
COMUNICATO STAMPA

Si è svolta oggi, nel Palazzo della Prefettura di Trieste, la cerimonia di chiusura del progetto “Echi 
a Trieste dell’Italia unita”, promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” con la Rete dei Licei 
Galilei, Carducci e Prešeren in occasione dei 150 anni della proclamazione dell’Unità d’Italia e finanziato 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto gode del patrocinio della Prefettura di Trieste, che l’ha 
inserito nel suo sito istituzionale.

«Sono molto contento di aver patrocinato questa iniziativa   - ha detto il Prefetto, Alessandro Giacchetti – 
e della collaborazione che abbiamo attivato con questo progetto congiunto con l’associazione Radici  e 
Futuro. I ragazzi sono qui per presentare i loro lavori finali, ma ricordo che sul sito della Prefettura nella 
pagina dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia sono ospitati  anche le attività effettuate sul  tema del 
150enario in questo anno dall’associazione Amici del caffè Gambrinus. Oggi vogliamo ringraziare quanti 
hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa».

 «Il progetto “Echi a Trieste dell’Italia unita”, al quale hanno lavorato nello scorso anno scolastico, 
con  grande  passione  ed  entusiasmo,  circa  100  studenti  e  una  quindicina  di  docenti  dei  Licei  Galilei, 
Carducci e Prešeren - ha spiegato il presidente di Radici&Futuro, Mario D’Arrigo - ha voluto impegnare i 
giovani, sia di lingua italiana che slovena, in una riflessione critica sulla realtà di questo territorio in 
relazione al processo di unificazione dell’Italia e, nello stesso tempo, renderli parte attiva perché questa 
realtà sia conosciuta anche nel resto del Paese».

I ragazzi hanno infatti presentato il 18 aprile scorso i primi esiti delle loro ricerche a Torino, nell’ambito 

delle manifestazioni di Italia 150, alla presenza di un folto gruppo di studenti degli istituti superiori di 

Cassino (Frosinone), a loro volta impegnati in un progetto analogo riguardante il loro territorio, promosso 

dall’Associazione cassinate “Letterature dal fronte”. 



Gli argomenti affrontati dagli studenti triestini sono stati: 

LICEO GALILEI - Trieste  com’era, Trieste  com’è
(un’indagine sulla Trieste asburgica della metà dell’800, messa a confronto con la situazione della città 
oggi)

LICEO CARDUCCI - “O brigante o emigrante” (Francesco Saverio Nitti) : anche a Trieste? 
(a differenza di quanto accade nel Regno d’Italia, Trieste non conosce nell’800 il fenomeno del 
brigantaggio e quello dell’emigrazione. Quest’ultimo, tuttavia, entrerà prepotentemente nella storia della 
città nel Novecento, raggiungendo l’acme con la vicenda particolare e ancora in gran parte sconosciuta 
dell’esodo istriano)

LICEO GALILEI – La toponomastica a Trieste legata all’Unità d’Italia
(dalla denominazione di Venezia Giulia, coniata dal goriziano Graziadio Isaia Ascoli, ai nomi di strade, 
piazze, scuole e monumenti che si richiamano a personaggi o eventi del Risorgimento e dell’Unità d’Italia)

LICEO PREŠEREN – La proclamazione dell’Unità d’Italia sulla stampa
(come vennero raccontate dalla stampa slovena l’Unità d’Italia, nel 1861, e la morte di Garibaldi, nel 
1882)

LICEI GALILEI E CARDUCCI – Da Garibaldi a Oberdan, un passaggio di testimone
(l’indagine prende in esame il rapporto tra le due figure e i motivi che sono stati all’origine della vicenda 
dell’irredentismo)

LICEO PREŠEREN – Risorgimento e popoli slavi tra contatti, influenze e confronti 
(con esempi tratti in particolare dalla storia slovena e da quella polacca, ceca, croata e serba)

LICEO PREŠEREN – La Slavia Veneta, Benečija, i primi sloveni in Italia
(appartenuti in passato alla Repubblica di Venezia, sono entrati a far parte del Regno d’Italia nel 1866, 
alla fine della terza guerra d’indipendenza)

Nel progetto sono stati coinvolti i docenti: 
Renata Brovedani, Tristano Matta, Ester Savini, Piera Romani (Liceo Galilei).
Luisa Miccoli, Annamaria Zecchia, Gloria Marina Gollo, Anna Piccioni (Liceo Carducci). 
Marta Ivašič, Majda Artač, Neva Bizjak, Daria Betocchi, Nada Gerželj, Tatjana Miletić, Majda Cibic 
(Liceo Prešeren).



Hanno collaborato l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione, i  Civici  Musei  di 
storia ed arte, il Civico museo del Risorgimento, la Biblioteca civica, l’Archivio generale del Comune, la 
Narodna in Študijska Knjižnica-Biblioteca slovena, il Centro Servizi Volontariato di Trieste.

Nel corso dell’incontro in Prefettura sono stati distribuiti a docenti e studenti i cd, che raccolgono il 
risultati delle indagini svolte.

Il  Prefetto  ha  anche  consegnato  degli  Attestati  agli  autori  di  alcuni  testi  originali,  scritti 
appositamente per il sito della Prefettura. Sono i testi compresi nello spazio “1861 e dintorni, a Trieste”, 
curato  dalla  giornalista  Laura  Capuzzo  e  dedicato  a  personaggi,  situazioni,  eventi  di  particolare 
significato che hanno caratterizzato gli anni dell’Unità d’Italia a Trieste. Hanno ritirato i riconoscimenti 
i  docenti  universitari  Francesco  Lazzari,  Giovanna  Paolin  e  Fabio  Todero,  l’ex  segretario  generale 
dell’Autorità portuale Antonella Caroli e la responsabile dell’Ufficio stampa del Teatro Verdi, Nicoletta 
Cavalieri. 

Trieste, 5 dicembre 2011

Galleria foto della cerimonia
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