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In questi giorni, si è festeggiato il compleanno del nostro Paese, che ricorre 
– come è noto – il 17 marzo, visto che nel 1861, in quel giorno, si celebrò la 
prima riunione del Parlamento nazionale nella città di Torino, che era la 
capitale provvisoria d’Italia. <br> 
Questo evento riaccende, naturalmente, il dibattito storiografico intorno al 
Risorgimento ed ai suoi esiti ultimi, che sono stati oggetto di intensa critica 
da parte di diversi filoni di pensiero. <br> 
Dalla storiografia marxista, di estrazione gramsciana, a quella di segno 
opposto, filo-borbonica e reazionaria, l’unificazione del nostro Paese è 
stata bersaglio di annotazioni, che sovente hanno messo in dubbio la 
portata innovatrice di un evento che, invece, ha cambiato in modo 
profondo la vita degli Italiani. <br> 
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