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I cinquant'anni dell'Istituto
di Studi Politici San Pio V
Lunedì una giornata
per il centro di ricerca
socio-linguistica,
storico-politica
e giuridico-economica,
dal quale nel 1996
nacque la Libera
Università
e che dal 2009
assegna il premio
"Diritti i mani"

ANGELO PICARIELLO 

Istituto di Studi Poli-
tici San Pio V celebra

 J lunedì i 50 anni con
una giornata-evento — presso
il centro congressi "Gli Archi"
di Roma, in Largo Santa Lucia
Filippini — patrocinata dal Se-
nato della Repubblica e dalla

Camera dei Deputati. Fonda-
to nel 1971 dal professor Fran-
cesco Leoni, primo presiden-
te dell'Istituto, e a lungo retto-
re dell'omonima Libera uni-
versità, nasce e si sviluppa per
promuovere l'attività di ricer-
ca, articolatasi nel tempo in tre
aree: sociale- umanistica e lin-
guistica; storico-politica; giu-
ridico-economica. Negli ulti-
mi anni ha anche istituito tre
osservatori, sulla Città globa-
le, sulla Legalità e sul Medi-
terraneo, per dar luogo a una
puntuale attività di analisi e
proposta sui diversi temi. Nel
1986 l'Istituto ha ottenuto il
riconoscimento della perso-
nalità giuridica, e ne11996 ha
fondato la Libera Università
"S. Pio V" (oggi Unint), con cui
mantiene stretti rapporti di
collaborazione scientifica. Fra

gli strumenti culturali di cui
si è dotato la "Rivista trime-
strale di Studi Politici" e la Ca-
sa editrice Apes.
Nel 2009 è stato istituito il Pre-
mio Diritti umani intitolato al-
la compianta giudice costitu-
zionale Maria Rita Saulle, un
impegno a promuovere e a di-
vulgare i principi contenuti
nella Dichiarazione Universa-
le, voluta a seguito dei tragici
conflitti mondiali, ma che as-
sume una nuova valenza in re-
lazione ai conflitti dimentica-
ti e all'esplosione del fenome-
no migratorio. Quest'anno il
Premio giunge alla suaXII edi-
zione, dal titolo "La difesa dei
diritti umani in tempo di pan-
demia" e nel corso dell'evento
di lunedì, nel pomeriggio, sa-
ranno anche conferiti ricono-
scimenti speciali aVincenzo

Buonomo, rettore dell'Univer-
sità Lateranense, al giornalista
Rai Domenico lannacone, a
don Antoine Tiabondou, sa-
cerdote della diocesi di Fada
N'Gourma au Burkina Faso.
Un riconoscimento verrà as-
segnato alla memoria del dot-
tor Piergiorgio Turco, primario
di Oculistica all'ospedale "San
Luca" di Vallo della Lucania.
Nel programma gli interven-
ti, fra gli altri, del presidente,
il sociologo Paolo De Nardis,
del presidente onorario Anto-
nio Iodice, del presidente del
Consiglio scientifico Flavio
Felice, del sociologo Giuseppe
Acocella, presidente dell'Os-
servatorio sulla Legalià, e del
professor Francesco Anghelo-
ne, curatore dell'annuale "A-
tlante geopolitico del Medi-
terraneo". Ospiti della giorna-
ta il sottosegretario alla presi-
denza Bruno Tabacci, e l'ono-
revole Gianni Letta. L'evento
sarà anche trasmesso in di-
retta streaming sul canale
Yo uTube dell'Istituto.
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