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gresso di Vienna, hanno annesso la Repubblica di Genova
al Regno di Sardegna ma senza plebiscito, quindi non è
mai stata cancellata la Repubblica di Genova»
Son sâtòu d’in sciâ carêga! A mæ memöia, questa a l’é a
primma vòtta che in aministratô o l’agge aregordòu che
a riunion da glorioza Republica de Zena co-o Regno de
Sardegna, stabilîa d’outoritæ da-o Congresso de Vienna
do 1814-15, a l’é ilegitima perché a no l’é stæta sançionâ
da ’n plebiscito. Do resto, a riunion a l’é stæta deciza
contraio o legitimo governo ligure, ch’o l’à finn-a publi-
còu, o 26 de dixenbre do 1814, o famoxiscimo “Pro-
clama”, firmòu da-o Geumo Særa, dove se parla di diritti
inprescritibili di Liguri a riavei a seu indipendensa.
M’é cao chi aregordâ che in gîo a-o 1970, quande l’é
stæto fæto e “regioin” A Compagna a l’aiva difuzo in ma-
nifesto dove gh’ea riportòu tutto o “Proclama” con
l’azònta finale de ste paròlle chi:
«E in òcaxon do 155-eximo aniversaio da soprescion da
Republica de Zena ricordæve che existe i inprescritibili

diritti che son into “Proclama” ... pe-i quæ saiescimo
ancon giuridicamente Republica de Zena indipendente!»
Se voei, poei vedde o manifesto atacòu a ’na miagia da
sede da Compagna in Pòsta Vegia.
Pe tutto questo o Consolato o l’à pensòu che fise giusto
fa i conplimenti a-o scindico pe avei aregodòu, inte ’na
comemoraçion ofiçiale, in momento difiçile e triste, ma
veo da stöia da nòstra Republica zeneize. Coscì o 28
d’agosto o Consolato o l’à scrito a-o scindico Bucci a
letia ch’à l’é stæta pöi mandâ via mail a tutti i sòcci. E
tanti sòcci n’an rispòsto che son d’acòrdio co-a letia stæta
mandâ. Chi veuggio riportâ solo l’urtima fraze ch’a con-
ferma ancon ina vòtta a vocaçion da Compagna:
«A Compagna a ribadisce ch’a saiâ de longo a-o fianco
d’ògni aministraçion de Zena e da Liguria ch’a ne di-
fende i interesci, e plurisecolari tradiçioin e a lengoa mi-
lenâia»

Scignoria.

ANCORA DUE
IMPORTANTI DONAZIONI

di Mauro Ferrando, Console Bibliotecario

Cari Soci,
è un vero piacere informarvi che giovedì 11 luglio, con la
preziosa collaborazione di Giorgio Bianchini e Marco
Massardo, abbiamo catalogato ed etichettato il libro nu-
mero SETTEMILA.
Questo importante risultato è stato raggiunto grazie a due
preziosissime donazioni che si sono sommate a quelle che
riceviamo costantemente dai nostri Soci e dai simpatizzanti.

La casa editrice ERGA ci ha donato il suo archivio storico
completo (foto in alto), formato da circa 1300 libri editi
dal 1970 ad oggi, e ci donerà anche la produzione futura
dal 2019 in poi.

L’editore DE FERRARI ci ha donato 125 libri, tutti ine-
renti a Genova e alla Liguria e, comunque, di autori liguri.
Nella foto in basso una parte della donazione, in fase di
catalogazione.

Ai fratelli Merli, editori ERGA, e a Fabrizio De Ferrari va
il nostro sentito rigraziamento.

Si ricorda che tutti i libri, le riviste e gli opuscoli conser-
vati nella biblioteca della Compagna Ezio Baglini sono
disponibili per la consultazione presso la nostra sede a
chiunque ne farà richiesta.


