XX SETTEMBRE - Una festa dimenticata, una festa da rinnovare
20 -23 SETTEMBRE 2012
MANIFESTAZIONI PER LA RICORRENZA DEL
XX SETTEMBRE 1870

Settima edizione

IL PERCHE' DI UNA RICORRENZA
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.
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
delle gerarchie vaticane.
Occorre rivendicare con fermezza la laicità delle Istituzioni e la libertà della
Repubblica nelle sue scelte legislative e civili, sollecitando le forze politiche e il
mondo della libera cultura a un forte impegno a favore di uno Stato veramente
laico, nel rispetto della dialettica pluralista e democratica, del concetto di
separazione fra Stato e confessioni religiose 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.

PROGRAMMA
TORINO
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 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 Regione Piemonte, della
Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Circoscrizione 1 di Torino,
dell‘Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di Torino, con deposizione di
corone di alloro.
CHIERI
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE ore 15
presso il cimitero di Chieri, nella sezione ebraica, si terrà la COMMEMORAZIONE DI
GIACOMO SEGRE, con la presenza delle autorità e dei Gonfaloni della Provincia di
Torino, della Città di Chieri, della Comunità Ebraica di Torino, dell’Associazione
Nazionale Bersaglieri della Provincia di Torino, della Fanfara dei Bersaglieri di Chieri, dei
familiari discendenti di Giacomo Segre, con deposizione di corone di alloro.
DA GIOVEDI’ 14 A VENERDI‘ 21 SETTEMBRE
nel Salone dell’ex Ghetto ebraico, in via della Pace 8 a Chieri, si terrà l’esposizione della
MOSTRA STORICA sul XX Settembre, realizzata dalla Consulta Torinese per la
Laicità delle Istituzioni.
VENERDI’ 21 SETTEMBRE ore 9
nella Sala del Liceo Monti, in via Montessori 2 a Chieri, si svolgerà l’INCONTRO CON
GLI STUDENTI delle scuole secondarie superiiori di Chieri sulle vicende storiche di
Giacomo Segre, del XX Settembre 1870 e dell’unificazione nazionale, a cura della
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni.
TORINO
DOMENICA 23 SETTEMBRE ore 15 – 22
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.
Sarà in funzione uno stand Bar-Caffetteria, gestito dall’ARCI.
A ciò verranno affiancati momenti di spettacolo, di animazione e di musica.

Il programma prevede le seguenti esibizioni:
Φ “LE WHITES”, duo femminile: concerto jazz-blues-rock “Donne e Musica”
Φ “GANDHARVA”, trio filosofico-musicale: concerto di musiche tradizionali italiane,
celtiche, franco/anglosassoni
Φ “PIERO SPINA E LE SPINETTES”: concerto di musica d’autore
Φ “FANFARA DEI BERSAGLIERI” di Settimo Tor.se: concerto
Alle ore 18 si terrà la rievocazione della Breccia di Porta Pia, con la parata a passo di
corsa della Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese e con le salve di cannone a cura
del Gruppo storico “Dragoni Rossi” di Rivoli.
IN PIAZZA CARIGNANO: GRANDE FESTA LAICA
dalle ore 19 alle ore 22 grande Festa Laica, con cibi, bevande e musiche dal mondo, a cura
dell’ARCI
IN PIAZZA CARIGNANO verranno esposte 6 MOSTRE STORICHE di grande
interesse:
Φ una mostra storica sul XX Settembre, curata dall’Associazione Nazionale Libero
Pensiero “Giordano Bruno”
Φ una mostra storico - fotografica su Ernesto Rossi, curata dalla Fondazione Critica
Liberale
Φ una mostra storica su Giuseppe Mazzini, curata dall’Associazione Mazziniana Italiana
Φ una mostra storica su Giuseppe Garibaldi, curata dall’Associazione Mazziniana
Italiana
Φ un estratto della mostra storica sulla satira religiosa “Asini, muli, corvi e maiali”,
curata dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni.
Φ una mostra storica su “Evangelici e Risorgimento”, curata dalla Fondazione Centro
Culturale Valdese
NEL SALONE DELL’UNIONE CULTURALE “FRANCO ANTONICELLI” in via
Cesare Battisti 4, con inizio alle ore 15, verranno proiettati gratuitamente
i seguenti 6 FILM:
Φ “La Presa di Roma - XX Settembre 1870” (film storico del 1905, durata 5’)
Φ “In memoria del XX Settembre” a cura dell’UAAR (durata 8’)
Φ “2500 anni (e più) di Libero Pensiero” a cura di FHE - Federazione Umanista Europea
(durata 50’)
Φ “Così è (se vi pare)- il Movimento per la Vita in Italia”, video-documentario di Irene
Dionisio, a cura della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e di
Laboratorio FluxLab (durata 73’)
Φ “Liberi di Scegliere-scelte consapevoli e responsabili sul fine vita”, blob di Dario
D’Incerti, a cura della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e della SOMS De
Amicis (durata 35’)
Φ “La lunga strada – lotte per la democrazia in Iran”, video-documentario sulla
Resistenza iraniana di Paolo Balmas, a cura della Consulta Torinese per la Laicità
delle Istituzioni e dell’Associazione Iran Libero e Democratico (durata 60’)
Nel salone dell’Unione Culturale verrà esposta la mostra storica “Camillo Benso di
Cavour e il suo tempo”,curata dall’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour

