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PIACENZA: LA NASCITA DELLO STATO ITALIANO 

Si svolgerà a Piacenza (Via Manzoni 3) venerdì 5 maggio un convegno 
nel 145° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 
1861). Direttore Prof. Giuseppe Parlato, docente Storia Contemporanea 
Università S. Pio V di Roma. Coordinatore Prof. Andrea Bottone. 
Il tema è in stretta relazione con la storia della città e s’inserisce a pieno 
titolo in un servizio equilibrato d’informazione della cittadinanza.  
 
Ore 14.45 Saluto delle autorità. 
Ore 15.00 Prof. Angelo Ruggiero: saluto e presentazione. 
Prof. Giuseppe Parlato L'identità statuale italiana. 
Dr. Giuseppe Brienza Ombre e luci nel conseguimento dell'unità. 
Prof. Michele D'Elia Vittorio Emanuele II: da Re di Sardegna a primo 
Re d'Italia. 
Prof. Andrea Bottone Il Parlamento del Regno di Sardegna e il primo 
Parlamento italiano. 
Isp. Enrico Nistri L'organizzazione del sistema scolastico e i problemi 
dell'istruzione visti dalla classe dirigente della Destra storica. 
Dr. Romano Ricciotti Lo Statuto Albertino, la Legge delle Guarentigie 
e i Patti Lateranensi. 
Intervento di rappresentanti delle istituzioni e dibattito. 
Ore 18.30 Prof.ssa Daniela Braceschi: conclusioni. 

 
PALERMO: LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ 

Sarà ancora una volta la legalità il filo conduttore della XII edizione di 
"Palermo apre le porte. La scuola adotta la città", manifestazione orga-
nizzata dal Comune diventata un appuntamento costante nell'ambito 
dell'educazione al rispetto ed alla riappropriazione del territorio. 
Nell'arco dei quattro weekend di maggio, anche quest'anno, oltre dieci-
mila studenti di circa cento scuole della città, adotteranno chiese, musei, 
palazzi, piazze, interi quartieri, illustrandone i tesori noti e meno noti a 
turisti e visitatori.  
Un mese di itinerari, mostre e monumenti da vedere, dal centro storico 
alle periferie, dalle piazze ai mercati, dalle borgate marinare a quelle 
pedemontane, senza perdere di vista il principio ispiratore della manife-
stazione, quell'educazione alla legalità che ha preso le mosse dalle stragi 
del 1992 nelle quali persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli 
uomini delle scorte.  
E la legalità quest'anno passa attraverso tre luoghi simbolo: la Questura; 
il commissariato San Lorenzo e il carcere dell'Ucciardone, adottati ri-
spettivamente dalla scuola media Scinà, dall'Istituto comprensivo Falco-
ne, a San Filippo Neri, e dall'istituto comprensivo Federico II. Un asse, 
non più solo ideale, che porterà dai luoghi simbolo del rispetto della 
legge a quello in cui, per eccellenza, si paga per i reati commessi. 

AUGURI 
Fervidi auguri alla Dama Clara 
Tagliavini, Vicepresidente di 
Tricolore, ed al Comm. Gaetano 
Casella, Vicepresidente della 
Delegazione Nazionale Onlus 
dell’Airh, che oggi festeggiano i 
30 anni di matrimonio. 
 

LUGO: 29-30 APRILE 
La Ferrari è motivo d’orgoglio 
per l’Italia e gli italiani nel mon-
do. Il cavallino rampante, sim-
bolo della casa di Maranello, è 
universalmente conosciuto.  
Quanti sanno però che lo stesso 
emblema fu prima di tutto il 
simbolo di Francesco Baracca, 
noto aviatore lughese ed eroe 
della Prima Guerra Mondiale? 
Per celebrare la figura di France-
sco Baracca e promuovere il ter-
ritorio e le sue aziende, è nata la 
Festa del Cavallino Rampante, 
che ha saputo imporsi nel pano-
rama provinciale e che giunge 
alla VII edizione con importanti 
novità. 
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Il Coordinamento Monarchico 
Italiano ricorda e, come ogni 
anno, parteciperà alle comme-
morazioni a Roma. 


