodo”, 
di vicinanza, di connessione ter-
ritoriale, di solidarietà di cultura, 
di industria, di amministrazione 
si può invocare? 
Stessa osservazione per la parte 
peninsulare: si concepisce che il 
bacino del Po e dei suoi affluenti, 
il più considerevole di tutti, formi 
un solo raggruppamento politico. 
Ma che cosa ha in comune questo 
bacino con quello del Tevere, che 
taglia obliquamente la penisola 
nel mezzo; fino a Reggio e a 
Taranto? Tutta questa penisola, a 
partire dal grande bacino del Po, 
che si chiamava un tempo Gallia 
Cisalpina e che non era neppure 
considerata come facente parte 
dell’Italia, forma una specie di 
budello, diviso nel senso della 
lunghezza dalla catena degli 
Appennini, dalle cime dei quali 
partono a sinistra e a destra, una 
serie di valli indipendenti che 
finiscono tutte al mare. 
Qui l'unità è cosa fittizia, ar-
bitraria, pura invenzione della 
politica, combinazione mo-
narchica e dittatoriale che non ha 
niente in comune con la libertà. 
La critica dei liberali, ostili alla 
Casa di Napoli (ai Borbone) fa-
ceva notare che i siciliani non 
hanno mai potuto soffrire i 
napoletani: perché ora si vuole 
che sopportino i Piemontesi? 
Ebbene io ve lo ripeto quello che 
vuole l'Italia, quello che chiede e 
che avrà, è la mano di ferro che la 
frusta, sia questa quella di un 
Asburgo, di un Bonaparte, di un 
principe di Savoia o di un Ga-
ribaldi. Il suo destino è segnato.

il potere costituente che si espri-
me attraverso i suoi rappresen-
tanti. L'occasione può essere uti-
lizzata l'anno prossimo con l'ele-
zione del Parlamento europeo.

Conferenza  del  13  aprile  2018, 

a  Cagliari,  per  il  Centro Sardo 

Studi Genealogici  e  Storia  Locale.

C O M U N I C A T O

La direzione nazionale dell'Associazione 
Mazziniana Italiana, riunita a Bologna il 27 
maggio 2018,
- riafferma in vista della formazione del nuovo 
governo, la vocazione europeistica dell'Italia 
come progresso incontrovertibile delle radici 
risorgimentali,
- auspica che l'Italia colga l'occasione di 
promuovere lo sviluppo dell'integrazione 
europea in senso federalista, in quanto unica 
prospettiva per garantire pace e prosperità 
nell'era della globalizzazione e delle crescenti 
disuguaglianze sociali da contrastare
- si prefigge l'obiettivo di contribuire alla 
rigenerazione delle classi dirigenti, per 
ravvivare il circuito di fiducia necessario alla 
democrazia rappresentativa, alimentando in 
particolare il dibattito nel mondo laico e 
puntando sul coinvolgimento delle giovani 
generazioni cui trasmettere la passione civile ed 
istituzionale della tradizione repubblicana,
                               convoca 
il Congresso Nazionale a Roma nei giorni 1,2,3 
marzo 2019 nel centosettantesimo anniversario 
della Repubblica romana con il motto:
           
             ROMA , REPUBBLICA, VERITA'

Bologna 27 maggio 2018      

PIERRE-JOSEPH PROUDHON

VECCHIA STORIA 

DELL’ITALIA FEDERALE
a.p.


