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

A TORINO CONTRO LA FAME 
Il dramma di 100mila morti per fame ogni giorno, le cause, le possibili 
vie di uscita, i temi della giustizia e dello sviluppo saranno al centro del 
prossimo incontro dell'Università del Dialogo del Sermig, intitolato 
Condividiamo il pane quotidiano. Regole e stili di vita per un mondo 
senza  fame. Il 22 febbraio alle 19, all'Arsenale della Pace di Torino, i 
giovani si confronteranno con Luca Jahier, Presidente del terzo gruppo 
del Comitato economico sociale europeo (CESE), organo consultivo 
dell'Unione europea istituito nel 1957 per elaborare pareri, in alcuni casi 
vincolanti, destinati al Parlamento europeo, alla Commissione e al Con-
siglio dei ministri. In particolare, esso rappresenta gli agricoltori, le pic-
cole e medie imprese, il mondo del terzo settore, le associazioni e le 
fondazioni per i diritti umani. Jahier è impegnato da sempre sui temi 
dello sviluppo e nell'ultimo biennio ha presieduto il Comitato di moni-
toraggio sulle relazioni tra Europa e Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico. 
Durante l'incontro sarà lanciata la campagna del Sermig contro la fame 
nel mondo, presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 31 gennaio. 
L'Università del Dialogo del Sermig è uno spazio di formazione perma-
nente per riflettere sui problemi che affliggono l'umanità, senza rinun-
ciare alla speranza. Il tutto attraverso il confronto con testimoni di ogni 
campo, dai media alla scienza, dall'economia alla politica, dallo spetta-
colo alla spiritualità. Il ciclo 2011 è intitolato Ogni porta ha la sua chia-
ve. L'incontro proseguirà, alle ore 21, con il consueto appuntamento dei 
Martedì dell'Arsenale, un momento di condivisione e preghiera aperto a 
tutti, animato dalla Fraternità del Sermig. 
 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 
La Fondazione Ugo Spirito ha pubblicato il volume Il Risorgimento ita-
liano. Le culture politiche che hanno fatto l'unità d'Italia (Roma  2010, 
pp. 166, € 10). Il libro raccoglie le relazioni dei docenti partecipanti al 
primo ciclo di incontri del progetto didattico Verso il 150° dell'Unità 
d'Italia, rivolto a studenti e docenti degli istituti superiori di Roma e del 
Lazio.  
I contributi approfondiscono le vicende più significative del processo di 
unificazione e analizzano le principali correnti del pensiero politico ri-
sorgimentale.  
Indice del volume:  
Giuseppe Parlato, Introduzione 
Ester Capuzzo, Il mito della Costituzione alle origini del Risorgimento 
Giuseppe Parlato, Mazzini e l'opzione rivoluzionaria 
Stefano De Luca, Cavour e l'opzione politica 
Danilo Breschi, Gioberti, Cattaneo e il federalismo 
Aldo G. Ricci, Garibaldi, Pisacane e l'opzione militare 
Marco Zaganella (a cura di), Cenni cronologici di riferimento Opere 
generali di riferimento sull'epoca risorgimentale. 
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RISORGIMENTO 
Per la cronaca e per l’anagrafe 
alcuni personaggi storici del no-
stro Risorgimento erano... fran-
cesi, a cominciare da Giuseppe 
Mazzini, nato a Genova (il 22 
giugno 1805), nella città che era 
diventata parte dell’Impero na-
poleonico da qualche settimana.  
Pertanto, all’anagrafe, cittadino 
francese, come Garibaldi 2 anni 
dopo, come Cavour 5 anni più 
tardi e come Verdi (nel ducato di 
Parma). Nacque francese anche 
Niccolò Tommaseo (a Sebenico, 
in Dalmazia nel 1802), mentre 
erano anagraficamente austriaci 
molti artisti italiani, tra i quali 
gli scrittori Biagio Marin, Pier 
Antonio Quarantotti Gambini, 
Umberto Saba, Gianni Stupa-
rich, Italo Svevo ed il pittore 
Piero Marussig. 

 
ITALIA - NORVEGIA 

Il Donna Artic Coro di Bodø 
(Bodø damekor), terrà dei con-
certi a Roma il 25 e il 26 feb-
braio, rispettivamente nella Ba-
silica di S. Maria di Trastevere, 
alle ore 17.30, e nella Basilica di 
S. Maria ad Martyres (detta  il 
Pantheon) alle ore 17.  
Proveniente dal Nord del Regno 
di Norvegia, condotto da Kristin 
Kostopoulos, il coro ha 35 mem-
bri e canta musica classica.  
In entrambe le occasioni canterà 
durante la S Messa e concluderà 
con un concerto. 


