Corrado Malandrino, Da Macchiavelli all’Unione Europea, Carocci 2011
La democrazia risorgimentale e repubblicana (Mazzini, Cattaneo)
L’unità d’Italia si fa grazie alla strategia moderata nazionalmonarchica di Cavour. ottiene
9 riforme costituzionali (statuto Albertino)
9 successi militari(pochi)
9 provincializzazione del liberalismo nazionale
Erano realistici i progetti unitario-repubblicani di Mazzini o unitario-federali di Cattaneo ? per non
parlare del socialismo federale di Pisacane?
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Mazzini è il padre del movimentismo risorgimentale, in antitesi con il cattolicesimo (neo-guelfismo
di Gioberti) e con il liberalismo laico e monarchico (Cavour).
Il suo pensiero è figlio dell’idealismo illuminista e del deismo laico.
Concezione interclassista di popolo, che va educato e a cui ci si appella perché risponda alla
missione assegnatagli dalla storia.
Obbiettivo primario resta l’unità nazionale e la creazione di una repubblica, seppur concepita nel
contesto di una confederazione europea di stati repubblicani (da contrapporre al dominio austriaco
dell’Italia, vero oppressore dell’equilibrio interno).
Coscienza dell’esistenza di una questione sociale, che infatti darà origine ad un filone di socialismo
mazziniano, in antitesi diretta con Marx nella Prima Internazionale.
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Lettura tratta da Agli Italiani e specialmente agli operai italiani
…perché una rivoluzione riesca, è necessario che sia fatta per voi e con voi (paternalismo).
…perché i capi sappiano che possono e devono contare su di voi (gerarchia intellettuale)
Associarsi in un solo corpo e sotto una sola bandiera, perché la verità è una sola (illuminismo ?)
Noi cercheremo spiegarvi e provarvi le verità ch’oggi v’abbiamo brevemente accennate: vi diremoi
doveri che avete, secondo noi, verso i vostri simili, verso la vostra patria, verso voi medesimi e
verso Dio (educazione delle masse)
… vi insegneremo i nomi e le vite dei martiri antichi e recenti della verità (istruzione delle masse)
… la condizione sempre negletta fin qui della donna, compagna indivisibile delle nostre gioie e dei
nostri dolori, madre e prima educatrice dei nostri figli. (femminismo della prima ora ?).
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Cattaneo è espressione del passaggio dall’illuminismo al positivismo tecnico-economico.
L’istanza federale si collega al concetto di libertà definita come “esercizio della ragione”.
Libertà e verità sono le due facce dello stesso valore, cui corrispondono volontà e intelligenza.
Differenza tra principio di federazione e principio di egemonia.
L’Italia ha una tradizione confederale all’epoca dei comuni → proposta di una federazione interna
(Stati Uniti d’Italia).
Opposizione all’unità centralista mazziniana o filosabauda. Tuttavia cosciente della necessità di
una entità centrale di riequilibrio per i divari territoriali esistenti.
Il diritto federale è il vero diritto dei popoli, contrapposto al diritto dei re (vedi Francia bonapartista)
cui si accompagna la presenza di un esercito stanziale e di una burocrazia oppressiva.
Federazione degli stati europei (Stati Uniti d’Europa) come garanzia della pace duratura tra i popoli
(Kant).
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Lettura tratta da Il principio della federazione e quello di egemonia
La storia è fondata sul principio dei confini nazionali (il Dio Termine). Ma … converrebbe pure,
rimosso ogni ostacolo ai confini, lasciare al commercio, al tempo, alle idee e alle innovazioni
deliberate in comune, l’ufficio di cancellare tali tradizioni senza danno e senza dolore.
Anche dal punto di vista militare, il compito della difesa è più efficace se decentrato a livello
comunale (esempi storici riferiti alla insurrezione del 1948 a Milano e Brescia). Ovviamente questo
non avrebbe permesso ai Savoia di reclamare il diritto a regnare sull’Italia.
Tale è la differenza pratica tra il principio della federazione e quello dell’egemonia, tra quello
dell’eguaglianza e quello della preminenza, tra quello dell’emulazione e quello della gelosia.
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