Comitato Livornese

Premessa

Il Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali si Ã¨ costituito nel luglio del 2000. Opera nella
convinzione che il grande patrimonio di ideali e di aspirazioni rappresentato dal periodo della storia italiana chiamato
Risorgimento, che si Ã¨ affermato come fondante dello spirito nazionale, animatore della crescita istituzionale, inalterabile
pilastro della coscienza democratica, fino a costituire un elemento insostituibile della Costituzione repubblicana, non
possa essere dimenticato, trascurato o disperso. Il Comitato vuole dunque contribuire a mantenere vive, specialmente
presso le giovani generazioni, la memoria e la coscienza di un fenomeno che con il sacrificio di tanti Italiani, molti dei
quali giovanissimi, sostenne, anche in seguito e fino ai nostri giorni, lo spirito di libertÃ e di democrazia contro chiunque
intese sminuirlo e disprezzarlo.

Il Comitato intende valorizzare in particolare il contributo dato da Livorno a questi processi storici, facendo riferimento in
primo luogo alle giornate del 10 ed 11 Maggio 1849, quando decine di giovani si immolarono per testimoniare la
comprensione profonda di quei valori contro i cannoni austriaci, ritenendo anche che quegli episodi meritino ancora, a
distanza di tempo, la dovuta e adeguata considerazione.

Si propone di stabilire uno speciale rapporto con le Scuole di Livorno e dei Comuni della Provincia e di raccogliere
lâ€™adesione di enti, associazioni e personalitÃ che, per importanza del ruolo sociale o pubblico da essi svolto intendano
contribuire a conseguire le finalitÃ di cui sopra.
Fa appello a tutti coloro che, senza distinzione di parte, di partito o di opinione, si riconoscono nei principi affermatisi nel
Risorgimento, affinchÃ© contribuiscano a diffondere il senso dellâ€™iniziativa ed agevolino la sua buonaÂ riuscita.
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Istituzioni eÂ Enti che hanno contribuito a sostenere le iniziative del Comitato o hanno concesso il loro patrocinio
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