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                                             RESOCONTO       

Dopo aver portato i saluti istituzionali dell’ateneo udinese, il prof. Paolo Pascolo ha 

posto il focus sull’esigenza di avvicinare le nuove generazioni alla storia  del 

secolo passato, riferendosi in specie ai due conflitti mondiali, che, purtroppo, sono 

dai più percepiti come due avvenimenti tra loro totalmente separati. Va,invece, 

fermamente sottolineato che la Conferenza di pace di Parigi -trattati e risarcimenti- non ha 

saputo sciogliere quei nodi che di lì a poco sarebbero tornati a galla per animare i 

prodromi della 2° G.M.  Ha rivolto poi l'attenzione al Sacrario Militare di  Redipuglia, 

dove le iniziative a favore della tolleranza e la fratellanza tra i popoli hanno 

condotto il 3 settembre 2014 alla Dedicazione alla Regina Pacis  , quale simbolo di  

tutte le madri di tutti i figli in guerra (cit. il Memoriale  di  Ferdinando Pascolo 

“Silla”) della cappella sovrastante il Sacrario, e il 3 maggio 2017 alla nomina dei  

Santi Cirillo e Metodio e San Benedetto Abate quali co-Patroni della Chiesa.                                                                 

La Prof.ssa  Paola Del Din, M.O.V.M. ha posto l’accento sulla necessità di far 

conoscere ai giovani le vicende che hanno animato il secondo conflitto mondiale 

togliendo da esse quel velo di retorica che troppe volte è  strumentale all’azione 

politica: è solo la verità ad essere convincente fino in fondo e solo la verità è 

immune dal revisionismo. Una conoscenza precisa, ovvero non distorta 

dall’ideologia, può essere maestra di vita e solo così il ripetersi degli errori potrà 

essere evitato.   

L’importante intervento del vice-prefetto di Udine, dott.ssa Gloria Allegretto, si è 

incardinato sui valori della nostra Costituzione, indicando in essi gli strumenti 

culturali, ma soprattutto etici, con cui leggere il presente ed affrontare le sfide che 

il futuro riserva alle nuove generazioni. 

La prof.ssa Monica  Fioravanzo in Rappresentanza dell’Università di Padova, unica 

università italiana ad aver ottenuto la M.O.V.M, nel portare i saluti della comunità  

patavina, ha rimarcato che, nella corretta informazione su quel delicato periodo 

storico, c’è la chiave per salvaguardare la democrazia. 

L’Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis ha tratteggiato con estrema efficacia 

le vicende dell’Esercito italiano italiano dopo l’8 settembre ’43 fornendo vari spunti 

di riflessione. In particolare ha posto l’accento sulla frantumazione dell’Italia, tra un 

nord caduto sotto il controllo nazista ed un sud ove l’esercito italiano, dopo il 

riconoscimento di co-belligerante per l'Italia e la sua dichiarazione di guerra alla Germania, 

si    ricompose   faticosamente  e   combatté  a   fianco degli  anglo - americani  con  

https://www.ushmm.org/wlc/it/article.php?ModuleId=10007428
http://www.combattentiliberazione.it/
http://www.combattentiliberazione.it/


coraggio e decisione fino al termine della guerra. 

L’ammiraglio Giuliano Manzari ha dato conto delle motivazioni che lo spinsero a 

dedicare il proprio impegno per la riscrittura del periodo storico che ha condotto 

alla rinascita democratica dell’Italia dopo il ventennio liberticida, onorando così le 

comunità ,che ritrovando se stesse si sono rese meritevoli della M.O.al Valor 

Militare oppure  della M.O. al Valor Civile. 

Importanti  i contributi del  Gen. C.A. Enrico Pino, di Anna Vivoda, presidente 

dell’ANCFARGL di Padova, e di Claudio Vigna . Quest’ultimo ha anche ricordato la 

battaglia di “Montelungo” (la prima alla quale presero parte i Reparti italiani e che 

aprì la via Casilina verso Roma.) 

La tavola rotonda considera che la Storia, insegnata con luoghi comuni e 

propagandistici  e date,  guerre,  vincitori e vinti, ha poca presa sull’animo degli 

studenti, considerando anche i dati relativi al 10% di studenti di provenienza 

extracomunitaria (V. (°)), i quali per integrarsi devono riuscire a capire il territorio 

dove sono venuti a vivere. Vengono allora messi a fuoco alcuni passaggi che  

dovrebbero essere compiuti per dare ai giovani una corretta informazione: 

1. Coinvolgere i dirigenti scolastici ai fini di promuovere degli incontri tra 

l’Associazione e docenti di discipline umanistiche e tecnologiche; 

2. Individuare, con i docenti di  storia e più in generale di discipline 

umanistiche, argomenti “convincenti” che abbraccino soprattutto gli aspetti 

delle società, i rapporti di forza tra gruppi sociali, gli aspetti industriali, 

economici e geopolitici; 

3. Coinvolgere gli studenti proponendo loro la produzione di saggi brevi o temi 

inerenti l’ambito curricolare, sempre incardinando gli elaborati ai dettami 

costituzionali;    

4. Promuovere incontri istituzionali solo in date significative (27 gennaio, 10 

febbraio, 17 marzo, 25 aprile, 23 maggio (giornata della legalità), 2 giugno, 4 

novembre) con gli studenti in cui siano essi stessi chiamati a proporre le loro 

riflessioni, con ciò favorendo ragionamenti di natura trasversale; 

5. Premiare le scuole, le scolaresche e i singoli studenti che avranno saputo 

distinguersi. 

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”  

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com   
(°)   http://www.istruzione.it/allegati/2017/Notiziario_alunni_Stranieri_nel%20sistema_scolastico_italiano_15_16.pdf    

https://70battagliamontelungo.blogspot.it/2016/12/quell8-dicembre-vissuto-tra-di-noi.html
file:///D:/Progetto%20SILLA/ANGELI-SANGUE-DUOMO-OSSARIO%20GORIZIA%20Ango-americani%202017/Costagnevizza/umanitadentrolaguerra@gmail.com
http://www.istruzione.it/allegati/2017/Notiziario_alunni_Stranieri_nel%20sistema_scolastico_italiano_15_16.pdf

