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r::Grande guerra e Friuli,dramma da riscoprir;l
L'Associazione culturale di Storia militare pensa ai giovani e stringe accadi con l'università

«E'tempo di aprire al mondo, soprattutto
quello dei giovani, il nostro patrimoniostori-
co. Il Friuli è sempre stato definito come
una terra di confine ma è ora di andare oltre
e di considerare questa regione come il ful-
crodei più grandi e tragici eventi che costitu-
irono la Grande Guerra». Sono le parole di
Roberto Machella, romano di origine ma
friulano d'adozione da ormai 30 anni, alla
guida dell'Associazione culturale di Storia
militare - Military Historical Center - e con
alle spalle ben dieci anni di attività che han-
no favorito gli incontri, gli approfondimenti,
le aperture verso lo sviluppo di una visione
imparziale degli avvenimenti che hanno
contraddistinto la nostra storia in particolar
modo rispetto agli eventi della Prima Guer-
ra mondiale.

«Il Friuli è una terra che ha vissuto sulla
sua pelle il primo conflitto mondiale» ha
continuato a spiegare Machella alla confe-
renza stampa di illustrazione degli eventi
che caratterizzeranno la vita culturale del-
l'Associazione per il 2010. Tra questi spicca
la convenzione fra l'associazione e l'Univer-
sità di Udine, che prevede l'istituzione di
borse di studio per tesi di laurea sulla Gran-
de Guerra, iniziativa illustrata anche dal
Rettore Cristiana Compagno. Di rilievo an-
che l'accordo con 21 comuni della provincia
di Udine che ospitano stabilmente nel loro
territorio strutture e fortezze del primo con-
flitto che diventano così posti visitabili per
conoscere da vicino e non solo sui libri duo-
ghi dove si svolsero i grandi e tragici eventi
che decimarono un'intera generazione.

«Facendo esami all'università - ha voluto
sottolineare anche il professore di storia
contemporanea presso l'ateneo udinese Ful-
vio Salimbeni - o anche semplicemente fa-
cendo lezione agli studenti mi sono accorto
che qu este nuove generazioni non possiedo-
no la memoria storica di fatti che ci appar-
tengono così davicino. Bisogna sicuramente
rimediare grazie a convegni, approfondi-
menti, studi che rivelino ai ragazzi le loro
radici perché solo così potranno conoscere
e costruire il loro futuro ed essere cosciente-
mente e consapevolmente immersi nella re-
altà storica odierna».

Erano presenti il prefetto di Udine Ivo
Sal emme e l'assessore regionale alaI cultu-
ra Roberto Molinaro.
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