Fondazione CR Saluzzo: progetti propri anno 2011
Nell’ ambito della propria linea editoriale, la FONDAZIONE ha deliberato nell’esercizio:
• il sostegno alla ristampa del volume Dall’armata Sarda all’Esercito Italiano 1843-1861 di Stefano Ales,
edito dall’Ufficio Storico dello SME, opera molto cara alla cultura piemontese e di particolare significato
nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. Dal periodo considerato emerge l’evoluzione
dell’esercito piemontese che, nel 1848, lascia il vessillo azzurro dei Savoia per adottare la bandiera
tricolore, divenendo così l’esercito della causa dell’indipendenza e poi dell’unità, in anni che vedono la
trasformazione dell’Armata Sarda da esercito dinastico ad esercito nazionale. Un interessante studio storico
considerato che il piccolo, compatto e solido esercito del vecchio Piemonte ha costituito la struttura portante
dell’esercito italiano e che alla sua storia, alle sue tradizioni ed al suo stile l’esercito italiano fa risalire le
proprie origini;
• il rinnovo di n. 50 abbonamenti alla rivista StoriainRete edita da Mondadori (distribuita alle scuole,
biblioteche e associazioni culturali) che si avvale della collaborazione di accademici e giornalisti con
l’avallo di un comitato scientifico di studiosi di vario orientamento e formazione;
• il sostegno alla realizzazione della rivista trimestrale Libertas. Cattolici per la libertà dedicata al
cristianesimo liberale, contenente articoli monografici di importanti esponenti della cultura liberale e
cattolica oltre ad articoli brevi di giovani, distribuibile gratuitamente in formato digitale tramite il sito dei
Comitati per le Libertà o da altri siti convenzionati.
Nell’ambito della convegnistica, intesa come approfondimento di tematiche di maggior rilevanza ed attualità, la
FONDAZIONE:
• ha organizzato ad aprile 2011 in occasione della pubblicazione Spielberg - Documentazione sui Detenuti
Politici Italiani–Inventario 1822-1859, curata dall’Archivio di Stato di Rovigo e dall’Associazione Culturale
Minelliana il convegno La verità sui Patrioti Italiani - Silvio Pellico allo Spielberg. Gli interventi dei
convegnisti: Luigi Contegiacomo (Direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo), Mario Cavriani (Presidente
dell’Associazione Culturale Minelliana), Aldo A. Mola (storico) hanno illustrato, anche tramite la
descrizione dei fondi documentari conservati a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca, la vita dei detenuti
politici italiani imprigionati nel tristemente famoso carcere dello Spielberg in quanto affiliati alla
Carboneria. Quei moti carbonari del 1818-21, “primi vagiti" della coscienza politica che condurrà dopo
circa un quarantennio alla proclamazione del Regno d’Italia, spesso relegati in poche righe nei testi
scolastici ed ingiustamente dimenticati per decenni dalla storiografia nazionale, portarono a vicende umane
di inenarrabili sofferenze se non di morte. Il Convegno proposto alla comunità concittadina di Silvio Pellico
è stato l’occasione per celebrare l’XI Giornata della Fondazione nell’ambito del 150° dell’Unità d’Italia;
• ha sostenuto nell’ottobre 2011 la tappa saluzzese del IX Forum Internazionale dell’Informazione per la
Salvaguardia della Natura organizzato da GREENACCORD in provincia di Cuneo, dal titolo “People
Building Future: media, democrazia e sostenibilità”: i 120 giornalisti presenti, provenienti da una
cinquantina di paesi hanno dibattuto, con l’ausilio di eminenti personaggi del mondo scientifico e della
comunicazione, sull’esigenza di forme di democrazia partecipata che possano contribuire efficacemente ad
affrontare le sfide ambientali odierne e future e promuovere, grazie alle potenzialità dei media, la
formazione di cittadini sempre più attenti e responsabili nelle scelte quotidiane e nelle relazioni con i propri
simili e con l’ambiente circostante;
• ha organizzato, nel dicembre 2011 il convegno Si può esportare la democrazia? La domanda se sia
possibile estendere e rafforzare i sistemi democratici nel mondo, in paesi che storicamente ne sono lontani o
estranei, suona quasi come una provocazione alla luce dei molti fallimenti; eppure è cruciale per il futuro
dell’Occidente, indebolito dalla crisi finanziaria, sfidato ormai apertamente da potenze emergenti che
sembrano in grado di “fare a meno della democrazia e delle libertà individuali”, percorso da migrazioni
difficilmente controllabili che tendono a “importare” da noi valori certo forti, ma anche estranei alla nostra
storia. L’argomento è stato sviluppato da Guido Crosetto (già sottosegretario al Ministero della Difesa),
Livio Caputo (giornalista, già sottosegretario al Ministero degli Esteri), Giacomo Ferrari (giornalista, già
capo redattore delle pagine economiche del CorSera), Armando Torno (editorialista del CorSera).
Bibliotheca Albatros ha pubblicato gli atti del convegno 2010 Vizi privati pubblica giustizia dedicato al
rapporto tra capitalismo e morale.

