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COMUNICATO STAMPA

“ECHI A TRIESTE DELL’ITALIA UNITA”
Studenti dei Licei Galilei, Carducci e Prešeren a Torino
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
________________________________

E’ stato presentato oggi a Torino - nell'ambito delle manifestazioni previste da Italia 150 alle
Officine Grandi Riparazioni - il progetto “Echi a Trieste dell’Italia unita”, nel quale sono
coinvolti da alcuni mesi un centinaio di studenti ed una quindicina di docenti dei Licei Galilei,
Carducci e Prešeren del capoluogo giuliano.
Il progetto, promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste con la Rete
dei tre Licei in occasione del 150/o anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, si collega
ad un analogo lavoro in svolgimento a Cassino (Frosinone), per iniziativa dell’Associazione
“Letterature dal fronte”.
La presentazione nel capoluogo piemontese è avvenuta ad opera di una delegazione di
studenti triestini che hanno proposto, alla presenza dei loro coetanei di Cassino, una sintesi di un più
ampio percorso di ricerca che stanno svolgendo e che tocca, tra l’altro, i seguenti argomenti:
- Trieste com’era, Trieste com’è, tendente a delineare un quadro di com’era la Trieste
asburgica della metà dell’800 dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale (ivi
compresa la sua sostanziale marginalità rispetto al processo risorgimentale italiano), messo a
confronto con la fisionomia della città oggi
- La proclamazione dell’Unità d’Italia sulla stampa a Trieste, ossia cosa emerge da un’analisi
della stampa triestina dell’epoca in lingua italiana, slovena e tedesca in merito alla giornata
del 17 marzo 1861
- Risorgimento e popoli slavi tra contatti, influenze e confronti, volto a spiegare a grandi linee
in che modo il Risorgimento italiano è stato anche un modello e un punto di riferimento per
altri popoli, in particolare quello sloveno, quello polacco, quello ceco, quello croato e quello
serbo

Obiettivo del progetto – è stato spiegato - è impegnare i giovani di Trieste di lingua italiana
e di lingua slovena, in contatto con quelli di Cassino, in una riflessione critica e nel confronto sulle
diverse esperienze dei loro territori (del Nord e del Sud d’Italia) in relazione al processo di
unificazione del Paese, cercando di dar vita ad un lavoro originale di ricerca, di cui siano autori gli
stessi studenti.
Il progetto si avvale del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia-Assessorato
all’Istruzione, della collaborazione dell’Istituto regionale per la storia del movimento di
Liberazione, dei Civici musei di storia ed arte, del Civico museo del Risorgimento, della Biblioteca
civica, dell’Archivio generale del Comune, della Narodna in Študijska Knjižnica-Biblioteca slovena
e del Centro servizi volontariato regionale. Gode inoltre del patrocinio della Prefettura di Trieste,
che l’ha inserito nel suo sito istituzionale.

Torino, 18 aprile 2011
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