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LETTERA IN REDAZIONE 
 

Egregio Direttore, 
Sull’edizione culturale del Sole-24Ore di domenica 21 febbraio u.s. ho 
letto un breve articolo di Andrea Romano nella Rubrica “Idee” sotto il 
titolo: “Identità: Il Risorgimento non basta più”, dove - molto giusta-
mente - viene sottolineata l’assoluta ignoranza o, peggio, l’indifferenza 
degli italiani di oggi per il nostro Risorgimento. A questo proposito vo-
glio dire che l’unica Istituzione che avrebbe potuto far continuare negli 
italiani il culto di questo Risorgimento sarebbe stata la Monarchia, così 
strettamente legata e coinvolta in questo importante periodo della nostra 
storia patria. Monarchia tanto ingiustamente accusata di essere respon-
sabile del fascismo, mentre lo è invece molto di più, purtroppo, tutto il 
popolo italiano. La Monarchia fu una delle forze principali, forse la 
principale, del Risorgimento italiano. Senza Casa Savoia l’unità d’Italia 
non si sarebbe potuta fare, a parte che questa si sia effettuata bene o ma-
le, che è tutto un altro discorso. Comunque sottolineo che nel 1861 fu 
proclamato il Regno d’Italia e non l’unità d’Italia: infatti mancavano 
ancora al nuovo Stato il Lazio con Roma, il Veneto, la Venezia Giulia, 
tutto il Trentino e l’Alto Adige. In ogni caso non si può negare che il 
grande merito di Casa Savoia fu l’unità d’Italia e ciò è fuori discussio-
ne. Temo però che di Casa Savoia nelle prossime ricorrenze, quali que-
ste potranno essere, non si parlerà neanche. Grazie. 
 
Francesco Carlo Griccioli, Firenze. 
Ufficiale italiano di Collegamento del Regio Esercito  
con le Forze Armate Britanniche in Italia: 1944-47. 
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CARLO ALBERTO 
Oggi il CMI renderà omaggio al 
Re che concesse lo Statuto, pres-
so i due monumenti dedicati al 
“Re Magnanimo”, a Torino e 
Roma (via del Quirinale). 

 
ROMA 

Oggi, alle ore 17.30, il ciclo di 
incontri letterari I Giovedì di 
Santa Marta, ospiterà la presen-
tazione del volume La storia 
della storia del libro. 50 anni 
dopo "L'apparition du livre". 
Atti del Seminario internaziona-
le tenuto a Roma il 16 ottobre 
2008. Interverranno il Ministro 
per i beni e le attività culturali, 
Jean-François Chauvard, Andrea 
De Pasquale, Valentino Romani, 
Maria Luisa Lopez-Vidriero. 
Coordina Maria Cristina Misiti. 
 

COSENZA 
Oggi e domani, presso le sedi 
dell’Università della Calabria e 
del Teatro Rendano di Cosenza, 
si terrà la cerimonia di premia-
zione dei progetti vincenti del II 
Premio nazionale Città del Li-
bro. Interverranno il Rettore del-
l’Università della Calabria, il 
Sindaco di Cosenza, il Vicepre-
sidente della Regione Calabria 
ed il Direttore del Centro per il 
libro e la lettura. Tema degli in-
contri: le opportunità fornite dal-
le nuove tecnologie e la promo-
zione della lettura nei comuni e 
nelle scuole. 


