INVITO
SABATO 4 DICEMBRE, ORE 19,30
Miraggi Edizioni e libreria Eternauta hanno il piacere di invitarLa
all’incontro di presentazione del libro
CONTRO L’UNITA’ D’ITALIA. Articoli scelti
di Pierre-Joseph Proudhon

Libreria ETERNAUTA
Via Gentile da Mogliano 184
ROMA
Intervengono
ANTONELLO BIAGINI e ANDREA CARTENY
Autori del saggio introduttivo
Modera
Il giornalista
EDOARDO CAMURRI

Miraggi Edizioni
Via Napione, 30 – 10124 Torino
Telefono e Fax 011 0204536
e-mail info@miraggiedizioni.it
web www.miraggiedizioni.it

Ufficio stampa
Isabella Guarino
ufficiostampa@miraggiedizioni.it
333 4597860

Il libro
CONTRO L’UNITÀ D’ITALIA. Articoli scelti
di Pierre-Joseph Proudhon
introduzione di Antonello Biagini
e Andrea carteny
traduzione di Paola Goglio
pp. 128 - euro 16 - ISBN 978.88.96910.06.1
Prima edizione novembre 2010
In libreria dal 1° dicembre

«Non ho mai creduto all’unità dell’Italia. Dal punto di vista dei principi, come da quello della
pratica, l’ho sempre respinta.». Dalla penna del noto filosofo francese alcuni scritti finora
inediti in Italia.

Il provocatorio titolo del volume rispecchia il pensiero di Proudhon, sia nei due articoli in cui
polemizza con Mazzini e Garibaldi, accusati di aver sacrificato i loro ideali e le loro lotte sull’altare
dell’Unità, svendendosi a un re conservatore, sia nel più sistematico saggio breve in cui a partire
dal processo di unificazione italiana riprende la sua concezione dello Stato, della democrazia e del
federalismo. Leggere oggi la prosa chiara e moderna del Proudhon “italiano” ci offre un punto di
vista differente e originale sulla nostra storia, solo in parte riconducibile alle correnti critiche
nostrane (Gramsci, il meridionalismo). E più di uno spunto di riflessione sui problemi atavici
dell’Italia, e su termini come “federalismo”, tornati in auge – abusati e a sproposito – nell’agone
politico degli ultimi anni. Il libro è corredato da introduzione e prefazione di due storici esperti in
materia di Risorgimento.

L'autore
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), filosofo francese e celebre polemista, fu il primo a dare
un’accezione positiva al termine anarchia, nella concezione dello Stato e dei rapporti
socioeconomici.
Antonello Biagini è prorettore alla Cooperazione e ai Rapporti internazionali e ordinario di Storia
dell’Europa orientale presso la Sapienza Università di Roma.
Andrea Carteny è docente di Storia delle minoranze etniche presso l’Università di Teramo.

I professori Biagini e Carteny sono rispettivamente presidente e segretario del Comitato di Roma
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
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