
 
 
 
Nell’ambito della pubblicistica, la FONDAZIONE ha deliberato nell’esercizio: 
 
• il sostegno alla ristampa – a cura dell’Ufficio Storico dello SME - della RELAZIONE DELLA 

COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI FATTI DI CAPORETTO. L’opera ripercorre in modo scientifico, 
avvalendosi degli atti formali della Commissione d’Inchiesta, nominata con il Decreto del 12 gennaio 1918, 
gli avvenimenti e le responsabilità che determinarono il ripiegamento dell’esercito italiano sul Piave: nel I 
tomo la descrizione schematica degli avvenimenti; nel II tomo i risultati delle indagini, le osservazioni, i 
giudizi, le responsabilità; nel III tomo le carte topografiche; 

• il concorso alla pubblicazione (Edizioni del Capricorno) del volume “ MUSSOLINI A PIENI VOTI ? DA 
FACTA AL DUCE. INEDITI SULLA CRISI DEL 1922.” Perché e come nacque il Governo Mussolini? 
Quale ruolo vi ebbe Vittorio Emanuele III? Le forze armate fiancheggiarono i fascisti o difesero l’ordine 
pubblico ? Quanto pesò la politica estera sulla svolta? La risposta è nei documenti: i verbali della presidenza 
del Consiglio del 1922 ed altre carte, pubblicate per la prima volta. L’opera, destinata a provocare un vivace 
dibattito nell’opinione pubblica, si rivolge ad un ampio bacino di appassionati e studiosi di storia del 
Novecento; 

• il rinnovo di n. 50 abbonamenti alla rivista StoriainRete edita da Mondadori (distribuita alle scuole, 
biblioteche e associazioni culturali) che, prese le mosse dall’omonimo sito internet per testimoniare la via 
meno battuta di fare storia in senso giornalistico, 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 impegno ed approfondimento di tematiche di maggior rilevanza 
ed attualità, la FONDAZIONE: 
 
• ha organizzato, nel novembre 2012, in collaborazione con I Comitati per le Libertà di Milano, il convegno 

Quale futuro per i giovani? nel corso del quale si è considerato se il modello di sviluppo che ci ha guidato 
sia ancora valido oppure se occorra qualcosa di totalmente nuovo. Monsignor Giuseppe Guerrini, Vescovo 
di Saluzzo (Il tema dello sviluppo nel Concilio Vaticano II tra incanto e disincanto), il giornalista filosofo 
Armando Torno (Quale futuro per la cultura e la morale ?), l’on.le Guido Crosetto (Come dovrebbe essere la 
politica del futuro?) e il Presidente della FONDAZIONE hanno sollecitato il dibattito della platea 
studentesca delle scuole superiori analizzando il modello di sviluppo degli ultimi decenni che ha prodotto 
risultati impensabili ma sembra aver esaurito, almeno nei paesi dell’occidente, la propria vitalità; compito 
dunque della generazione adulta indicare ai giovani quali potrebbero essere le linee guida di un modello 
adatto alla nuova situazione mondiale. 

 
La FONDAZIONE ha inoltre proseguito il progetto “Bibliotheca Albatros”  con la pubblicazione degli atti del 
convegno 2011 Si può esporate la democrazia? come sarà per i convegni futuri. 
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