
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5388 - 22 Novembre 2010 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

RISORGIMENTO DIMENTICATO 
 

Sabato 6 novembre, presso l’auditorium della Scuola Me-
dia “G. Bosco” di Roccaromana nell’alto casertano, orga-
nizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con la Biblioteca Storica “Regina Margherita” diretta da 
Giuseppe Polito, si è svolto un interessante convegno sul 
tema: “Risorgimento dimenticato”. 
Le relazioni sono state tenute dal Prof. Pietro Boccia, filo-
sofo e  storico del periodo, il quale ha voluto sottolineare 
non solo l’aspetto militare di Giuseppe Garibaldi ma anche 
il suo ruolo di difensore delle libertà individuali in tutta 
l’epoca risorgimentale; il dottor Sandro Luigi Marra, re-
sponsabile dell’Ass.Naz.Veterani e Reduci Garibaldini di 
Caserta e rappresentante di Annita Garibaldi Jallet, figlia di 
Sante, il quale ha letto un messaggio di quest’ultima, im-
possibilitata ad intervenire in quanto assente dall’Italia, il-
lustrando il ruolo della borghesia meridionale negli anni 
pre-unitari.  
Molto applaudito il vivace intervento del direttore della 
Biblioteca Storica “Regina Margherita”. Giuseppe Polito 
infatti ha relazionato sui rapporti di assoluta stima recipro-
ca e complicità, tra Garibaldi e Re Vittorio Emanuele II, 
ricordando che il Regno Sardo fu l’unico Stato italiano do-
po il 1849 a conservare libere istituzioni grazie allo 
“Statuto Albertino”. 
Hanno partecipato con disegni e componimenti lirici anche 
gli alunni delle classi elementari e medie inferiori del ples-
so, guidati dagli insegnanti, riscuotendo un grande succes-
so. 

Nei prossimi giorni Giuseppe Polito premierà uno degli studenti, autore di un ritratto di re Vittorio Emanuele 
II, con pergamena ricordo e corredo scolastico. 
Il giorno dopo, domenica 7 novembre, nel quadro della festa delle Forze Armate e della Vittoria, si è svolta 
una pubblica cerimonia con la deposizione di corone di alloro presso il monumento ai caduti di tutte le guerre 
con Messa al campo, ed alla stele che ricorda il sacrificio di sette garibaldini caduti in combattimento contro i 
borbonici il 19 settembre 1860, alla vigilia della grande battaglia sul Volturno, proprio a Roccaromana,  con 
l’allocuzione ufficiale di Giuseppe Polito. Molto significativa l’omelia del parroco don Enzo Passaretti che ha 
rimarcato come i valori risorgimentali siano anche quelli dei credenti ed il discorso di chiusura della due gior-
ni del Sindaco di Roccaromana. 
Il primo cittadino, Prof. Anna F. De Simone, gli assessori Borzacchiello, Tommasone e Di Fusco hanno inca-
ricato il Polito di organizzare l’anno venturo, nel quadro delle manifestazioni per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Italia, un grande simposio sul Risorgimento al quale dovrebbero partecipare illu-
stri personalità e studiosi. I lavori dei ragazzi saranno pubblicati in un opuscolo sempre nel 2011 a cura della 
civica amministrazione.  
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