
              

 
Presidente emerito: Prof. Fabio Bertini, via della Cernaia, 62-50129 Firenze, fabert945@gmail.com;  

Presidente: Dott. Alessandro Minardi, via Rovescio, 45, Cesena, associazionirisorgimento@gmail.com;  

Vicepresidenti: Prof. Anna Poerio, Via Roma, 206, 81030 Teverola (Ce), 081/5034071- 3395277352- annpoer@libero.it. 

Dott. Massimo Tarassi, via P. Villari, 13 - 50136, Firenze -  0556550510 - 335472770 - massimo.tarassi@tin.it. 

Segretario amministrativo: Prof. Alessandra Campagnano, via A.F. Doni, 43 50144, Firenze - 055355814 - 3336022537-

campagnano@hotmail.com. 

 

Il Presidente                                                          Al Ministro per i beni e le Attività  

                                                                                          Culturali e per il Turismo 

                                                                                          On.le Dario Franceschini 

  

Terra del Sole, 4 dicembre 2020 

 

Signor Ministro le inviamo copia dell’ordine del giorno approvato dall’Assemblea del nostro 

Coordinamento in relazione alla situazione in cui versa l’Istituto nazionale per lo Studio del 

Risorgimento: 

 

« L’Assemblea ordinaria annuale del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali, 

riunita in seduta telematica il 27 novembre 2020 (19 associazioni presenti su 22),  prende atto con 

profondo dispiacere della lettera firmata “Il personale”, n. 1.268, inviata il 24 novembre u.s., che 

denuncia la crisi dell’Istituto Nazionale per lo Studio del Risorgimento, giunta anche a diversi di noi 

che sono o sono stati responsabili di comitati locali.  

I frequenti contatti con l’Istituto, patrocinatore  di alcune nostre recenti manifestazioni 

convegnistiche, favoriti a suo tempo dalla reciproca stima tra nostri studiosi e il professor Giuseppe 

Monsagrati, protagonista della storiografia legata al Risorgimento; i proficui rapporti anche con 

studiosi chiamati a subentrargli frutto di esperienze condivise; l’afferenza di alcuni Comitati locali 

dell’Istituto al nostro Coordinamento e, non ultimo, il comune interesse al Risorgimento, cui noi 

dedichiamo gli studi e la divulgazione dei valori su gran parte del territorio italiano, sulla base 

esclusiva del volontariato, ci spingono ad assumere una posizione. 

 L’Assemblea odierna decide di manifestare solidarietà ai firmatari della lettera e all’Istituto stesso, 

dichiarandosi disponibile ad appoggiare eventuali iniziative di protesta utili anche a ribadire la 

funzione fondamentale della storia del Risorgimento, della Storia contemporanea e della Storia in 

genere, non solo per la formazione culturale e intellettuale ma per la formazione della coscienza 

civile del Paese. L’ordine del giorno verrà trasmesso alla catena dei Comitati dell’Istituto nazionale 

perché possano prendere atto della decisione».  

 

Con i più distinti saluti, 

Per conto del Presidente 

Il Presidente emerito 
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