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Le iniziative dell’ANPI 
 

Dal settembre 2010 al dicembre 2011 sono state 51 le iniziative che la nostra Associazione ha 
realizzato a tutti i livelli (Sezioni, Comitati Provinciali, Comitato Nazionale) sul 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Un impegno che consideriamo straordinario e che ci qualifica, senza 

dubbio, come una delle poche realtà associative che ha fatto e continua a fare opera di forte 

sensibilizzazione su un tema che non smette di apparire rilevante per la tenuta civile e 

democratica del Paese. Quindi, a mo’ di quadro esaustivo di questa nostra attività, ci è parso 
utile elencare – pubblicate di seguito per anno –  tutte le iniziative in oggetto.  
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• Si è svolto domenica 25 settembre al Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale di 
Castelfidardo (AN) - nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia - il convegno “Dall’Unità alla Repubblica – Percorsi e temi dell’Italia 

contemporanea”. Ad organizzarlo il Comitato Provinciale ANPI di Ancona, col patrocinio 
dell’ANPI Nazionale. Sono intervenuti, tra gli altri, il Prof. Giovanni Sabbatucci, storico 
dell’Università La Sapienza di Roma ed editorialista de Il Messaggero e  Luciano Guerzoni, 
della Segreteria Nazionale ANPI.  

• Venerdì 1 ottobre ha avuto luogo a Conselice (RA) - nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - la celebrazione del 4° anniversario 

del Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di Stampa. Alla cerimonia ufficiale 
sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Conselice, Maurizio Filippucci, Elena Tagliani, 
della locale Sezione ANPI e il Sen. Vincenzo Vita.  Tra i promotori dell’iniziativa il Comitato 
Provinciale ANPI di Ravenna.   

• Nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si è 
svolta dal 13 al 27 novembre a Tolentino (MC) nel Palazzo Bezzi Parisani - su iniziativa della 
locale Sezione ANPI - la mostra foto-documentaria “Dalla Resistenza alla Costituzione”. 

• Venerdì 3 dicembre ha avuto luogo a Palermo, presso Villa Zito - Fondazione Banco di 
Sicilia - su iniziativa del Comitato Provinciale ANPI e col patrocinio dell’ANPI Nazionale - il 
convegno “A 150 anni dall’Unità d’Italia”. Hanno partecipato, tra gli altri, il Prof. Umberto 

Carpi, il giudice Antonio Ingroia e Ivano Artioli, Presidente del Comitato Provinciale ANPI 
di Ravenna e componente del Comitato Nazionale ANPI.  
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• Si è svolta sabato 4 dicembre a Cerro Maggiore (MI) la giornata di studi  "L’Unità d'Italia 

e la questione meridionale dopo il Risorgimento" organizzata dalla sezione ANPI di Cerro 
Maggiore (MI) in collaborazione con l'Associazione La Conta.  

• Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si è tenuta 
sabato 11 dicembre a Tolentino (MC) - su iniziativa della locale Sezione ANPI e del Comune, 
col patrocinio della Prefettura e della Provincia di Macerata e della Comunità Montana 
Monti Azzurri -  la Conferenza dal titolo “La figura della donna nel Risorgimento”. E’ 
intervenuta, tra gli altri, Anita Garibaldi Hibbert, pronipote di Giuseppe Garibaldi.   
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• Venerdì 28 gennaio si è svolta in Lussemburgo, su iniziativa dei circoli Agorà del Partito 
Democratico, una celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia. E’ intervenuto per l’ANPI Filippo 

Giuffrida, Vice Presidente Sezione ANPI Belgio. 

• Il 27 febbraio a Modena, durante il Congresso Provinciale dell’ANPI, il Prof. Umberto Carpi 
ha tenuto una Lectio Magistralis sull’Unita’ d’Italia.   

• Si è svolta l’11 marzo a Iglesias, nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Conferenza-dibattito “Dal Risorgimento alla Repubblica, a 

150 anni dall’Unità della nazione le ragioni di un rinnovato e moderno Stato Unitario”. 
L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Comitato Provinciale ANPI col patrocinio del 
Comune di Iglesias, della Provincia di Carbonia- Iglesias, del Comitato Sardo per le 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, del Comune di Carbonia e della Fondazione 
Giuseppe Siotto. Enzo Fimiani, Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Pescara, ha 
tenuto la relazione introduttiva a nome dell’ANPI Nazionale. 

• Il 16 marzo, a Roma, CGIL Nazionale, ANPI Nazionale, CGIL Roma e Lazio e Comitato 
Provinciale ANPI di Roma hanno dato luogo a 3 iniziative in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia:  un’assemblea studentesca al Liceo Scientifico Righi dove sono intervenuti 
Lino “William” Michelini, partigiano, Vice Presidente Nazionale ANPI e Enrico Panini, 
Segretario Confederale della CGIL; la deposizione di una corona al Mausoleo dei Garibaldini 
dove hanno preso la parola Carlo Ghezzi, Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio e 
componente del Comitato Nazionale ANPI, Claudio di Berardino, Segretario Generale della 
CGIL Roma e Lazio e Enrico Panini;  la deposizione di una corona al Museo Storico della 
Liberazione di Via Tasso con interventi di Claudio Di Berardino, Ernesto Nassi, Segretario del 
Comitato Provinciale ANPI di Roma, Lino “William” Michelini e Enrico Panini.  

• Il 16 marzo, su iniziativa del Comitato Provinciale ANPI e della CGIL, si sono svolti a Pescara, 
nell’Auditorium Flaiano - nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia - due concerti di musica classica e una Lectio Magistralis sul tema “Riflessioni 

sull’Unità d’Italia” tenuta da Enzo Fimiani, Presidente del Comitato Provinciale ANPI. 

• L'Associazione Filatelica Numismatica  e la locale Sezione ANPI hanno realizzato dall’11 al 
17 marzo a San Giorgio su Legnano (MI) -  con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale - 
la mostra storico-filatelico: "150 anni con i francobolli per l'Unità d'Italia" alla riscoperta del 
passato, per capire il presente, per costruire il futuro. 
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• Il 17 marzo a Roma, davanti al monumento a Goffredo Mameli, nel Cimitero Storico del 
Verano, l’Associazione Nazionale del libero pensiero “Giordano Bruno” e il Comitato 
Provinciale ANPI di Roma hanno dato luogo all’iniziativa “L’Italia s’è desta dal Risorgimento 

alla Resistenza” con interventi e letture. 

• L’ANPI Nazionale ha aderito e partecipato - con un intervento a suo nome di Antonio 

Amoretti, Presidente del Comitato Provinciale di Napoli - alla manifestazione 150 proposte 

per l’Italia che si è svolta a Napoli il 17 marzo su iniziativa  dell’Associazione Nazionale 
Familiari Vittime di Mafia presieduta da Sonia Alfano. 

• Si è svolta a Cagliari, il 18 marzo, nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Lectio Magistralis del Prof. Umberto Carpi, del Comitato 
Nazionale ANPI, “Rinascimento, Risorgimento, Resistenza: così è nata l’Italia della 

Costituzione”. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Provinciale ANPI col patrocinio della 
Provincia e del Comune di Cagliari. 

• Il 28 marzo, a Sapri (SA), rappresentanti della CGIL, del Comitato provinciale ANPI di 
Salerno e della “Fondazione Di Vittorio”, insieme al professor Giovanni De Luna - docente di 
storia contemporanea all’Università di Torino - hanno incontrato delegazioni di studenti 
liceali per una riflessione sulla spedizione di Sapri e sui moti risorgimentali. 

• Lunedì 18 aprile si sono tenuti a Milano, alla Camera del Lavoro - nell’ambito delle 
Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - un concerto in difesa della 
Costituzione: “Requiem di Jonathan Willcocks”, e una lettura teatrale di alcuni brani tratti 
dalle “Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana”. L’iniziativa è stata 
promossa dalle Sezioni ANPI Mario Greppi e Eugenio Curiel col patrocinio, tra gli altri, della 
CGIL, della Banca Popolare di Milano, della Coop Lombardia e di Radio Popolare.  

• Si è svolta il 19 aprile a Lucera (FG), nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Conferenza-dibattito “L’antifascismo dauno nella 

Resistenza e nella scrittura della Costituzione”. L’iniziativa è stata promossa e organizzata 
dalla Sezione ANPI di Lucera, dal Comitato Provinciale ANPI, dalla CGIL, dallo SPI-CGIL e dal 
Comune di Lucera.  

• Il 23 aprile, nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
si è tenuta a Sarzana (SP) una Camminata sui sentieri partigiani. L’iniziativa è stata 
promossa dalla locale Sezione ANPI, dal Comune, dal CAI, dalla Provincia di La Spezia, dalla 
Provincia di Massa Carrara, dal Museo Audiovisivo della Resistenza e dall’ARCI.  

• L’ANPI Nazionale, nelle persone del Presidente Carlo Smuraglia, della Vice Presidente 
Marisa Ombra e della Segretaria Nazionale Marisa Ferro, ha partecipato alla celebrazione 

del 150° anniversario dell’Unità d’Italia organizzata dalla Confederazione Italiana fra le 

Associazioni Combattentistiche e Partigiane tenutasi a Roma, il 26 aprile, all’Auditorium 
della Casa madre del Mutilato di Guerra. Era presente ed è intervenuto  il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.     

• Domenica 8 maggio si è tenuta a Bologna, a Villa Spada, su iniziativa del Comune e del 
Comitato Provinciale ANPI - nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia - l’iniziativa pubblica “Risorgimento e Resistenza”, in omaggio alle 128 
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partigiane della provincia di Bologna. E’ intervenuta Simonetta Saliera, Vice Presidente della 
Regione Emilia-Romagna.  

• Lunedì 30 maggio, a Varese, il Comitato Provinciale ANPI, la UISP, il CTP EDA - in 
collaborazione con COOP Lombardia - hanno promosso una “Camminata sulle vie del 

Risorgimento” che ha toccato luoghi e vie intitolati ai protagonisti e agli episodi del 
Risorgimento varesino.   

• Mercoledì 1 giugno si è svolta a Monfalcone (GO), nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la conferenza pubblica “Bianco, rosso, verde, da 

Garibaldi ai garibaldini”. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Provinciale ANPI di 
Gorizia. Sono intervenuti: Alberto Mauchigna, dell’Istituto Regionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione ed Emanuela Musina, docente  del Liceo Scientifico I.S.I.S. 
“Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone.  

• Giovedì 2 giugno, su iniziativa del Comitato Provinciale ANPI di Novara, è andato in scena a 
Galliate (NO), nella Sala Don Manfredda, lo spettacolo “Forse erano mille, ma non li ho 

contati”, un atto unico epico-brillante recitato dagli attori della Compagnia Teatro dei Passi, 
per la regia di Guido Tonetti.      

• Giovedì 2 giugno, nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, ha avuto luogo a Macerata, nella Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti, la premiazione 
dei vincitori del “Premio Internazionale L’Europa che (r)esiste”. Il Premio, rivolto agli 
studenti delle scuole medie superiori, ha avuto come tema le lettere dei condannati a morte 
della Resistenza Europea sulle quali i partecipanti hanno prodotto poesie, racconti e 
cortometraggi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Macerata, è stata promossa dal 
Comitato Provinciale ANPI e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea.   

• Venerdì 3 giugno si è tenuta a Taranto, nel salone di rappresentanza dell’Amministrazione 
Provinciale, la cerimonia di premiazione  del Concorso sul tema “Resistenza e Risorgimento” 

per le scuole,  promosso dal Comitato Provinciale ANPI. Sono intervenuti: Gianni Florido, 
Presidente della Provincia di Taranto, Ezio Stefano, Sindaco di Taranto, Giovanni 

Battafarano, Presidente del Comitato Provinciale ANPI e componente del Comitato 
Nazionale, e Antonio Morelli, Presidente del Tribunale di Taranto, che ha svolto una 
prolusione sul tema Costituzione e Democrazia.  

• Sabato 4 giugno si è tenuta ad Aquileia (UD), nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, la serata di musica e cultura “Dal Risorgimento alla 

Resistenza, dall’Unità alla Costituzione (passando per l’Austria…)”. Sono stati eseguiti brani 
di Verdi, Mascagni, Scherenezel, Zitta, Simoniti, Ewazen oltre a motivi popolari e canti della 
Resistenza con l’intervento del Coro giovanile “Tončka Čok” di Longera (Trieste) diretto da 
Manuel Purger. L’iniziativa è stata promossa dalla Sezione ANPI di Aquileia e da quelle della 
Bassa Friulana, dal Comune, dall’AUSER, dallo SPI-CGIL, dalla Banda San Paolino Aquileia e 
dalla Fondazione Valmi Puntin.      

• Sabato 4 giugno, su iniziativa della locale Sezione ANPI, si è tenuta a Montecassiano (MC), 
nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’iniziativa 
pubblica “22 dicembre 1947 – L’approvazione della Costituzione Italiana” con letture dagli 
atti dell’Assemblea Costituente.  
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• Mercoledì 8 giugno si è svolta a Trieste, su iniziativa del Comitato Provinciale ANPI - col 
patrocinio della Provincia - la conferenza pubblica “UNIDIVERSITA’. Convivere diversi nello 

stesso Stato”. Sono intervenuti: Marina Rossi, storica, Pavel Fonda, psicoanalista, Pierluigi 

Sabatti, giornalista e scrittore, Ciril Zlobec, poeta.  

• Sabato 11 giugno ha avuto luogo a Urbisaglia (MC), in Piazza Garibaldi, la conferenza pubblica 
“Contadine e contadini – aspetti sociali e politici dall’Unità alla Resistenza”. L’iniziativa è stata 
promossa dal Comune, dalla locale Sezione ANPI e dall’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea di Macerata la cui direttrice, Annalisa Cegna, ha tenuto la relazione.   

• Mercoledì 15 giugno Marisa Ombra, Vice Presidente Nazionale ANPI, e Carlo Ghezzi, 
Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio e componente del Comitato Nazionale 
ANPI, sono intervenuti al dibattito pubblico “Riprendiamoci la Costituzione!!! Per la dignità, 

il valore e il futuro delle donne di ieri e di oggi”. L’iniziativa - promossa dal Patronato INCA 
CGIL e dalla Fondazione Giuseppe di Vittorio per celebrare il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia e il 65° del voto alle donne -  si è svolta a Roma al Centro Congressi Cavour. 

• “Risorgimenti - Quando il cinema ha fatto gli  italiani”. Questo il tema dell'incontro che si 
è tenuto sabato 23 luglio presso il Parco della Villa Fermani di Corridonia (MC). L’incontro ha 
consentito di ricostruire, attraverso l’analisi dei principali film, come il cinema abbia “fatto” 
gli italiani ed abbia contribuito alla costruzione di una cultura nazionale. Sono intervenuti 
Claudio Gaetani, docente dell’Università di Macerata ed esperto di cinema e linguaggi 
cinematografici. L’appuntamento e’ rientrato nel ciclo di conferenze organizzate, in 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,  dal Comitato Provinciale ANPI di 
Macerata e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea. 

•  Il 14 settembre, nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona - su iniziativa del 
Comitato Provinciale ANPI, dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC) e del 
Comune - si è svolto un incontro pubblico per ricordare il sacrificio dei militari italiani 
internati nei campi di concentramento tedeschi. Una vicenda spesso dimenticata e solo da 
pochi anni seriamente affrontata in sede storiografica. Sono intervenuti all’incontro: Oreste 

Perri, Sindaco di Cremona, Rodolfo Bona, Vice Presidente del Comitato Provinciale ANPI, 
Angelo Rescaglio, Presidente ANPC ed Elisa Signori, Docente di Storia contemporanea 
all’Università di Pavia. L’iniziativa rientrava nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 

• In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Comitato Nazionale ANPI, il 
Coordinamento Regionale ANPI della Sardegna, con la collaborazione della Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio, hanno organizzato, dal 23 al 25 settembre, una "Garibaldeide" nei 
luoghi dell’esilio sardo dell’eroe dei due mondi: le isole La Maddalena e Caprera. Un viaggio 
formativo che ha coinvolto delegazioni di giovani dell’ANPI da tutta Italia alla scoperta di un 
protagonista del Risorgimento e delle battaglie per i diritti dei popoli. Nell’ambito 
dell’iniziativa si è svolto - nella sala Consiliare del Comune de La Maddalena - un convegno 
sulla figura di Garibaldi dove sono intervenuti:  Angelo Comiti, Sindaco de La Maddalena, 
Luciano Guerzoni, Vice Presidente Nazionale Vicario dell’ANPI, il prof. Manlio Brigaglia, già 
Direttore del Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari e Carlo Ghezzi, Presidente della 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio e componente del Comitato Nazionale ANPI. Erano presenti 
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Marisa Ferro e Andrea Liparoto della Segreteria Nazionale ANPI, Piero Cossu, Presidente del 
Comitato Provinciale ANPI di Sassari e componente del Comitato Nazionale ANPI e 
Francesco Pranteddu, Coordinatore Regionale ANPI Sardegna.   

• Si è svolto a Udine e ad Ampezzo, nei giorni 23 e 24 settembre, il Convegno internazionale 
“Repubblica della Carnia 1944. Le radici della libertà e della democrazia”.  L’iniziativa, che 
rientrava nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è 
stata organizzata dall’Università degli studi di Udine e dalla Regione autonoma Friuli - 
Venezia Giulia. Il Convegno ha fornito un quadro dettagliato non solo dell’esperienza della 
repubblica partigiana della Carnia ma complessivamente anche di quelle europee. Ha 
concluso i lavori, il giorno 24, alla Sala del Municipio di Ampezzo, Carlo Smuraglia, 
Presidente Nazionale dell’ANPI. 

• Domenica 25 settembre, presso il monumento ai caduti di Ampezzo (UD), su iniziativa del 
Comune e del Coordinamento Regionale ANPI del Friuli - Venezia Giulia, ha avuto luogo la 
manifestazione pubblica: “A 150 anni  dall’Unità d’Italia: l’attualità dell’esperienza della 

Repubblica Libera della Carnia e dell’Alto Friuli”. Un importante momento, oltre che di 
celebrazione,  di riflessione su una grande sperimentazione democratica che legiferò per la 
difesa del territorio montano e boschivo, per l’equa tassazione, per la scuola pubblica, per il 
voto alle donne, sulla giustizia civile e per l’abolizione della pena di morte per reati comuni 
Sono intervenuti: Federico Vincenti, Coordinatore regionale ANPI del Friuli - Venezia Giulia, il 
Sindaco di Ampezzo, Michele Benedetti, il Rettore dell’Università di Udine, Cristiana 

Compagno, il Presidente della Giunta Regionale, Renzo Tondo. Ha tenuto l’orazione ufficiale 
Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell’ANPI. 

• A Foggia, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e 
con il patrocinio dell’Università degli Studi e della Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana”, 
il 26 settembre, presso l'Auditorium della Biblioteca provinciale, si è svolto un convegno sul 
tema: “Il protagonismo delle donne nei processi di trasformazione della società italiana”. 
Sono intervenuti: Anna Grazia Lopez, della Facoltà di Scienze della Formazione all’Università 
di Foggia, Ripalta Netti, responsabile del Coordinamento Donne dello Spi-Cgil di Foggia, Vito 

Antonio Leuzzi, Direttore Ipsaic e componente del Comitato Provinciale ANPI di Bari, Mara 

De Felici, Segretaria Generale della Cgil di Foggia, Franca Pinto Minerva, Preside della Facoltà 
di Scienze della Formazione all’Università di Foggia. Ha introdotto Giovanni Novelli, 
Segretario generale dello Spi-Cgil di Foggia e Presidente dell’ANPI Capitanata. Conclusioni di 
Celina Cesari, Segretaria Nazionale Spi-Cgil. Promotori dell’iniziativa: Spi-Cgil Puglia, Spi-Cgil 
Foggia, IPSAIC, Cgil Foggia, Comitato Provinciale ANPI di Foggia.  

• "Risorgimento, Resistenza, Costituzione. 150 anni di cammino verso la democrazia, la 

libertà, la giustizia". Questo il tema del dibattito che si è svolto domenica 18 settembre 
presso lo Spazio Coop della festa del Partito Democratico di Milano. Sono Intervenuti: 
Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano, Luigi Ganapini, Professore di Storia 
contemporanea all’Università di Bologna, Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell’ANPI. 
Ha coordinato Nora Radice, componente del Comitato Nazionale ANPI. 

• Il 4 ottobre a Milano, nella Sala delle Colonne della Banca Popolare, il Comitato Provinciale 
ANPI e la FIAP hanno promosso il convegno "I 150 anni d’Italia: la partecipazione delle 
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donne dal Risorgimento alla Resistenza". Un serio momento di approfondimento delle 
diverse forme di partecipazione politica, sociale e culturale delle donne. Sono intervenuti: 
Mario Artali (Vice Presidente vicario FIAP), Aldo Cazzullo (giornalista), Anna Bravo (docente 
universitaria), Azzurra Tafuro (ricercatrice), Fiorella Imprenti (ricercatrice), Roberta Cairoli 
(ricercatrice), Federica Artali (ricercatrice), Carlo Smuraglia (Presidente Nazionale ANPI), 
Roberto Cenati (Presidente Comitato Provinciale ANPI), Gino Morrone (giornalista). 

• Il 6 ottobre, al Centro Culturale di Seraing si è tenuta  -   su iniziativa della Sezione ANPI del 
Belgio - la conferenza pubblica "L'Italie laique du Risorgimento, celle qu'on a oublié....." 
della Prof.ssa Anne Morelli (ULB – Università Libera di Bruxelles). 

• “Carlo Pisacane nel nostro Risorgimento. Le sue idealità per affrontare la questione 

sociale”. E’ questo il titolo di una serie di manifestazioni che si sono tenute il il 24  e 25 
ottobre a Salerno e Sapri sulla figura del patriota risorgimentale. Organizzate dal Comitato 
Nazionale ANPI, dalla Fondazione G. Di Vittorio, dal Comitato Provinciale ANPI di Salerno e 
dalla CGIL, le manifestazioni sono culminate il giorno 25 con un convegno che si è tenuto alla 
Sala dei marmi del Comune di Salerno. Sono intervenuti, tra gli altri, Luciano Guerzoni, Vice 
Presidente Nazionale Vicario ANPI, e Carlo Ghezzi, Presidente della Fondazione Giuseppe Di 
Vittorio e componente del Comitato Nazionale ANPI. 

• Si è svolta dal 30 ottobre al 20 novembre a Milano - promossa dalla Sezione ANPI di 
Crescenzago (MI) - una grande “Festa festival dell’Unità d’Italia” . 

•  Si è svolta a Varese il 9 novembre, al teatro Apollonio, l’iniziativa “Fare gli italiani anche a 

Varese”. Protagonisti sono stati i giovani under 25 del comitato "Since 1861" che hanno 
organizzato - in collaborazione con l'Assessorato alla cultura di Varese, il Comitato 
Provinciale ANPI, le associazioni "Varese per l'Italia", la Federazione degli studenti, la Coop 
Lombardia e la Cgil Varese - un momento di celebrazione dell'Unità d'Italia a conclusione di 
un anno di lavori e riflessioni sul tema che hanno coinvolto i bambini e ragazzi delle scuole 
della città. E’ intervenuto il professor Giovanni De Luna (Università di Torino).  

• Si è svolta a Gallarate (VA) il 3 novembre - nell’ambito delle celebrazioni ufficiali del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia - la presentazione del libro “Varese – Garibaldi e Urban nel 

1859” del Prof. Enzo Laforgia, Presidente dell’Istituto Storico Luigi Ambrosoli. E’ intervenuto 
Angelo Chiesa, Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Varese. L’iniziativa è stata 
promossa dalla Sezione ANPI di Gallarate e fatta propria dal  “Comitato Cittadino Gallaratese 
per il 150° dell’Unità d’Italia”.  

• Il 14 novembre a Omegna (VB) - su iniziativa  della locale Sezione ANPI, in collaborazione 
con il Cineforum ArciFic  -  il critico cinematografico Bruno Fornara ha tenuto una conferenza 
pubblica sul tema "Cinema, Risorgimento e Unità d'Italia".  

•  Si è svolta dal 14 al 20 novembre a Nervi (GE), su iniziativa della Sezione ANPI Gino Tasso 
“Tigre” Quinto Nervi S. Ilario,  la mostra “Volti e avvenimenti del Risorgimento italiano”, 
articolata in tredici illustrazioni realizzate dall’artista Renzo Calegari. 

• Il 26 novembre a Londra - presso la sede dell’Inca-Cgil - l’associazione 25 Aprile e la Sezione 
ANPI hanno celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con un incontro pubblico sul 
tema “Unità d’Italia: dal Risorgimento alla Resistenza”. Sono intervenuti: il dott. Maurizio 
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Isabella, docente di storia presso la Queen Mary University di Londra ed autore di 
“Risorgimento in Exile: Italian Émigrés and the Liberal International in the Post-Napoleonic 
Era” per la Oxford University Press, e Marisa Ombra, già staffetta partigiana nelle Langhe e 
attualmente Vice Presidente Nazionale dell’ANPI. L’iniziativa è stata patrocinata 
dall’Ambasciata d’Italia a Londra. 

• Sabato 3  e domenica 4 dicembre a Formia (LT), presso la Corte Comunale, si è svolta 
l’iniziativa pubblica “Geografia di una Costituzione” promossa dalla locale Sezione ANPI e dal 
Comitato Provinciale di Latina, con il patrocinio del Comune di Formia. Il programma di 
sabato 3 ha visto una riflessione sui primi 12 articoli della Costituzione e la presentazione di 
una mostra cartografica di antiche stampe d'Italia del 1700 e 1800. Queste rappresentano 
l'Italia dalla nascita di Roma all'Unità d’Italia e sono state "adottate" da giovani studenti che in 
seguito le hanno presentate ai visitatori. Durante la giornata, i giovani musicisti Clelia 

Noviello Tommasino e Paolo Zamuner hanno suonato brani di musica classica e moderna e 
dodici studenti hanno recitato gli articoli della Costituzione. Sono quindi seguiti gli interventi 
di: Luigi Cardi, già docente di geografia storica e cartografia presso l'Università L'Orientale di 
Napoli, Giuseppe Valenti, avvocato costituzionalista, Emilio Ricci, avvocato e componente del 
Comitato Nazionale ANPI e Ada Filosa, Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Latina. 

• Il 15 dicembre, presso la Sala Consiliare di Codoneghe (PD), Daniele Ceschin, dottore di 
ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea all'Università Ca' 
Foscari di Venezia, ha tenuto la conferenza pubblica: LA COSTITUZIONE: dal sogno 

risorgimentale alla Costituzione repubblicana. Al termine della conferenza, organizzata 
dalla locale Sezione ANPI, sono intervenuti Mirco Gastaldon, Sindaco di Cadoneghe e 
Silvano Carraro, Vicepresidente della locale Sezione ANPI.  

•  È in corso di svolgimento (l’iniziativa è partita il 20 dicembre e si svolgerà ogni martedì fino 
al 30 marzo 2012) a Rionero in Vulture (PZ) - nel Centro Sociale “Pasquale Sacco” - la 
rassegna cinematografica “Un film lungo 150 anni “ realizzata dal Comitato Provinciale ANPI 
di Potenza, Comune di Rionero, Provincia di Potenza, Archivio audiovisivo della CGIL. La 
rassegna si compone di 14 film dedicati a temi e vicende legati al Risorgimento, alla Prima 
guerra mondiale, all’avvento del fascismo, alla Resistenza, alle lotte per il lavoro fino ai giorni 
nostri, immigrazione, mafia, razzismo…  Un suggestivo e complessivo sguardo sulle fasi, 
anche drammatiche, del “farsi” di una nazione. 

• Il Comitato Provinciale ANPI di Rimini ha organizzato una Rassegna cinematografica per il 

150° + 1 anniversario dell'Unità d'Italia. Da dicembre a marzo, un viaggio che attraverserà i 
Comuni a cavallo tra Romagna e Marche e ad ogni "tappa" verrà proiettato un filmato che 
racconterà in senso più o meno critico l'Italia dal Risorgimento all'Unità. Il primo 
appuntamento, presso il Teatro Comunale di Gradara, è stato giovedì 29 dicembre col film LE 

5 GIORNATE (1973) di D. Argento. 


