
ciazione, attraverso la 
partecipazione al no-
stro comitato scienti-
fico, per cui scrivere-
mo ai Sindaci e agli 
assessori  alla Cultura 
di tutti i Comuni 
dell’Umbria”. Il debut-
to dell'associazione è 
previsto il 7 maggio a 
Perugia, quando sarà 
presentato l’ultimo 
libro di Arrigo Petacco 
e Giancarlo Mazzuca, 
“La Resistenza Trico-
lore”, edito da Mon-
dadori.  

L’atto di nascita 
dell’associazione è 
tenuto a battesimo da 
un lancio dell’Ansa 
Umbria del 29 aprile, 
che riporto testual-
mente. “Si è costituita 
a  B e t t o n a 
l’associazione cultura-
le “Libera Storia” che 
ha come scopo la ri-
cerca, lo studio e la 
diffusione della storia, 
della filosofia e della 
cultura dell’età con-
temporanea. Un pro-
g e t t o  d e f i n i t o 
“ambizioso”, in una 
nota, dal presidente, 
Jacopo Barbarito. 
“Siamo una associa-
zione giovane, fatta 
da giovani che amano 

la storia e la cultura - 
ha spiegato - ma so-
prattutto abbiamo un 
approccio pratico e 
attuale a queste ma-
terie. Ringrazio in pri-
mo luogo il Comune 
di Bettona, che ci ha 
messo a disposizione 
la sede, primo e indi-
spensabile tassello 
per la costituzione 
dell’associazione. Ab-
biamo due obiettivi 
immediati: organizza-
re eventi che spieghi-
no il nostro obiettivo 
e il nostro ruolo nella 
società e coinvolgere 
le istituzioni e gli enti 
locali nelle attività di 
programmazione e 
gestione della asso-

E’ BETTONA LA SEDE DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE 

I SOCI FONDATORI E IL COMITATO SCIENTIFICO 

L’associazione si è co-
stituita formalmente il 
5 maggio 2010, davanti 
al notaio Marco Carbo-
nari di Perugia, alla 
presenza dei tre soci 
fondatori: Jacopo Bar-
barito, Gabriela Lilli e 
Marta Tollon, che han-
no assunto rispettiva-

mente le cariche di 
presidente, vice presi-
dente e segretario te-
soriere. La registrazio-
ne presso l’ufficio com-
petente di Perugia è 
avvenuta il successivo 
giorno 18. Subito invi-
tati a far parte del co-
mitato scientifico in 

qualità di Soci Straordi-
nari per meriti di carat-
tere scientifico e istitu-
zionale sono stati Enea 
Paladino, Leonello Pe-
rugini, Emanuele Pri-
sco, Leonardo Varasa-
no, Valerio Bazzoffia e 
il saggista padovano, 
Valentino Quintana. 
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“Ricostruire una memoria 
condivisa dopo anni di 
oblio in cui la storiografia 
di sinistra aveva dimenti-
cato certi fatti ed episodi. 
E questo è il momento 
giusto per ricordare an-
che quella parte di Resi-
stenza formata dai parti-
giani con le stellette che 
decisero di combattere a 
fianco degli alleati, man-
tenendo fede al giura-
mento al Re”. Lo ha detto 
Giancarlo Mazzuca, uno 
degli autori del libro “La 
Resistenza Tricolore”. 
Scritto insieme allo stori-
co Arrigo Petacco è stato 
presentato stamani a Pe-

rugia su iniziativa 
dell’associazione cultura-
le “Libera storia”. 
All’evento hanno parteci-
pato anche gli onorevoli 
del Pdl Rocco Girlanda e 
Luciano Rossi. Nel libro 
vengono riportati gli av-
venimenti fra l'8 e il 12 
s e t t e m b r e  1 9 4 3 , 
l’affondamento della 
“Roma”, il massacro a 
Cefalonia, i 52 giorni di 
Lero, fino al dramma dei 
militari italiani internati 
nei lager. “Il volume - ha 
detto l’autore - intende 
rivalutare la figura e la 
memoria di quei soldati, 
che combatterono per la 

patria, e delle loro fami-
glie. Soldati dimenticati 
dalla storia e che solo di 
recente si sta cercando di 
onorarne la memoria”. In 
proposito Mazzuca ha 
citato e letto parte del 
discorso dell’ex presiden-
te della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi in occasio-
ne della commemorazio-
ne dei caduti italiani della 
divisione “Acqui“, a Cefa-
lonia: ''decidendo di com-
battere, dimostraste che 
la Patria non era morta. 
Anzi, con la vostra deci-
sione ne riaffermaste l'e-
sistenza. Su queste fon-
damenta risorse l'Italia”. 

concesso la sede legale 
presso i locali del palazzo 
delle Associazioni è per 
noi essenziale per la pro-
grammazione e la realiz-
zazione di attività inserite 
nel tessuto sociale locale, 
al fine di raggiungere 
quegli scopi che il model-
lo associativo di promo-

Il Comune di Bettona ha 
concesso il proprio patro-
cinio alle attività 
dell’associazione in data 
15 giugno, a seguito della 
richiesta presentata dal 
p r e s i d e n t e 
dell’associazione Libera 
Storia. La sinergia con il 
Comune che già ci ha 

zione sociale si propone, 
in un continuo lavoro di 
integrazione con la collet-
tività. Ringraziamo dun-
que il sindaco Lamberto 
Marcantonini e tutta la 
giunta comunale per 
l’accoglienza e la disponi-
bilità riservataci. 

Il consiglio direttivo 

LA RESISTENZA TRICOLORE PRESENTATO A PERUGIA 

CONCESSO IL PATROCINIO DAL COMUNE DI BETTONA 

BLOG E FACEBOOK PER COMUNICARE SULLA RETE 

nere il manifesto 
dell’associazione, lo sta-
tuto, l’organigramma, la 
rassegna stampa ed i con-
tatti, vuole candidarsi a 
rappresentare un portale 
aggiornato sulle notizie 
dell’età contemporanea, 
che non vengono spesso 
riprese neanche dai gior-
nali. L’interesse degli in-

ternauti è sempre più 
crescente, tanto che nei 
primi quattro mesi di vita 
del sito, è già stata rag-
giunta la quota di mille 
visitatori unici. E siamo 
certi di poter solo miglio-
rare, aspirando a divenire 
un punto di riferimento 
fisso per tutti gli appas-
sionati di storia. 

Un blog semplice ed es-
senziale, ma ricco di infor-
mazioni, con aggiorna-
menti quasi giornalieri 
sulle ultime novità della 
ricerca storiografica e 
dell’attualità, provenienti 
soprattutto dalle agenzie. 
È questo lo scopo del sito 
dell’associazione Libera 
Storia che, oltre a conte-

RAGGIUNTA 

QUOTA 1200 

VISITATORI 

UNICI NEI PRIMI 

QUATTRO MESI 

DI ATTIVITA ’ 

DEL SITO 

INTERNET 
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Il rapporto tra religione e 
politica e tra gerarchie 
religiose e quelle politi-
che ed istituzionali: que-
sto il tema di un dibattito 
o r g a n i z z a t o 
dall’associazione cultura-
le “Libera Storia” a Peru-
gia. Prendendo spunto 
dal volume “Italy, Vatican 
State”, di Michele Martel-
li, docente di filosofia mo-
rale all’università di Urbi-
no, i relatori hanno af-
frontato alcuni degli argo-
menti evidenziati nel sag-
gio, fortemente critico 

nei confronti della suppo-
sta sudditanza della poli-
tica italiana alle gerarchie 
vaticane. Jacopo Barbari-
t o ,  p r e s i d e n t e 
dell’associazione, ha in-
trodotto i lavori eviden-
ziando la differenze tra 
l'incidenza delle confes-
sioni nella sfera civile, 
citando i due casi più em-
blematici in proposito: 
quello francese - nel qua-
le la fede dei singoli passa 
in secondo piano rispetto 
alla laicità dello Stato - e 
quello statunitense, in cui 

c'e' una maggiore espres-
sione della religiosità degli 
i n d i v i d u i . 
Tra i relatori, i docenti 
urbinati Rocco Donnici 
(bioetica) e Luigi Alfieri 
(filosofia politica) e i do-
centi perugini Antonio 
Allegra (filosofo) e Filippo 
Lucidi (antichità classi-
che).L'importanza del sen-
so della religiosità nella 
società è stato poi il tema 
centrale dell’intervento di 
Riccardo Merolla, presi-
dente dell'associazione 
Triskelion.  

nulla si sapeva, e che ha 
messo d’accordo al primo 
colpo tutti i componenti 
della giuria: fatto unico, 
che arriva solo alla 48/a 
edizione della competi-
zione letteraria promossa 
dagli imprenditori veneti. 
«Sono contento che tutta 
la giuria l’abbia segnalato 
– ha detto il regista Giu-
seppe Tornatore, presi-
dente della Giuria dei 

Undici giurati, 11 voti per 
‘Canale Mussolini’ di An-
tonio Pennacchi, indiscus-
so favorito, finalista a 
Padova nella selezione 
Cinquina del Premio Cam-
piello. Il libro, edito da 
Mondadori, racconta la 
m i g r a z i o n e  d e i 
‘polentoni’ verso le boni-
fiche delle paludi ponti-
ne, quell’esodo da Nord 
verso Sud di cui poco o 

Letterati, venendo meno al 
classico no comment in 
vista del voto finale – se lo 
merita, è un’opera impor-
tantissima: un grande ro-
manzo epico, un grande 
racconto di cronaca storica 
e anche un saggio antro-
pologico, tutto tessuto con 
la stessa tensione». I nostri 
complimenti all’autore e 
all’importanza della tema-
tica sviluppata. 

POLITICA E RELIGIONE FULCRO DEL SECONDO EVENTO 

LIBRO DEL MESE: CANALE MUSSOLINI DI PENNACCHI 

PROSEGUE LA “LEGGENDA” DEI DIARI DEL DUCE 

confine con la Svizzera. A 
detta del figlio, Mussolini 
invitò il console (morto 
nel 1961) a nascondere la 
preziosa cassetta e non 
aprirla prima del 2025, 
termine al quale lo stesso 
D e l l a  M o r t e 
“junior” (classe 1936) 
vuole attenersi. Ma le 
disposizioni per riportare 
alla luce il prezioso conte-

nuto, che è sicuramente 
di tipo documentale, so-
no già state impartite. 
Una storia “infinita”, dun-
que, dopo i manoscritti in 
possesso di Marcello 
Dell’Utri, di cui continua a 
testimoniare l’autenticità, 
su cui la maggior parte 
degli storici resta tuttora 
scettica. Non ci resta che 
attendere, dunque... 

Continua la “telenovela” 
sulla sorte dei diari di 
Mussolini. L’ultimo capi-
tolo della saga ha visto le 
dichiarazioni del figlio 
dell’ex console a Berlino 
della Repubblica Sociale 
Italiana, Guglielmo Della 
Morte, che ha asserito 
che si trovano in una cas-
setta di zinco sotterrata 
in valle Spluga, vicino al 

“IL FIGLIO 

DELL ’EX 

CONSOLE DELLA 

RSI A BERLINO 

HA ASSERITO 

CHE  

SI TROVANO  

IN VALLE SPLUGA  

E SARANNO 

DISSOTTERRATI 

NEL 2025” 
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L’Associazione Libera Storia è anche 

su Facebook! 

 

Aggiungi ai tuoi amici “Libera Storia” e invita i tuoi 

amici a fare altrettanto!!! 

 

Condividi le notizie pubblicate sul sito e sulla pagi-

na del più famoso social network del mondo. 

 

Fai conoscere la storia, le ricerche, le novità sulle 

Sede legale: 
Palazzo delle Associazioni, p.zza Balducci 

fraz. Colle 
 

Sede operativa: 
Via Perugia 149 - fraz. Passaggio 

 
COMUNE DI BETTONA 

Tel.: 333 4729181 
Email: ass.liberastoria@gmail.com  
Sito web: www.liberastoria.com 

Codice Fiscale: 94131410543 

L IBERA STORIA 

sono ancora top secret. 
Nel frattempo, approfit-
tando della pausa estiva, 
p r o s e g u e  l ’ i n v i o 
dell’invito ai sindaci dei 
Comuni della Provincia di 
Perugia—quella di Terni 
verrà a seguire per nomi-
nare un membro della 
propria amministrazione 
nel comitato scientifico 
in rappresentanza 
dell’ente. Questo fatto 
nasce dalla volontà del 
consiglio direttivo e dalla 
stessa adesione ai princi-
pi ed ai fini che informa-
no l’associazione, la sua 
natura ideale, la sua mis-
sione di utilità sociale e 
l’obiettivo del raggiungi-

Libera Storia è chiamata 
a intraprendere progetti 
ed iniziative importanti 
nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno. La nuova sta-
gione si aprirà con la riu-
nione dei membri del 
comitato scientifico, che 
saranno chiamati ad e-
sprimersi su un ordine 
del giorno che sarà ulti-
mato entro la seconda 
metà di ottobre. Entro la 
fine dell’anno si preve-
dono almeno altre due 
presentazioni di libri di 
primissimo livello, dibat-
titi politici e l’auspicio è 
quello di riuscire a pro-
durre una mostra foto-
grafica, di cui i soggetti 

mento di una sinergia 
con gli enti locali. Sul 
fronte delle istituzioni 
culturali, sta nascendo 
un dialogo interessante 
con il centro studi storici 
di Terni, realtà ampia-
mente strutturata nel 
territorio e dalla storia 
oramai ventennale, di cui 
abbiamo invitato una 
delegazione già in occa-
sione della prima presen-
tazione libraria nel mese 
di maggio. Entro la fine 
dell’anno, peraltro, usci-
rà il prossimo numero di 
“La Lente”, nostro bollet-
tino, che manterrà carat-
tere quadrimestrale. 

Buone vacanze a tutti! 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

LEGGI SUL SITO WEB IL 

MANIFESTO CHE ISPIRA IL 

NOSTRO LAVORO 

 

S IAMO  SU  I NTE RNET !  
W WW .LI BERASTORI A .COM  


