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

 

17 MARZO: A 145 ANNI DELLA NASCITÀ DELLO STATO ITALIANO 
 

L’Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante, con il patrocino e 
il contributo della Regione Lazio, Provincia di Roma, Fondazione Ugo Spirito e 
con il contributo della Case editrice AGEDI - Ghisetti & Corvi Editori, in occa-
sione del 145° anniversario il 17 marzo 2006, ha organizzato a Roma nella sede 
di Palazzo Valentini, il corso/convegno “La nascita dello Stato italiano”.  
Tra i relatori docenti universitari, ricercatori, cultori qualificati, inoltre interver-
ranno rappresentanti delle Istituzioni.  
Il presidente prof. Angelo Ruggiero, ha dichiarato: "Riteniamo sia utile per il 
mondo della cultura e in particolare quello della scuola, ricordare simile eventi 
che sono a fondamento dell'identità statuale del nostro paese" ed ha proseguito: 
"La nostra, nata nel 1996 raggruppa personale della scuola in generale, in servi-
zio e in quiescenza, con particolare attenzione ai docenti e dirigenti della scuola 
pubblica di ogni ordine e grado, compresa la formazione professionale e l’Uni-
versità, organizzata territorialmente con uno spirito europeo è presente in Italia 
in molte regioni, Lazio compreso, riconosciuta il 02/08/2005 con DM del MIUR 
come ente accreditato per la formazione dei docenti si è fatta, già in passato, 
promotrice di convegni e seminari rivolti al personale della scuola su tematiche 
di notevole rilevanza culturale.  
Il 19 ottobre 2004 ha organizzato con successo a Roma il convegno "50 anni di 
Trieste italiana" nelle sale del Senato".  
Il prof. Andrea Bottone, segretario dell'AESPI Lazio e coordinatore del conve-
gno ha dichiarato: "Il convegno “La nascita dello Stato Italiano” a Palazzo Va-
lentini, autorizzato dal MIUR come aggiornamento per il personale docente del-
la scuola, vuole essere una iniziativa culturale di carattere educativo e storico 
divulgativo su una data importante per la nostra identità statuale, purtroppo spesso dimenticata e sconosciuta da molti 
italiani, il convegno vuole anche essere un momento di aggiornamento e di stimolo per la conoscenza della storia del 
nostro Risorgimento. La nostra associazione ha scelto Roma perché ritiene che l’identità statuale del nostro popolo ha 
sempre visto nella “città eterna” la naturale capitale del paese. L’identità statuale italiana era attesa da secoli dal popolo 
italiano anzi da più di mille anni. Per ritrovare l'unità della penisola prima del 1861, bisogna risalire all’Impero romano 
d’occidente. Noi dell’AESPI riteniamo importante divulgare e far conoscere, le origini della nostra identità che rappre-
senta appieno lo spirito risorgimentale di libertà che il nostro popolo nei secoli passati ha perseguito e finalmente rag-
giunto nel 1861 emancipandosi dall’oppressione, con lo stesso spirito ha continuato a difendere la sua libertà anche nei 
successivi 145 anni".  
Interverranno dalle ore 9,30, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e studiosi: 
Prof. Angelo Ruggiero, Presidente AESPI Saluto e presentazione del corso. 
Prof. Giuseppe Parlato, Docente Università S. Pio V L’identità statuale italiana  
Dott. Giuseppe Brienza, Corrispondente dell’Istituto per la storia l’insorgenza e dell’identità Nazionale Ombre e luci 
nel conseguimento dell’unità  
Prof. Aldo Giovanni Ricci, Sovrintendente archivi di Stato Vittorio Emanuele II da Re di Sardegna a Re d’Italia 
Isp. Enrico Nistri, Ispettore MIUR L’organizzazione del sistema scolastico e i problemi dell’istruzione visti dalla classe 
dirigente della Destra storica  
Prof. Giulio Alfano, Docente Pontificia Università Lateranense Cattolici e partiti nell’Italia post unitaria 
Prof. Andrea Bottone, Docente nei Licei Il Parlamento del Regno di Sardegna e il primo Parlamento italiano 
Ore 12.30 è previsto un dibattito. Seguiranno le conclusioni del Sen. Prof. Giusep-
pe Valditara. 
Direttore: Prof. Giuseppe Parlato, Docente Storia Contemporanea Università “S. 
Pio V” (Roma) 
Coordinatore: Prof. Andrea Bottone, Docente di Discipline Giuridiche ed Econo-
miche nei Licei.      
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