Safe alla giornata di chiusura dei festeggiamenti per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Palazzo del Quirinale - 17 marzo 2012
Adriano Piglia e Laura Cardinali, autori del volume “150 anni di energia in Italia” e Riccardo
Ballesio, Direttore Safe, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in
occasione
dell'incontro
"Bilancio
e
significato
delle
celebrazioni
per
il 150° anniversario dell'Unità d'Italia" svoltosi nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale.
L’evento, che ha visto la partecipazione delle più alte cariche delle Stato e delle autorità civili e
militari, è stato occasione per ricordare e premiare le migliori iniziative che nel corso di quest’anno
di festeggiamenti sono state realizzate per celebrare questo importante anniversario del nostro
Paese. Il volume Safe che ripercorre appunto la storia dell’energia dall’Unità d’Italia ai giorni
nostri, è stata selezionata per rappresentare nella giornata di oggi, quelle iniziative che hanno
ricevuto il riconoscimento dell’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e che sono state inserite nel programma culturale dei festeggiamenti.
La cerimonia, coordinata da Giuliano Amato, Presidente del Comitato dei Garanti per le
Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è stata aperta dall'emozionante
esecuzione dell'Inno di Mameli da parte del Coro delle giovanissime voci dell'Istituto comprensivo
"Manin" di Roma. Dopo la proiezione del filmato "Italia, una e indivisibile" realizzato
dalla struttura "Rai per i 150 anni" e curato da Giovanni Minoli, sui momenti significativi delle
celebrazioni, sono intervenuti il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Francesco
Profumo, il Sindaco di Reggio Emilia e Presidente dell'Anci, Graziano Delrio, il professor Giuseppe
Galasso accademico dei Lincei, il giornalista Aldo Cazzullo e la scrittrice Dacia Maraini sul ruolo
delle donne nel risorgimento.
Ha poi preso la parola Roberto Benigni che ha dato vita, con il consueto, contagioso e genuino
entusiasmo, ad un’emozionante lettura di alcuni significativi brani tratti dalle lettere di Cavour,
Mazzini e Garibaldi e di poesie della letteratura risorgimentale incarnando il vero spirito
patriottico, non retorico ma riconoscente verso i Padri Fondatori del nostro Paese, indicato dal
Presidente Napolitano. Il Presidente stesso nel suo discorso conclusivo ha ricordato come in
questo anno “si sia prodotto un risveglio di coscienza unitaria e nazionale le cui tracce sono
destinate a restare, i cui frutti rimangono ancora largamente da cogliere.”
Erano presenti alla Cerimonia, il Presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani, il
Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, il Presidente della Corte Costituzionale,
Alfonso Quaranta, il vice Presidente della Camera dei Deputati, Rocco Buttiglione, i ministri degli
Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, dell'Interno, Annamaria Cancellieri, della Giustizia, Paola
Severino,
della
Difesa,
Giampaolo
Di
Paola,
dei
Beni
e
delle Attività Culturali, Lorenzo Ornaghi, rappresentanti delle istituzioni, della politica, della cultura
e dello spettacolo.

Il volume “150 anni di energia in Italia”, edito dal Gruppo Italia Energia e realizzato con il
contributo di Edison ed ExxonMobil, è stato inoltre inserito all’interno della mostra “Il 150° si
racconta” allestita presso il Complesso del Vittoriano a Roma e visitabile fino al 6 maggio 2012.

