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Cos’ é FORUM DELLA CULTURA CRISTIANA?

Il respiro di un popolo, lo stile di vita, la visione comune, i 
valori professati e creduti… questa è la cultura. Dai mille 
volti, dalle mille risorse e dalle mille ferite che la cambiano 
e, talvolta, la indeboliscono. E, dentro questo scenario, la 
parola della fede cristiana e dei credenti. Parola certamente 
diversa ma mai opposta. Parola e presenza attiva che 
vuole collaborare, contribuire, aiutare il cambiamento. 

Il Forum della Cultura Cristiana desidera far toccare, in 
un fecondo e reciproco dialogo, questi mondi che si 
integrano a vicenda: fede e cultura, pensiero cristiano e 
pensiero laico. Con l’unico obiettivo: valorizzare l’uomo e 
promuovere una storia migliore.  

ll Forum della Cultura Cristiana è questo luogo ideale in 
cui cultura cristiana e cultura laica possano incontrarsi, 
parlarsi e impegnarsi. Progettando e sognando ancora un 
uomo nuovo. 

CONTATTI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Telefono +39.389.5503584 - +39.06.4200961 
Email segreteria@forumculturacristiana.it

WEB E SOCIAL NETWORK
Internet www.forumculturacristiana.it
Facebook https://www.facebook.com/ForumDellaCulturaCristiana
Twitter https://twitter.com/ForumCCristiana 

CREDITS 

Si ringrazia l’Ordinariato Militare per l’Italia
per la gentile concessione degli spazi

DISERTATI
Perdono e riabilitazione per i militari fucilati

Evento ideato da:
ASSOCIAZIONE FORUM DELLA CULTURA CRISTIANA  

COMITATO SCIENTIFICO
Avv. Roberto de TILLA, Presidente FCC
Don Francesco COSENTINO, Direttore Culturale FCC
Giorgio MOCHI, Segretario Generale FCC
Paolo NOTARI, Direttore Comunicazione FCC
P. Keith F. PECKLERS, S.J., Direttore Relazioni Santa Sede FCC



 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 

   
  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 

OLTRE LA CULTURA DELLA GUERRA E DELLA VIOLENZA

Erano militari italiani, nella Prima Guerra Mon-
diale. Furono accusati di essere disertori, e 
fucilati in modo sommario dai loro compagni 
di armi. Spesso senza processo e per piccole 
“disobbedienze”. I numeri impressionano: oltre 
260 mila i soldati processati con oltre quattro-
mila condannati a morte e circa mille giustizia-
ti. Ma, poi, alla fine, che cosa davvero dovrebbe 
impressionare? Non è forse la guerra, con il 
carico di odio da cui trae la linfa e quello di 
dramma che scatena, ad abbassare i livelli 
“abituali” di umanità e di solidarietà?

Decine di docenti universitari e intellettuali 
hanno chiesto che si mettesse mano a questa 
triste pagine della nostra storia, e l’appello è 
stato raccolto diventando una proposta di 
Legge, primo firmatario l’On. Scanu, discussa e 
votata dall’Aula della Camera dei Deputati 
all’unanimità nella seduta del 21 maggio 2015. 

Con lui e altri Illustri ospiti, nella cornice 
dell’Ordinariato Militare, il Forum della Cultura 
Cristiana intende riflettere su questa impor-
tante purificazione della memoria. Lo facciamo 
mentre si apre l’Anno del Giubileo Straordi-
nario della Misericordia, voluto da Papa Fran-
cesco. Giubileo è sempre “porta aperta” verso 
la giustizia e la libertà, doni di Dio consegnati 
all’uomo per la sua crescita. Ed è un invito, oltre 
la cultura della violenza e della guerra, a 
guardare il mondo e gli altri con occhi di 
misericordia. 

IL PROGRAMMA

Disertati
Perdono e riabilitazione 
per i militari fucilati

Moderatore
Piero Damosso
Giornalista Caporedattore TG1 Mattina

Saluti e Introduzione
Avv. Roberto de Tilla 
Presidente Forum Cultura Cristiana

  
Rileggere la Storia con 
l’ottica della pace
S.E. Mons. Santo Marcianò
Ordinario Militare d’Italia

Tavola rotonda: 
considerazioni e approfondimenti

Dott. Giovanni Grasso
Consigliere della Presidenza della Repubblica

On. Prof. Giuseppe Galasso
Storico 

Prof. Giovanni Marco Cavallarin
Storico

Ingiustamente condannati, caduti per la 
Patria. Una proposta di legge
On. Gian Piero Scanu
Capogruppo PD 
Commissione Difesa alla Camera dei Deputati


