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Nella crisi attuale ...) ripren-
diamo il programma del
nostro Risorgimento, moto di
popolo il quale doveva porta-
re il popolo stesso al governo
della cosa pubblica armoniz-
zando ne~: unità sintetica
della nazione le autonomie

dei comm".i e delle regioni. La
monarchia, che seppe solo
ridurci ne:: umiliazione della
sudditanza ... è morta nella
coscienza della Nazione, e
morta per sempre.
Ma noi non sapremmo trarre
dalla sua scomparsa il van-
taggio maggiore, se le doves-
se subentrare una repubblica
ugualmente accentratrice, in
balia di un sistema parlamen-
tare infeudato ad una «classe

politica».
Se democrazia vera dev' esse-
re, è anzitutto necessario che
l'Italia si costituisca in

Federazione Repubblicana di

Regioni, attuando il program-
ma di Cattaneo e di Ferrari, a
cui a torto si suole contrap-
porre l'unitarismo di Mazzini:
poiché questi al contrario fu
così poco «centrista» che ela-
borò il concetto di regione
come ente intermedio autono-
mo di coordinazione dei liberi
comum.
Federalismo, non decentra-
mento amministrativo; perché
il cosiddetto decentramento

presuppone già lo Stato uni-
tario, la riduzione quindi
degli enti locali ad unico
denominatore, e si risolve in
una delegazione uniforme di
facoltà, rimanendo pur sem-
pre, in questo, arbitro di pote-
re centrale; mentre il federali-

smo crea una unione per ade-
sione spontanea, frutto di una
volontà sovrana, ed è quindi
l'attuazione vera della esigen-
za democratica.

.. Si suoI dire che in Italia il

popolo non è «politicamente
preparato» e che le cose
'..anno male per questo, per
questa congenita apatia o
disinteresse per i dibatti poli-
tici ... I.

N on crediamo che il popolo
italiano meriti questo gratuito
attestato di sfiducia; ma in
ogni modo si deve rispondere
che se il nostro popolo ha
mostrato disinteresse (e qual-
che volta il disinteresse può
essere eufemismo per non
dire disgusto) ciò è dovuto
proprio al fatto che nessuno si
appassiona in affari o per atti-
vità che gli sono precluse, e
che l'unico modo atto ad

appassionare il popolo è quel-
lo di permettergli di gover-
narsi da sé.

(Tratto da Luciano Magrini in
L'Italia del popolo - nuova
serie n. 1 - ottobre 1945).

Consegna in tutto il territorio nazionale

Agevolazioni particolari ai soci ANFO

Via P. Vitiello, 19 - 84018 Scafati (SA)
TeL 081/8502890

NEW
GROUP

s.a.s.

Vendita a domicilio dei consumatori

e per corrispondenza di articoli tessili per
l'arredamento della casa; nonché commercio

all'ingrosso e a dettaglio biancheria per la casa,
arredi, tendaggi ed affini.

80133 Napoli - Via B. Rota, 9/11 - Te1.081/262778

SPECIALIZZATO

NEL SETTORE

DEL TURISMO

NAZIONALE ED

INTERNAZIONALE

(Hotel, Villaggi,
Biglietteria)

Roma -00146
P.zza Meucci,4
Te!. 06/5575221 (r.a.)
Fax 06/5575445

Napoli -80124
Via Cavalleggeri d'Aosta, 26
Te!. e Fax 081/5708446
Info line 0337/944862
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