TEMPO DELL'ATTESA LETTERA DALL'ESILIO
ROBERTO PERINU*
Biella 2003. La prima volta che
sono andato in Sardegna era il
1946: avevo, cinque anni. Per la
prima volta dopo la guerra la
famiglia si ritrovava a casa, tutti
insieme, fratelli e sorelle, sposati o
non ancora. A ripensarci adesso,
molti degli zii e delle zie erano
giovanotti e signorine assai
giovani. Per quelli che avevano
militato in terra o in mare era il
primo vero ritorno: a ripensarci
ora, l'emozione dei nonni dev'essere stata lacerante: riabbracciavano ﬁgli a volte dati per morti
o dispersi. Ma non sono ricordi,
sono riﬂessioni del senno di poi…I
ricordi, slegati e frammentari,
sono di macerie a Civitavecchia:
macerie, anche i ricordi, di un
passato che comincia, con gli
anni, ad avere un suo spessore;
sono la nave buia, l'isola impervia
e aspra, senza luce elettrica nei
paesi dell'interno e tutta strade
bianche; sono le case di pietra
dura e ruvida dei paesi, sono le
case diverse e quasi inospiti. I
viaggi successivi, sempre da
Civitavecchia prima, da Genova e
da Livorno poi, erano in classi
popolari, perché quelle eleganti e
confortevoli non erano alla nostra
portata. Il ricordo, questa volta, è
quello del caldo, del rombare
insopportabile dei motori della
nave, della cabina calda e della
cuccetta scomoda, dove, più che
dormire, si attendeva che la notte
avesse termine; sono l'odore dei
cibi, la sensazione della sete, della
noia, del viaggio snervante e
inﬁnito, faticoso, lento. Solo cogli
anni seguenti la traversata sarebbe migliorata, grazie ad una certa
tradizione della marina italiana:
allora, il viaggio, pur sempre lento

e lungo, avrebbe assunto il
carattere di una piccola crociera…
Ma la “terra” cui si attendeva di arrivare, per noi nati fuori dalla Sardegna, era una terra difﬁcile, diversa, estranea. Gli ostacoli erano
molti e immediati.
A partire dalla lingua, incomprensibile e ostica per lunghi anni:
ostacolo arduo e spesso insuperabile. Poi il cibo, dai sapori forti e
diversi: per un bimbo poco avvezzo a gustare pietanze per altri legate a ricordi, che un bimbo, per
l'appunto, non può ancora avere,
il cibo costituiva assai spesso un
problema di non ovvia soluzione.
Per non parlare, poi, delle fogge
degli abiti, dei costumi, così chiamati: quando saremmo tornati in
Italia -allora era davvero un “ﬁnalmente”-per lunghi anni avremmo taciuto l'impressione di deprivazione, di svantaggio che, dal
mondo cui agognavano i nostri
genitori, traevamo ogni volta! Solo il tempo, col poco senno che talvolta riesce a darci, avrebbe addolcito il ricordo della diversità di
cui tacere in “continente”, l'amarezza di essere “altri” per coloro dei
quali avevamo assunto accenti e
abiti di vita: proprio quegli accenti
e quegli abiti, di vita e di vestire,
che, anche in Sardegna, ci rendevamo un’ altra volta diversi.
A bordo, cominciava l'isola: la
nave, un poco isola anch'essa per
quel suo avere attorno l'acqua che
separa, era già Sardegna. Allora, di
turismo non si parlava. Chi tornava, tornava a casa, non era vacanza il viaggio che si compiva
annualmente con la famiglia, per
riunirsi alla famiglia, appunto.
Ed è proprio sulla nave che si
dilatava - e ancora si dilata per chi

come noi turista per la Sardegna in
fondo non lo è mai - un tempo
dell'attesa, che ancora informa di
sé tutta la durata del percorso
marittimo. Immersi in una dimensione dell'emozione e dell'affetto,
si pregustavano gli incontri con i
parenti (nonni, zii, cugini) i discorsi, i racconti di questa nostra
vita lontana, in mondi freddi e
difﬁcili, dove la dimensione non è
quella della famiglia dispersa dalle
necessità della vita: una vita che,
per quante meraviglie potesse destare in chi ascoltava, era pur sempre oggetto di incredula difﬁdenza, soprattutto alla prova, ahimé
inconfutabile! della giustezza della vita, che è quella in Sardegna,
non certo altrove. E insieme al
preﬁgurarsi i luoghi, gli incontri, i
discorsi, già dalla notte si cominciava a percepire, o credere di percepire, un profumo amaro e dolce
che, più che sensazione ﬁsica, era
sensazione dell'anima: il profumo
di Sardegna che non tutti sentono,
perché è nel cuore, in fondo all'anima, che aspetta di essere sentito, non certo solo nell'aria, che è
di tutti e, non essendo solo dei
sardi, non trasmette certo a tutti
quei profumi. Uno spazio interiore
fatto di attesa per qualcosa che è il
noi stessi più caro e più vero. Uno
spazio di emozioni e di affetti
ﬁnalmente sciolto dalla quotidianità della vita che ci è toccata e che
è la nostra e che, in Sardegna, purtroppo non è né potrà mai essere.
E' l'attesa per la “terra”, che si consuma nel tempo che scorre sull'acqua. La qualità dell'attesa è
intessuta di emozioni e di affetti: è
la sospensione del tempo dell'esilio, del sentimento di perdita
per quello che non abbiamo avuto
e che non ci è dato di avere: non
prima, perché siamo nati “altrove”; non dopo, perché non c'è ritorno a un dove non si è nati. Non
c'è ﬁne all'attesa; anche i ritorni
sanno di provvisorio, si sa che
sono destinati a ﬁnire. Ecco: è
questa l'isola, per noi nati lontani
–sardi, cioè “altri” per chi vive
intorno a noi; “altri” per chi in

Sardegna è nato e vive; è il
viaggio a diventare momento
autentico di interiorità disgelata,
di un sentimento ﬁnalmente
provato e sentito ﬁno in fondo.
E questa non può che essere una
“lettera”, perché è una lettera
quella che si scrive da un altro
posto, perché arrivi nel posto che
è il fondo nascosto del nostro
cuore; una lettera da un esilio che
ci costringe ad essere dei noi
stessi sempre differenti dai
modelli che abbiamo qui, in
Continente, là, in Sardegna:
all'esilio non c'e ﬁne.
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LA TERZA VOLTA
DEL FALSO ELETTORALE

EGEMONIA
E VALORI GLOBALI

EDITORIALE di Aldo Piras

RENZO SERRA

In Italia non si riesce a formare un
governo secondo il risultato delle
elezioni. Per la terza volta consecutiva una legge elettorale ha sortito l'effetto voluto dalla classe
politica che l'ha approvata in
Parlamento, alla vigilia del voto,
per garantirsi la conservazione
del potere. Finché il porcellum e
l'italicum, con premi di maggioranza e quozienti di sbarramento
sono stati in vita, due blocchi concordi in ﬁnta contrapposizione
hanno dominato la scena, ﬁno alle nuove possibilità di scelta e di
affermazione offerte agli elettori
dal Movimento Cinque Stelle. Al
momento di sostituire la legge
elettorale che, pur incostituzionale, era ancora vigente, il
gruppo di Berlusconi e il PD di
Renzi, ispirati da luciferina e
machiavellica idealità, hanno
confezionato un pateracchio deﬁnito “proporzionale” che li avrebbe portati alla vittoria o impedito, comunque, ad altri di conseguirla. Come è avvenuto per la
difﬁcoltà a formare una coalizione di governo. Matteo Salvini,
dimenticando di essere stato votato dagli italiani per sostenere i
valori del federalismo, si era coalizzato prima del voto stringendo
un patto di ferro o di sottomissione con Berlusconi per vincere
le elezioni a prescindere da criteri
di opportunità. Il successo dei
Cinque stelle orientati al cambiamento ha reso i loro voti incompatibili con quelli della casta bipolare sconﬁtta dalla volontà popolare. Il numero di astensioni alle urne sono conferma della necessità di una legge elettorale che
garantisca al popolo la sovranità.

Federico Rampini nel libro “Le
linee rosse” (Mondadori, 2017) nel
descrivere gli Stati Uniti afferma:
“un’egemonia senza valori ha il
tempo contato”. In effetti stiamo
assistendo ad un impoverimento
di quei valori che, dopo la guerra,
si erano affermati in termini di
libertà e democrazia; l’America
era la terra promessa per chi voleva dimostrare le proprie capacità.
Purtroppo questa immagine si è
appannata, dalla guerra di Corea
alle sciagurate guerre del Vietnam, e del Golfo e, dopo l’11 settembre, gli interventi in Iraq,
Afghanistan e Medio Oriente
hanno portato inutili eccidi e
distruzioni. Buona parte dei valori
si sono afﬁevoliti ed è seguito il
declino della leadership. Nello
stesso libro, Rampini pone la domanda: “La Cina ha un piano di
egemonia globale?”. Se osserviamo la politica cinese vediamo
un piano di egemonia che tende
ad esaltare le competenze di chiunque e dovunque nel mondo. Gli
esempi sono molti: dalla Volvo alla Pirelli, dal ﬁnanziamento per il
rientro delle acque nel lago del
Ciad su progetto italiano, all’impulso del porto del Pireo, dalla
Banca Asiatica per il ﬁnanziamento delle infrastrutture gestita
da manager occidentali al supporto dei paesi africani, mediante
la costruzione di grandi opere.
Questa politica si basa sui valori
della pace, del sostegno ai popoli
mediante il reciproco beneﬁcio,
del rispetto di tradizioni, religioni
e istituzioni locali; l’obiettivo è
l’integrazione, come il progetto
della Via della seta destinato ad
uniﬁcare le economie di 4 miliardi
di abitanti. La proposta di questi
valori sembra identiﬁcare la
nuova leadership globale cinese.

La politica è fare i conti con le cose come sono davvero:
cioè spesso non belle e non pulite. Bisogna entrare nel
fango, a volte, per aiutare gli altri a uscirne. Ma
tenendo sempre lo sguardo verso l'orizzonte delle
regole, dei valori, delle buone ragioni. Un dialogo
appassionato. Un prontuario per l'esercizio del
pensiero critico, per sottrarsi alle manipolazioni, per
riaﬀermare -contro ogni fanatismo- il valore laico ed
emozionante della verità e dell'impegno politico.
Perché l'avvenire appartiene ai non disillusi.

FLORES D’ARCAIS E ABOLIZIONE DEI FEUDI

APOLOGIA DEL POTERE TEMPORALE DEL PAPA

LUCIANO CARTA

L’ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO

In Piemonte, già durante il regno
di Vittorio Amedeo II, primo dei re
sabaudi dell'isola, il sistema feudale era stato man mano smantellato sotto il proﬁlo delle competenze politiche e giurisdizionali,
in vista di un progressivo accentramento del potere nelle mani
del sovrano. Come stava avvenendo in tutta Europa, anche i Savoia
avevano provveduto negli Stati di
Terraferma a superare il frazionamento del sistema feudale e a
costruire le strutture di uno Stato
assoluto. In pieno secolo del Lumi
in Sardegna, a differenza di gran
parte degli Stati europei e della
porzione “continentale” del Regno
di Sardegna, vigeva ancora il
sistema feudale. Nel triennio rivo-

Giovanni Maria Angioy
luzionario sardo (1793-1796) i Tre
Campidani del Marchesato d'Arcais svolsero un ruolo fondamentale. L'otto giugno 1796 Giovanni
Maria Angioy consegnò ad Oristano, al Maggiore di Giustizia Domenico Vincenzo Licheri gli Atti
giurati dai Consigli comunitativi
(noti come “Strumenti di unione e
di concordia”) in cui le “ville” dei
Campidani di Oristano, come le
“ville” del Logudoro, dichiaravano solennemente, con atto pubblico notarile, di non voler più niente
a che fare con il sistema feudale, di
cui chiedevano l'abolizione a titolo oneroso, accollando alle comunità stesse il pagamento del valore
del feudo, per rendere le terre delle
comunità libere dal servaggio
feudale. Tutti conosciamo l'esito
della “rivoluzione angioiana”:
l'accusa di fellonia e la taglia sul
capo dell'Alternos, la sua fuga da
Oristano e dalla Sardegna nel
giugno 1796, il suo esilio e la sua
morte in Francia nel 1808. Eppure
quel moto di ribellione delle campagne del Logudoro e dei Tre

Campidani del feudo d'Arcais non
fu vano. Stanno a dimostrarlo il
permanere della ribellione nelle
campagne negli anni successivi,
tra cui quelle di Santu Lussurgiu e
di Thiesi nel 1800. Ma lo dimostrano, al tempo stesso, gli atti politici adottati dai sovrani quando,
cacciati da Napoleone dal Piemonte, trovarono rifugio in Sardegna, con Carlo Emanuele IV dal
marzo 1799. Fu proprio questo sovrano a sottrarre ai tribunali ordinari le vertenze relative agli abusi
feudali e a nominare la Regia Delegazione incaricata di dirimere i
contenziosi tra i vassalli e i feudatari e a sopprimere i cosiddetti
“comandamenti dominicali”, ossia quella serie di servizi personali e gratuiti che i vassalli erano
obbligati a prestare ai feudatari.
Anche il governo sabaudo, dunque, si rendeva conto che la situazione di abuso dei feudatari era
insostenibile. Ma come spesso avviene, l'azione di governo in questa materia fu indecisa ed inefﬁcace. La feroce reazione seguita
ai moti angioiani rinsaldò l'alleanza tra il trono sabaudo e la
feudalità sarda. Infatti, nonostante i provvedimenti regi, i feudatari ebbero il sopravvento con
la Restaurazione che ebbe inizio a
partire dalla fuga dell'Angioy, nel
1796, con vent'anni di anticipo
sull'Europa. Tuttavia, il Marchese
d'Arcais si rendeva conto che non
era possibile continuare con la
tradizione feudale tanto da scrivere, in una supplica al sovrano,
alla ﬁne del 1806, che il prozio
don Damiano aveva fatto un
affare inutile, per sé e per i suoi
successori, con l'acquisto del feudo e dei diritti dei Tre Campidani.
Infatti, non era riuscito, dopo tanti
anni di controversie e ﬁno alla sua
morte, ad ottenere quanto dovutogli. Anche il governo sabaudo se
ne convinse. Le riforme che
precedettero l'abolizione dei feudi
(decennio 1835-1845) diedero
evidenti segnali preparatori; in
particolare l'adozione del Codice
feliciano del 1827, che omologava
la legislazione in tutto il Regno e
l'Editto delle chiudende di Vittorio
Emanuele I, del 1820, ﬁnalizzato
al su-peramento dell' uso comune
della terra con la creazione della
proprietà perfetta.
Il sistema, ormai adottato in tutti i
paesi civili, avrebbe consentito al

proprietario di trarre maggiore
proﬁtto dalla sua terra indirizzando le colture verso il mercato anziché verso la mera sussistenza. Il governo non poteva,
però, con un semplice atto legislativo abolire il sistema feudale
perché era sempre vincolato dalle
clausole del Trattato di cessione
dell'isola del 1720 che imponeva il
rispetto dell'ordinamento statuale
aragonese-spagnolo.
Occorreva escogitare un modo per
aggirare l'ostacolo. La modalità fu
indi-viduata nell'acquisto da
parte del governo dei singoli
feudi, inden-nizzando i titolari in
base al valore delle rendite dei
feudi stessi.
La disponibilità a tale operazione
da parte del Marchese d'Arcais
don Francesco Flores fu provvidenziale. Il governo di Carlo Alberto e lo stesso Marchese ritenevano, a ragione, che l'esempio di
uno avrebbe incoraggiato la
volontà, se non di tutti, di numerosi feudatari. Fin dal 1835 fu
avviata in gran segreto la trattativa per il riscatto del feudo
d'Arcais da parte della Corona e
grazie all'interessamento del
ﬁglio di don Francesco a Torino, il
capitano di Artiglieria Eﬁsio
Flores d'Arcais si giunse alla
emanazione delle Regie Patenti
del 5 maggio 1838 di liquidazione
del feudo a condizioni vantaggiose per il feudatario.
Infatti, sebbene la Delegazione
feudale a Cagliari avesse calcolato
il reddito complessivo netto
annuo in poco più di lire sarde
13.000, il Consiglio Supremo di
Sardegna largheggiò elevandolo a
lire 20.000.
Su questa base il valore totale del
feudo fu valutato in 400.000 lire
sarde, che fu la somma liquidata a
don Francesco Flores.
Molti hanno affermato che il
Marchese d'Arcais fu trattato con
particolare favore.
Ciò in parte è vero, anche se tale
rilievo non tiene conto del grande
signiﬁcato politico dell'0perazione che aveva sbloccato una situazione che sembrava irrisolvibile.
Infatti, entro il 1843-44 tutti i
feudatari sardi avevano ceduto al
Regio Patrimonio i loro feudi con
la modalità di un compenso
erogato dallo Stato, che poi le
popolazioni rurali avrebbero
“restituito” con rate annuali nel

corso di un ventennio.
Del resto, se di parzialità si deve
parlare, altri casi furono ben più
clamorosi, quali quello del Marchesato di Quirra, il cui reddito
annuo calcolato a Cagliari in
2.023 lire sarde annue, a Torino il
Supremo Consiglio di Sardegna lo
moltiplicò addirittura per 15! Il
Marchese d'Arcais fu favorito dal
governo sabaudo, nelle modalità
di pagamento del riscatto.
Infatti, a differenza di tutti gli altri
feudatari, che furono compensati
in denaro e in buoni del tesoro, il
capitale stimato di 400.000 lire
sarde fu liquidato al Marchese
d'Arcais con un pagamento misto,
ossia parte in immobili con l'assegnazione in proprietà perfetta
delle peschiere d'Arcais e Cerfaliu,
della tonnara di “Flumentorgiu”
(Porto Palma, presso Arbus), del
salto di Ungroni Forru in territorio
di Terralba, del Legato di Simaxis,
della peschiera di “Su Fundali”,
situata nello stagno di Santa Gilla
presso Cagliari; parte in denaro,
con 145.000 lire sarde liquidate in
sei rate annuali; parte in rendita:
lire sarde annue 3750, corrispondenti al capitale di lire sarde
75.000 al tasso del 5% annuo.
Il valore delle peschiere, della tonnara e dei terreni ceduti in proprietà esclusiva alla Famiglia Flores d'Arcais non equivaleva sicuramente al valore in denaro di sole
180.000 lire sarde, tanto quanto
furono valutate sul capitale
complessivo del feudo di 400.000
lire sarde!
Nessun altro feudatario godette di
questo privilegio. Il Marchese
d'Arcais, fu il primo a consentire
la nuova fase di trasformazione
politico-economica del Regno,
che ebbe inizio con la richiesta
della cosiddetta “fusione perfetta”
con gli Stati di Terraferma e che di
lì a un decennio sarebbe culminata con gli ordinamenti liberali
dello Statuto Albertino (1848).
Due membri della famiglia, il
Marchese Francesco e suo ﬁglio
Giuseppe fecero parte della delegazione dei tre Stamenti che il 29
novembre 1947 salpava da Cagliari per andare a chiedere a Carlo Alberto la “fusione perfetta”.
Il Marchese Francesco Flores
d'Arcais, secondo e ultimo feudatario dei Campidani di Oristano,
morì a Cagliari, poco dopo, il 23
dicembre 1848.

Spunti sintetici dal libro “La
dittatura anticattolica”-Sugarcoedizioni. di Antonio Socci che si
propone come strumento “per
scoprire perchè gli orrori e gli
errori di quella persecuzione e
quella politica militarista sono
all'origine dei problemi dell'Italia
moderna. E come la presenza della
Chiesa e del Papato sia sempre
stata la fortuna dell'Italia”.
Secondo l'ideologia liberal romantica (quella manzoniana di
‘Marzo 1821') una nazione è
identiﬁcata da un'unità di lingua,
di storia e di religione:”Una d'arme, di lingua, d'altare,/ di memorie, di sangue e di cor”. Era questa
l'Italia dei patrioti dell'ottocento?
Si da il caso, come osserva Sergio
Romano, che quanto nel Risorgimento veniva chiamato Italia
non fosse unito che dalla religione. Solo la chiesa, la vita e la
cultura cristiana e le tradizioni
cattoliche la identiﬁcavano da
secoli. Come mai, allora, scrive
Ernesto Galli della Loggia “l'Italia
è l'unico Paese d'Europa la cui
unità nazionale e la cui liberazione
“dal domino straniero” sono avvenute in aperto, feroce contrasto
con la propria Chiesa nazionale
(con una vera guerra civile)?
Perché l'incompatibilità fra patria
e religione, tra stato e cristianesimo, sono diventati in un certo
senso, elementi fondativi della
nostra identità collettiva come
Stato nazione”? Si può obiettare e
chiedere per sapere da quale domino straniero ci avrebbe liberato la
Casa Savoia (di matrice e ispirazione francese?) dal momento che
il Regno delle Due Sicilie, lo Stato
pontiﬁcio e il Granducato di
Toscana non erano certo sotto lo
straniero? Si potrebbe peraltro
obiettare sull'idea di “patria” se
questa possa consistere in una sola
parte. Ed inoltre sul fatto se la
suddetta guerra civile abbia opposto cattolici e laici, e non invece
un potere politico (non certo legittimato da un voto democratico)
contro il popolo italiano“? Perché
la “liberazione” non sarebbe
potuta partire, ad esempio, dal
Regno delle due Sicilie contro i
Savoia (certamente non italiani)?
O anche dallo stato pontiﬁcio?
Paolo Mieli ha notato che, tra il
1861 e il 1915, il popolo anziché
essere una riserva di consenso,
costituì un problema per le élites

liberali che fecero l'Italia.
Come mai, sostiene anche Galli
della Loggia, l'incredibile anomalia da cui è nato lo Stato italiano è
stata quasi rimossa “dalla memoria collettiva”? Nei mezzi di informazione o nel dibattito politico?
Quali ﬁnalità segrete e quali
interessi restano ancora oggi
occultati oltre quelli legati alla
nota intolleranza del pensiero
laico nei confronti del sentimento
religioso? Perché non viene chiaramente discusso, se non vi fu
ostilità della Chiesa verso l'Unità
d'Italia, a chi sia convenuto intralciare il paciﬁco processo federale per sostituirlo con la conquista armata sabauda-piemontese? Perché non si sottopone a più
attenta valutazione critica, il
danno di quella fase storica che
ancora oggi compromette lo svolgimento della vita democratica: il
crollo dei principi di moralità e di
legittimità, la questione meridionale e delle isole, il brigantaggio e la fuga migratoria, la partecipazione alla Grande Guerra sen-

negli stati italiani soppressi)?
Secondo gli accademici, la storia
non si farebbe con i se e con i ma.
Invece, è vero il contrario. Senza i
se e senza i ma si celebrano i vincitori e si insultano le vittime, come i cittadini meridionali soggetti
a fucilazioni sommarie e alla
deportazione e morte per fame e
per malattie (a Fontanelle). Cosa
diremmo oggi se uno degli stati
europei, poniamo Spagna o Francia (che al momento ostacolano di
fatto la federazione dei popoli
europei) decidessero di conquistarli militarmente o sottometterli
economicamente chiamando tale
“conquista” uniﬁcazione europea, come avvenuto in due casi
con Napoleone Bonaparte e le sue
truppe e con Adolf Hitler e le sue
armate. Tutte e due uniﬁcarono o
tentarono di uniﬁcare l'Europa
tramite la conquista militare. Non
sembra si possa invocare l'ideale
patriottico perché tutti i conquistatori sventolano il vessillo di
qualche ideale. L'ideale dell’unità
italiana era comune a tutti, a co-

La conquista piemontese signiﬁcò un nuovo pesante dominio e
una persecutoria aggressione alla Chiesa. E' una linea politica
che non sfuggiva nemmeno alle
masse popolari visto che i contadini insorti contro la tassa sul
macinato e affrontati dalle truppe del generale Cadorna gridavano slogan come “Viva il papa”
e “Viva la Repubblica”.
Il disavanzo di 630 milioni del
triennio '66-'68, causato anche
dalla guerra contro l'Austria, era
stato affrontato dal governo con
la tassa sul macinato. Le spese
militari gravarono per il 39,5%
sul totale della spesa pubblica.
Per le manifestazioni popolari la
repressione fece più di 250 morti
e un migliaio di feriti: una delle
imprese dello Stato risorgimentale e di quella dinastia che
la storia scolastica descrive come
una teoria di “re galantuomini”,
“re buoni” e via dicendo. Il gettito
della tassa sul macinato che fu di
soli 26 milioni nel '69, arrivò nel
decennio 1972-1881 a 69 milioni

za legittimazione democratica
…ﬁno alla soluzione deﬁnitiva
rappresentata dal fascismo col
“compimento dello stato etico
risorgimentale”? Non stiamo ancora pagando la devastazione dell'economia nazionale, il crollo
della produzione agricola e delle
esportazioni, un colossale debito
pubblico dovuto alle guerre e al
malgoverno, nonostante la pressione ﬁscale introdotta dal nuovo
regime (mai prima conosciuta

minciare da papa Pio IX. Ma esso
fu usato dal governo sabaudo come alibi per una politica di conquista militare degli altri stati sovrani. Mentre il papa e gli altri
stati italiani erano già avviati per
una diversa strada di uniﬁcazione
paciﬁca e consensuale, che iniziava con una “lega doganale” e si
sarebbe conclusa con una unione
federale. Come la strada paciﬁca
che è stata scelta dagli Stati
europei negli anni cinquanta.

l'anno. Mentre la ruberia dei beni
della Chiesa, riassunta in un discorso del ministro Sella il 12
settembre 1870, ha queste cifre
‘‘…si sono venduti 500 milioni di
beni…Sono state date ai Comuni
case degli enti religiosi soppressi
per un valore di 27 milioni; sono
stati ceduti ai comuni, alle
province e ai corpi morali valori
per 106 milioni. Si fece lo
scorporo dei beni ademprivili in
Sardegna per 17 milioni’’.

