Sabato 18 e Lunedì 20 Settembre

Convegni storici
La Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni in
collaborazione con AMI, Associazione Mazziniana Italiana,
Sezione di Torino, organizza:
Convegno Storico
LA LEGISLAZIONE SUI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA
CATTOLICA IN ITALIA NELLA SECONDA METÀ
DELL'OTTOCENTO: REPUBBLICA ROMANA, LEGGI
SICCARDI, LEGGE SULLE QUARENTIGIE, LEGGE SULLA
LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO
Sabato 18 settembre 2010

Patrocini:

Circolo dei Lettori - Sala Rossa - Via Bogino 9 - Torino

Ore 15,30 - 17,30: Proiezione del film di Luigi Magni
"In nome del popolo sovrano"
Ore 17,30 - 19,30: Convegno
Preside: Tullio Monti

XX Settembre
Una festa
dimenticata
Una festa
da rinnovare

Coordinatore della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Introduce: Cristina Vernizzi
Presidente Sezione di Torino e Vicepresidente nazionale AMI

Partecipano:
Sergio Lariccia - Docente di Diritto amministrativo all'Università
La Sapienza di Roma, esperto di diritto ecclesiastico

(relazione generale)
Mario Di Napoli – Docente di Storia contemporanea all’Università
La Sapienza di Roma, Presidente nazionale AMI

(relazione sulla Repubblica Romana)
Gian Savino Pene Vidari
Docente di Storia del diritto all'Università di Torino

(relazione sulle Leggi Siccardi)
Piero Bellini - Professore emerito di Storia del diritto canonico
all'Università La Sapienza di Roma

(relazione sulla Legge sulle Guarentigie e sulla Legge sulla
liquidazione dell'asse ecclesiastico)
Convegno storico
LA LAICITÀ NEL PENSIERO DI CAVOUR, MAZZINI,
GARIBALDI E CATTANEO
Lunedì 20 settembre 2010

Manifestazioni per la
ricorrenza del
XX Settembre 1870
data fondante dell’Unità
e della laicità dello
Stato italiano.

Circolo dei Lettori - Sala Rossa - Via Bogino 9 - Torino

Ore 15,30 - 17,30: Proiezione del film di Luigi Magni
"In nome del Papa Re"
Ore 17,30 - 19,30: Convegno
Preside: Tullio Monti
Coordinatore della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Introduce: Cristina Vernizzi
Presidente Sezione di Torino e Vicepresidente nazionale AMI

Partecipano:
Adriano Viarengo - Studioso di Storia del Risorgimento,
condirettore della Rivista Storica Italiana (relazione su Cavour)
Gian Biagio Furiozzi - Docente di Storia contemporanea
all'Università di Perugia (relazione su Garibaldi)
Arturo Colombo - Professore emerito di Storia delle dottrine
politiche dell'Università di Pavia (relazione su Mazzini)
Carlo G. Lacaita - Docente di Storia contemporanea dell'Università
di Milano (relazione su Cattaneo)

Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Sede legale: Via Avigliana 42 - 10138 Torino
Telefono e Fax: 011.434.19.52
Sede operativa: Via San Massimo 7 - 10123 Torino
Telefono e Fax 011.815.42.83
www.torinolaica.it - info@torinolaica.it
Per informazioni: 320.346.03.26 - 340.148.88.46

Quinta edizione
18-19-20 settembre 2010

Oggi il Vaticano, affrontando i temi sociali ed etici,
non si limita, come sarebbe assolutamente legittimo,
a parlare liberamente alle coscienze dei credenti
cattolici, ma pretende di intervenire direttamente
nei processi decisionali dello Stato italiano, condizionando pesantemente le forze politiche e la libera
dialettica parlamentare, esigendo che le leggi dello
Stato italiano si conformino alla morale cattolica.
Occorre rivendicare con fermezza la laicità delle
Istituzioni e la libertà della Repubblica nelle sue
scelte legislative e civili, sollecitando le forze politiche
ed il mondo della libera cultura ad un forte impegno
a favore di uno Stato veramente laico, nel rispetto
della dialettica pluralista e democratica, del concetto
di separazione fra Stato e chiese e della eguale
libertà religiosa per tutte le fedi e le non-fedi.
Per tali ragioni la Consulta Torinese per la Laicità
delle Istituzioni chiede che il Parlamento approvi la
proposta di legge per ripristinare la Festa Nazionale
del XX Settembre o almeno il suo riconoscimento
come "Solennità civile", ai sensi della legge 54 del
1977.

Manifestazione
"Laici in piazza"
DOMENICA 19 SETTEMBRE, dalle ore 14 alle ore 19, in Piazza
Carignano e vie adiacenti, in occasione della ricorrenza del XX
Settembre si svolgerà la manifestazione "Laici in piazza" durante
la quale le numerose Associazioni aderenti alla Consulta Torinese
per la Laicità delle Istituzioni incontreranno i cittadini torinesi,
esponendo, ciascuna in un differente gazebo, i propri simboli,
pubblicazioni, materiale divulgativo e spiegando le ragioni e le
modalità della propria iniziativa culturale. A ciò verranno
affiancati momenti di spettacolo di strada, di animazione e di
musica.
Il programma prevede le seguenti esibizioni:
• Associazione Bandaradan: spettacolo e musica di strada
• Associazione Artemide: spettacolo di danze orientali
• Associazione Il Muretto-Clown Dado: spettacolo di arti circensi
• Drag Queen: spettacolo di danze e musiche
• Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Melzo (Mi)
Alle ore 18 si terrà la rievocazione della Breccia di Porta Pia,
con la parata a passo di corsa della Fanfara dei Bersaglieri di
Melzo (MI) e con le salve di cannone a cura del Gruppo storicomilitare "Armata del Duca" di Torino.
In piazza Carignano verranno esposte 5 MOSTRE STORICHE di
grande interesse:
• una mostra storica sul XX Settembre, curata dall'Associazione
Nazionale Libero Pensiero "Giordano Bruno"
• una mostra storico-fotografica su Ernesto Rossi, curata dalla
Fondazione Critica Liberale;
• due mostre storiche, una su Giuseppe Mazzini ed una su
Giuseppe Garibaldi, curate dall'Associazione Mazziniana
Italiana;
• un estratto della mostra storica sulla satira religiosa "Asini,
muli, corvi e maiali", curata dalla Consulta Torinese per la
Laicità delle Istituzioni ed esposta integralmente fino al 30
settembre al Museo Regionale di Scienze Naturali (Via Giolitti
36, Torino).
Nel salone dell'Unione Culturale "Franco Antonicelli", in via
Cesare Battisti 4, verranno proiettati gratuitamente a ciclo
continuo i seguenti 3 FILM STORICI:
• La Presa di Roma - XX Settembre 1870 (film storico del
1905)
• In memoria del XX Settembre a cura dell’UAAR
• 2500 anni (e più) di Libero Pensiero a cura di FHE Federazione Umanista Europea
Sarà in funzione uno stand Bar- Caffetteria a cura del Pub "Il Male".

Lunedì 20 Settembre

La Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
intende richiamare l'attenzione sulla storica ricorrenza
del XX Settembre 1870, evento fondante dell'unità
nazionale del nostro Paese, fortissimamente avversata
dalla Chiesa Cattolica.

Domenica 19 Settembre

XX Settembre 1870

XX Settembre 1870:
il perché di una
ricorrenza

Commemorazione
del XX Settembre
LUNEDÎ 20 SETTEMBRE, alle ore 11, presso il Monumento
al Generale Alessandro La Marmora (fondatore del Corpo
dei Bersaglieri), situato al Giardino La Marmora, in via
Cernaia, si terrà la Commemorazione del XX Settembre,
con la presenza della Tromba della Fanfara dei Bersaglieri
e delle autorità e dei Gonfaloni della Provincia di Torino,
del Comune di Torino e della Circoscrizione 1 di Torino, con
deposizione di corone di alloro.
MOSTRA STORICA “ASINI, MULI,
CORVI E MAIALI: LA SATIRA IN
ITALIA TRA STATO E RELIGIONI
DAL 1848 AI GIORNI NOSTRI"
Presso il Museo Regionale di
Scienze Naturali, via Giolitti 36,
Torino, fino al 30 settembre 2010,
organizzata dalla Consulta Torinese
per la Laicità delle Istituzioni in
collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Comitato Provinciale
dell'AICS - Associazione Italiana
Cultura e Sport, la Fondazione
Ernesto Rossi - Gaetano Salvemini di Firenze, la Fondazione
Antonio Mazzotta di Milano.
La mostra consiste in una ricognizione panoramica dedicata
alla satira illustrata italiana sui rapporti fra Stato e Chiesa,
a partire dalle sue origini, affrontandone innanzi tutto i
temi principali e loro persistenze, per proseguire con gli
autori e le testate più rappresentativi di 150 anni di storia.
È un modo di ritornare sui momenti più difficili e sugli
scontri più accesi tra la cultura laica e quella clericale,
attraverso le lenti dell'esercizio artistico della satira illustrata.
Si tratta di un'esposizione che mostra, attraverso uno
sviluppo cronologico e tematico, riviste originali d'epoca,
disegni originali e riproduzioni; molte delle illustrazioni
sono da considerarsi anche sotto l'aspetto artistico, oltreché
sotto quello della comunicazione politica.
Una sezione della mostra è dedicata alle confessioni religiose
minoritarie storiche del nostro Paese (ebraismo e protestantesimo). Uno sguardo particolare è dedicato al Piemonte e
ai suoi giornali satirici storici (quali Il Pasquino, Il Fischietto,
Numero).

