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UNITÀ D’ITALIA 
Cattaneo il federalista vince nell’elenco telefonico 

 
È del pensatore milanese il cognome più diffuso su 
Pagine Bianche.it.  
A seguire Alfieri, Mazzini e Savoia.  
Ma nella toponomastica trionfa Garibaldi 
 
 
 
Padre del pen-
siero federale e 
per questo ri-
scoperto di re-
cente dalla Le-
ga, ispiratore 
delle Cinque 
giornate e oggi 
trionfatore ne-
gli elenchi del 
telefono rispet-
to a patrioti più 
quotati come Mameli, Mazzini e perfino Garibal-
di. Carlo Cattaneo, il pensatore milanese che vole-
va realizzare l’Unità d’Italia sul modello confede-
rale della Svizzera, dopo un secolo e mezzo si ri-
prende la sua rivincita: è suo infatti il cognome più 
diffuso nel database di PagineBianche.it: 6427 
persone su tutto il territorio nazionale, secondo 
quanto emerge da un’analisi effettuata da Seat Pg, 
la società editrice degli elenchi telefonici, che in 

vista della Festa del 2 giugno ha voluto rilevare quanto i personaggi del Risorgimento siano ancora pre-
senti nella vita quotidiana degli italiani. Dietro a Cattaneo, ma ben distaccati, si sono piazzati gli Alfieri 
(2.074), i Mazzini (1.425), i Savoia (1.158), i Mameli (1.116). Al sesto posto, gli omonimi dei fratelli 
Bandiera, gli sfortunati autori della spedizione mazziniana in Calabria condannati a morte (758). Solo 
settimo il cognome Garibaldi (560), seguito da Verdi (543), Cairoli (390), Farini (196) e Giolitti (106). 
L’Eroe dei due Mondi ottiene però la sua rivalsa nella toponomastica stradale, con 4.247 fra vie e piazze 
a lui dedicate, secondo una ricerca analoga effettuata su Tuttocittà.it. Secondo Mazzini (3.307), terzo 
Verdi (2.937). Fuori dal podio Cavour (2.891), i fratelli Bandiera (1.025), Alfieri (887).  
Solo settimo Goffredo Mameli. E se va forte negli elenchi telefonici, la “stella” di Cattaneo non brilla 
negli stradari: appena nono con 350 indirizzi. 

Da: Il Velino,  31 maggio 2011 
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