
152° anniversario della 

visita di Giuseppe Garibaldi 

alla Città di Lendinara 

(25 febbraio 1867) 

SABATO 23 FEBBRAIO 2019  ore 14 

Pomeriggio di studi storici 

 

L’Italia, unità nella diversità: 

l’attualità del pensiero federalista 

da Alberto Mario a Gianfranco Martini 

Le due teorie, in Il Fischietto, aprile 1861 
 

- Credete a me compare Giuseppe: per calzare 
UNO STIVALE, per calzarlo bene intendo, 
pazienza ci vuole!.. E molta POLVERE di 
sapone! 
 
- Che pazienza, che polvere d’Egitto! I FERRI ci 
vogliono, compare Camillo! E tirare finché sia 
calzato! 
 
- Tirare... Tirare!...E se poi si rompe qualcosa?  

Con il patrocinio di 

Organizzazione 

 

ASSOCIAZIONE “AMICI DI GARIBALDI”  

Via Montegrappa, 31  45026 Lendinara (Ro) 

349/7829166     amicidigaribaldi@gmail.com  



Ore14,00 

Cimitero Comunale, Rettilineo Ca’ Morosini 2 

 

Momento di raccoglimento e deposizione di un  

omaggio floreale sulle tombe di Alberto e  

Jessie White Mario e di Gianfranco Martini  

 

Ore 15,00  

Palazzo Boldrin - Via G. B. Conti, 30  

 

Saluti istituzionali  

 

Luigi Viaro - Sindaco di Lendinara  

 

Prof. Marco Chinaglia - Presidente 

Associazione “Amici di Garibaldi”, Lendinara  

 

Avv. Cristiano Corazzari - Assessore alla 

Cultura della Regione Veneto 

 

Ivan Dall’Ara - Presidente della Provincia di 

Rovigo 

 

Dott. Luigi Contegiacomo - Presidente 

Comitato di Rovigo Istituto per la Storia del 

Risorgimento Italiano  

 

Prof.ssa Albina Aurora Scala - Presidente  

Associazione Mazziniana Italiana - sezione di 

Padova e Rovigo “G. A. Vitali Norsa”  

 

Dott. Fabio Ortolan - Presidente sezione 

Polesine “Gen. D. Piva” - Associazione 

Nazionale “Cacciatori delle Alpi” 

 

Dott. Giampaolo Peccolo - Segretario 

Regionale Veneto AICCRE 

                                                                 PROGRAMMA  

Relazioni  

 

Presiede il prof. Gilberto Muraro - Presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo  

 

 

Dott. Pier Luigi Bagatin - Comitato di Rovigo 

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 

 

Il pensiero politico di Alberto Mario, tra Mazzini e 

Cattaneo 

 

 

Prof.ssa Nadia  Urbinati - Columbia University, 

New York  

 

La tradizione radicale e repubblicana del 

federalismo italiano  

 

Padre Umberto Muratore - Direttore del Centro 

Internazionale di Studi Rosminiani, Stresa (Vb)  

 

Federalismo rossiniano e Cattolicesimo liberale 

 

Dott. Giorgio e dott. Alfredo Martini  

 

Il federalismo europeista: l’esperienza di Gianfranco 

Martini  

 

 
In occasione del 152° anniversario della visita del 

Generale Garibaldi a Lendinara (25 febbraio 1867), 

il Convegno si propone di indagare la portata del 

pensiero federalista del grande patriota lendinarese 

Alberto Mario (1825 - 1883), collocata in una più 

ampia tradizione di riflessioni che, su vari versanti, 

è proseguita, seppur con alterne fortune, sino ai 

nostri giorni, percorrendo trasversalmente tutta la 

storia nazionale.  

 

Al filone repubblicano e radicale, rappresentato da 

Mazzini e Cattaneo, verrà affiancata l’analisi del 

progetto di Antonio Rosmini (1797 - 1855), 

premessa al ruolo del mondo cattolico liberale che 

approderà, esattamente un secolo fa, il 18 gennaio 

1919, allo sturziano “Appello ai liberi e forti”, atto 

di fondazione del PPI, che vide tra gli attivi 

protagonisti il rodigino on. Umberto Merlin (1885 - 

1964).  

 

Il pensiero federalista troverà quindi nuova linfa, 

nel secondo dopoguerra, nell’ambito europeista, di 

cui fu esponente di assoluto rilievo Gianfranco 

Martini (1925 - 2012), primo cittadino di 

Lendinara dal 1951 al 1958 e Segretario generale 

della sezione italiana dell’Associazione dei Comuni 

e delle Regioni d’Europa (AICCRE) dal 1970 al 

1996. 

 

I temi che provengono dal dibattito federalista 

durante e dopo la parabola risorgimentale, fino ai 

nostri giorni, diventano così, nelle intenzioni del 

Convegno, motivo di stimolo e confronto qualificati 

tra studiosi, particolarmente necessari in 

quest’epoca, segnata, anche nel nostro territorio, da 

forti istanze autonomiste che stimolano e 

condizionano la vita politica, civile e sociale 

italiana ed europea.  

 


