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Gentile Professoressa Vezzosi, Cara Collega,  
 
La Società svizzera di storia ha preso atto con costernazione delle misure di 
risparmio, proposte dal Governo italiano e approvate dal Parlamento, che 
minacciano il patrimonio storico e culturale d’Italia.  
 
Indagare il passato è il compito sociale della storia. Questo è possibile solo 
salvaguardando e rendendo accessibili le fonti, nell’ambito di una riflessione critica 
volta a rendere più fruttuosi il presente e il futuro. 
La storia riveste tale compito anche nel settore dell'istruzione e della ricerca, 
contribuendo così in modo significativo allo sviluppo del paese.  
 
Proprio dall’importanza del suo passato, riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale, deriva la responsabilità della società italiana e del suo governo di 
sostenere e promuovere la ricerca e la trasmissione della sua storia con i mezzi 
adeguati. 
 
L’abolizione o la riduzione di tali mezzi, tanto necessari, renderebbe ancor più 
difficili gli studi, le ricerche e le attività culturali in Italia, ma sarebbe anche una 
grave perdita per la collaborazione internazionale nel contesto europeo; una 
perdita enorme, sproporzionata all’entità dei risparmi, piccoli nell’insieme del 
bilancio nazionale. 



 
In questo senso, la Società svizzera di storia aderisce alla protesta già espressa 
da altri contro le previste misure di riduzione dei costi, a danno degli archivi e degli 
istituti storici, e spera vivamente che queste possano essere annullate. Chiediamo 
pertanto alla Società Italiana delle Storiche di trasmettere questa lettera alle 
autorità competenti. 
 
Con i nostri migliori saluti. 
 
Per il dipartimento di politica scientifica – relazioni internazionali  
  
gez. gez.  
 
 
Prof. Dr. Regina Wecker  Peppina Beeli, lic. phil.  
Presidente della Società  Segretaria generale della Società 
svizzera di storia  svizzera di storia 
 
 
 
 
 
 
Copia a:  
 
- Instituto svizzero di Roma 
- Instituto Storico Germanico di Roma 
 

 
 


