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Giovedì, 20 Gennaio 2011    
 

 
A P P R O F O N D I M E N T I 

 
 

   
 

 

TRICOLORI  E ALTRO PER I  150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA 
PROSSIMA INIZIATIVA COMUNALE: COMITATO RAPPRESENTATIVO LOCALE ? 

 
Come tutti sanno ricorre quest’anno il 150° anniversario della proclamazione dello Stato Italiano, allora 
Regno d’Italia, a coronamento delle prime due guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859, e dell’impresa di 
Garibaldi a sud e dei piemontesi al centro nel 1860, con i rispettivi plebisciti  e le elezioni del Parlamento 
Italiano. 
 
Fatti noti a tutti come pure che a livello nazionale è costituito un Comitato nazionale per le celebrazioni, 
presieduto dal prof. Giuliano Amato, che nelle varie province e in molti comuni, enti ed istituzioni sono al 
lavoro Comitati appositi periferici. 
 

PROPOSTA GRAFFIGNANAVIVA  15 LUGLIO 2010: SERVE COMITATO LOCALE 
 
Graffignanaviva, sin dal 15 luglio 2010, (aggiornamento n.18, rubrica ‘ Asterisco’), ha posto il problema di 
cosa fare a Graffignana con una serie di considerazioni ed una proposta operativa di segno unitario che, ora 
riteniamo utile richiamare e riproporre di riproporre: 
 
Ci permettiamo di lanciare la proposta che istituzioni ed enti graffignanini di varia natura si attivino per 
dare vita ad alcune iniziative che possano coinvolgere quanti si sentono di collaborare, mettendosi in 
contatto con provincia, comune di Lodi, comuni a noi vicini per studiare insieme quali iniziative 
intraprendere, come ripartirle, che calendario mettere in campo per tempo così da evitare sovrapposizioni . 
 
Nel frattempo a livello lodigiano, dopo una certa trafila istituzionale, si è costituto un Comitato tecnico, 
coordinato dal prefetto, che vede la partecipazione dei vertici istituzionali: sindaco di Lodi, presidente della 
provincia, direttore del Quotidiano Il Cittadino,  e un rappresentante della Società Storica lodigiana: 
comitato che può avvalersi di studiosi di qualità e che sta predisponendo una serie di eventi e 
manifestazioni predisponendo un calendario di adeguate iniziative periferiche anche in paesi e cittadine del 
Lodigiano che hanno qualcosa da dire e da fare al riguardo. 
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SI MUOVONO GRUPPO APPASSIONATI, LA CERTOSA, EL NOST CUMUN: 
 
In Graffignana un gruppo di appassionati graffignanini di “ cose storiche ” ha iniziato ad affrontare alcuni 
aspetti di carattere generale e metodologico per collocare in un contesto generale possibili situazioni locali  
già emerse e che potrebbero emergere, anche alla luce di contatti alcuni esponenti del Comitato tecnico 
lodigiano. 
Nel frattempo il Circolo Culturale Certosa, ha riscontrato al suo interno la necessità di informare la 
cittadinanza e gli appassionati della circostanza del 150esimo, con un articolo apparso su El Nost Cumun di 
dicembre 2010, n. 53, pagine 18-19, in cui a riflessioni e considerazioni di carattere generale fanno poi da 
contrappunto il preannuncio di un “ doveroso “ impegno sul versante anche locale, con personaggi da 
mettere in luce, e iniziative da predisporre. 
 

 PROSSIMA INIZIATIVA COMUNALE: COMITATO RAPPRESENTATIVO LOCALE ? 
 
L’avvicinarsi delle scadenze celebrative sta imprimendo una evidente accelerazione: lunedì 3 gennaio 2010 
un gruppo di appassionati ha presentato al sindaco e  per conoscenza al Circolo La Certosa, un documento 
di “Proposta di iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia “ dichiarando 
espressamente di essere “ spinti da desiderio di collaborare con L’Amministrazione comunale per la 
predisposizione di un programma unitario a livello di Graffignana “, mentre lunedì 10 gennaio 2011 ai 
tradizionali lunedì della Certosa sia il presidente Mazzara sia dirigenti e iscritti presenti hanno concordato 
sulla necessità di un Comitato locale istituzionale e culturale coordinato dal sindaco che, metta in campo 
quanti desiderano dare un contributo personale e di gruppo a includere Graffignana nel circuito lodigiano 
con iniziative di carattere generale, territoriale e locale da studiare e definire insieme. 
 
 

RASSEGNA STAMPA RECENTISSIMA E  “I GIOVEDI’ TRICOLORI “    
  

 Il Giorno, domenica 2 gennaio 2011, pag. 19: “ L’anima padana di Garibaldi svelata dalla pronipote 
Anita “, con  sovratitolo: “ Il Risorgimento lombardo “. 

 Il Cittadino, giovedì 6 gennaio 2011, pag. 32: “ Il conte Pertusati, ufficiale del Regno d’Italia: scorci di 
Lodigiano nel nuovo libro di Baratto “.   Al servizio dell’imperatore. Storia del conte Luigi Pertusati 
ufficiale del Regno d’Italia “, Lulu edizioni, Londra 2010.  (Raffaella Bianchi). 

 Il Cittadino, mercoledì 12 gennaio 2011, pag. 33 cultura: “ All’archivio il ‘ ritratto ’  inedito della ‘ 
prima donna d’Italia “, con  occhiello: “ A Lodi un fondo documentario su Cristina Trivulzio di 
Belgioioso  (1808-1871)“. (Fabio Ravera) 
- Maria Chiara Fugazza: “ La prima donna d’Italia- Maria Cristina Trivulzio di   Belgioioso tra politica 
e giornalismo “, curato insieme a Paroline Rorig,  Franco Angeli editore.    

 Corriere della Sera, martedì 4 gennaio 2011, Milano-Lombardia, pag. 7: “ A lezione di Unità d’Italia ‘ 
nel cuore della Padania ”, con occhiello: “ Brescia. A Castegnato incontri e serate sul Risorgimento 
“. (G. Spa) 

 
Da quest’ultimo articolo del Corriere della Sera riportiamo alcuni passaggi significativi:  

 
“ Si può insegnare la storia dell’Unità d’Italia nel cuore della Padania? 
Per il sindaco di Castegnato, Giuseppe Orizio, è possibile. 
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Così la prossima settimana prenderanno il via una serie di lezioni “ aperte a residenti e non “  dal titolo:  “ i 
giovedì tricolori ”. 
 
Spiega il primo cittadino: “ Il 17 marzo 1861 il nuovo Parlamento (con sede a Palazzo Carignano, Torino) 
sancì la proclamazione dl Regno d’Italia, con capitale Torino. 
Dopo 150 anni a Castegnato cercheremo di ricordare la storia a quei politici che l’ hanno dimenticata “. 
Si parte con due lezioni di storia del Risorgimento, proposte nella sala Conferenze del Centro civico di 
Castegnato e organizzate con la collaborazione dell’Associazione mazziniana Italiana. 
Continua Orizio: “ Giovedì 13 gennaio il professor Filippo Ronchi dell’Ateneo di Brescia tratterà sul tema “ L’ 
Italia agli inizi della sua vita unitaria. Le scelte fondamentali per l’organizzazione dello Stato “.  
 
Giovedì 20 gennaio sarà la volta di Amedeo Lombardi (della direzione nazionale dell’ Ami Associazione 
Mazziniana Italiana- Presidente della sezione di Brescia) che parlerà degli “ Ideali del Risorgimento nella 
storia italiana dopo l’Unità “. 
 
Gli appuntamenti successivi saranno giovedì 27 gennaio per la “ Giornata della Memoria “, giovedì 10 
febbraio, per il “ Giorno del ricordo “, quindi altre due lezioni di storia : giovedì 24 febbraio il  “ Risorgimento 
a Brescia “ e giovedì 3 marzo sulle “ Donne nel Risorgimento “. 
 
Ma il clou delle manifestazioni è previsto, tra il 10 e il 20 marzo con l’apertura della mostra di documenti e 
cimeli del Risorgimento, la notte tricolore tra il 16 e 17 marzo e un dibattito sul tema: “ Unità o secessione? 
”. 
“ tema delicato – concludono a Castegnato – che cercherà di smuovere le coscienze di quanti, in questo 
angolo di Franciacorta, si professano Padani “. 
 
Intanto 50 chilometri più a sud, a San Martino della Battaglia, l’ottocentesca torre, simbolo dell’Unità e 
dedicata al re Vittorio Emanuele, tornerà all’antico splendore. 
 
Il progetto, per un investimento di 790 mila euro, è già stato inviato all’Unità tecnica di missione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri che procederà all’appalto.  
I lavori saranno completati entro maggio, in tempo per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia “.    (G. Spa) 
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