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“REGINA ELENA” ALL’ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO 
 

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario 

della proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta il 17 

marzo 1861, l'Associazione Internazionale Regina Ele-

na Onlus ha conferito all’Istituto per la Storia del Ri-

sorgimento italiano il quadro commemorativo creato 

per l'evento. Alla consegna del dono al Presidente del 

Comitato di Napoli, Prof. Renata De Lorenzo, il Presi-

dente Nazionale della delegazione italiana, Gen. Ennio 

Reggiani, era rappresentato dal Cav. Uff. Rodolfo Ar-

menio accompagnato da Franco Mario.  

La cerimonia si è svolta ieri presso lo storico comples-

so monumentale del Maschio angioino, detto anche 

“Castel nuovo”. 

L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ha per scopo la promozione di studi sulla storia d'Italia 

dal periodo preparatorio dell'Unità fino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, 

pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici. Ha una 

lunga tradizione storica. Fu infatti creato nel 1906 (con Regio Decreto n. 212 del 17 maggio di Re Vitto-

rio Emanuele III) ed eretto in ente morale nel 1914. Si articola in un Comitato centrale, con sede in Ro-

ma, presso il Vittoriano, ed in circa 70 Comitati provinciali, che operano autonomamente sul territorio 

nazionale. Il Comitato napoletano, uno dei primi ad essere istituito, sorse nel 1912 e l’insigne storico   

Michelangelo Schipa ne fu il primo Presidente. Nel 1990 ha organizzato il 55° Convegno nazionale del-

l'Istituto, svoltosi a Sorrento. A partire dal 1995, il Comitato di Napoli, con la presidenza della Prof.    

Renata De Lorenzo, docente di Storia del Risorgimento dell'Università di Napoli Federico II, ha profon-

damente rinnovato ed intensificato la sua attività. Da allora, infatti, sostiene la didattica e la diffusione 

della cultura storica, promuove specifici progetti di ricerca, di formazione e di valorizzazione dei patri-

moni bibliotecari ed archivistici, nell'intento di rinnovare la tradizionale visione della storia del Risorgi-

mento e di riproporre e ridefinire la cognizione 

storica della nazione.  

Per il Comitato di Napoli l'attenzione agli aspetti 

locali (napoletani ma anche campani) della vi-

cenda risorgimentale va ricollegata agli attuali 

dibattiti sul Risorgimento. Il contesto di riferi-

mento deve essere ampio ed internazionale, nel 

rispetto di una visione di un fenomeno culturale e 

politico che ha interessato molte e differenti real-

tà locali e nazionali. Il Comitato ha autonomia di 

iniziativa e piena responsabilità amministrativa e 

finanziaria. E’ un ente pubblico non economico 

senza scopo di lucro. Le sue entrate vanno a co-

prire interamente i costi delle attività svolte. 
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