
Fondazione M

Societas Mazzini
 

1. Gli  aderenti  al  cerchio  studi  mazziniani  SOCIETAS  MAZZINI  riconoscono  e  accettano  i  principi 
enumerati dallo Statuto di Fondazione M - Centro Studi e Documentazione sulle Culture Mediterranee, il 
cui carattere è libero, laica, apartitico, senza fini di lucro.  Coerentemente alla propria denominazione, 
l’Associazione ha per scopo sociale la diffusione e la condivisione di metodi e tecniche per l’incremento  
della conoscenza delle culture, delle arti e delle tradizioni, materiali e immateriali, del Mediterraneo nei 
suoi  rapporti  con  l’Europa  ed  altresì  come  crocevia  tra  Mezzogiorno  e  Settentrione,  tra  Oriente  e  
Occidente.  In particolare, il  Cerchio SOCIETAS MAZZINI costituisce rispetto a FONDAZIONE M 
specifica attuazione della previsione contenuta all'art.  6 dello statuto di FONDAZIONE M, relativa a 
gruppi di studio specifici.  Gli aderenti a SOCIETAS MAZZINI sono e non possono non essere aderenti a 
FONDAZIONE M.   Nessun  costo  aggiuntivo  rispetto  ai  costi  di  adesione  a  FONDAZIONE M,  né 
amministrativo  né  di  altra  natura,  è  richiesto  per  esser  parte  di  SOCIETAS  MAZZINI.  L'unico 
presupposto per l'adesione è la condivisione dei principi che si definiscono con i seguenti articoli.

2. SOCIETAS MAZZINI, come già FONDAZIONE M, esclude ogni attività volta ad occultare  la  propria 
esistenza ovvero tener segrete  congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendere sconosciuti,  in 
tutto  od in parte ed anche reciprocamente, i soci.  Esclude che sia possibile svolgere attività  diretta  ad 
interferire sull'esercizio  delle funzioni  di  organi  costituzionali,  di  amministrazioni pubbliche, anche ad 
ordinamento  autonomo,   di   enti  pubblici  anche  economici,  nonché  di  servizi  pubblici  essenziali  di  
interesse nazionale, regionale o locale.

3. Così  come  la  Fondazione  è  costituita  per  finalità  culturali  ed  affinità  di  vedute,  il  cerchio  di  studi  
SOCIETAS MAZZINI rivolge la sua attenzione alla figura storica di Giuseppe Mazzini, mettendone in 
evidenza l'orientamento federalista  e  transnazionale,  la  costante  attenzione per la  liberazione da ogni 
forma di tirannide e di oppressione.  Comprendendo le ragioni dell'epoca risorgimentale, SOCIETAS 
MAZZINI  non  condanna  l'insurrezionalismo  collegato  alle  ragioni  storiche,  ma  si  costituisce 
modernamente  nel  fondamento  dei  suoi  metodi  di  non-violenza,  trasponendo  il  cosmopolitismo 
universalista di Mazzini nella moderna lezione di Gandhi.

4. Per le finalità sopra definite, SOCIETAS MAZZINI si avvale di tutti i mezzi possibili per comunicare le  
proprie idee e le proprie ricerche.  Non sussistono cariche sociali per SOCIETAS MAZZINI: queste sono 
definite  esclusivamente  all'interno  di  FONDAZIONE  M,  che  può  prevedere,  all'interno  dei  propri 
membri, uno speciale delegato per il gruppo di studi.

5. Coerentemente alla natura del pensiero mazziniano, all'interno del cerchio di studio è possibile e sono 
coltivati il sapere esoterico e la pratica operativa del dramma rituale, con finalità alchemiche e filosofiche  
e, con spirito derivato dalla tradizione Martinista e Rosicruciana, con spirito di servizio e senza finalità  
temporali.

6. Si rimanda allo Statuto di FONDAZIONE M per ogni elemento e disposizione.


