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Comunicato stampa

Un convegno nazionale all’UniCal organizzato dall’ICSAIC per i cento anni della
fondazione del Ppi
1919-2019. Cento anni esatti sono trascorsi dall’Appello ai Liberi e Forti, lanciato da don
Luigi Sturzo e dai suoi collaboratori e che rappresenta l’atto costitutivo del Partito popolare
italiano.
Per ricordare l’evento l’ICSAIC, Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea, ha organizzato il convegno nazionale dal titolo “Alla scuola di don Sturzo: il
popolarismo nel Mezzogiorno. A cento anni dall’Appello ai Liberi e Forti”.
L’evento si terrà mercoledì 13 novembre 2019 presso l’University Club dell’Università della
Calabria. L’iniziativa, i cui lavori inizieranno alle ore 9.15 e termineranno alle 17.30, è
organizzata dall’ICSAIC con la collaborazione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali
dell’UniCal, della Fondazione Carical e dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma.
Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’ICSAIC Paolo Palma e del direttore del DISPeS
Francesco Raniolo, Raffaele Cananzi, già presidente Azione Cattolica e deputato Ppi,
presiederà la prima sessione dei lavori nella quale relazioneranno Nicola Antonetti, presidente
Istituto Luigi Sturzo di Roma, Roberto Pasquale Violi, dell’Università di Cassino e Lazio
Meridionale, e Daria De Donno, dell’Università del Salento.
Antonello Costabile del DISPeS presiederà la seconda sessione, con le relazioni di Giuseppe
Palmisciano, della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, di Giampaolo
D’Andrea, dell’Università della Basilicata, e di Vittorio De Marco, dell’Università del Salento.
Nella sessione pomeridiana, presieduta dal vescovo di San Marco Argentano-Scalea mons.
Leonardo Bonanno, un’attenzione particolare sarà riservata alle vicende calabresi. Sono
previste le comunicazioni di Giuseppe Ferraro, dell’Università di San Marino e Direttivo
ICSAIC, di Franco Altimari dell’Unical, del vescovo mons. Leonardo Bonanno, del direttore
dell’ICSAIC Vittorio Cappelli, di Vincenzo Antonio Tucci, Direttore Archivio Storico
diocesano “L. Intrieri” di Cosenza, di Lorenzo Coscarella del Direttivo ICSAIC, e di mons.
Francesco Milito, vescovo diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Dopo le comunicazioni si
aprirà la tavola rotonda coordinata dal presidente ICSAIC Paolo Palma.

