Comunicato stampa
21 agosto 2015, Bellinzona

Una lezione di civica
Ci avviciniamo alla commemorazione dei 500 anni dalla battaglia di Marignano, che
offre lo spunto per soffermarci a riflettere sull’importanza della ricorrenza il prossimo
13 settembre 2015, a San Giuliano Milanese, in presenza della Presidente della
Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga.
In questi tre anni di preparazione il comitato è stato coinvolto spesso nel dibattito
pubblico sui 500 anni dalla battaglia, come ha affermato il capo progetto Fulcieri
Kistler: «È stata soprattutto una vera lezione di civica sulla nostra Svizzera
plurilingue e pluridisciplinare. In questo periodo abbiamo potuto rilevare un grande
interesse da parte dei cantoni tedescofoni oltre al Ticino e ai Grigioni, mentre i
cantoni romandi hanno manifestato meno aderenza, forse anche perché la storia
passata lungo il San Gottardo ha segnato meno il loro destino». Durante la
preparazione alla ricorrenza del 500° la Fondazione ha promosso un’intensa attività
storiografica, con due importanti simposi di studiosi e storici a Bellinzona e a Milano.
Il profondo lavoro di ricerca e le rispettive pubblicazioni sono in perfetta sintonia con
gli obiettivi della Fondazione Pro Marignano e del Comitato organizzativo, spinti e
sorretti dall’ispirazione di ricomporre la trama della storia e soprattutto, di non lasciar
spegnere gli impulsi della memoria.
In quest’ottica anche la Posta Svizzera ha fatto rivivere la memoria del nostro
passato, con un francobollo speciale su Marignano. E il Museo nazionale Svizzero di
Zurigo ha allestito quest’anno, dal 27 marzo al 19 luglio, una mostra speciale su
Marignano, visitata da un folto pubblico.
La Fondazione Pro Marignano ha pure dovuto provvedere al restauro dell’Ossario
dei caduti a Mezzano, assai danneggiato nel 2012, e a un’accurata manutenzione
del monumento «Ex Clade Salus» a Zivido.

La Televisione svizzera SRG SSR / RSI ha a sua volta promosso e finanziato la
docufiction «Il cielo di Marignano», di Ruben Rossello, progetto nazionale, che verrà
presentata in anteprima giovedi 10 settembre 2015 al Centro Svizzero di Milano, alle
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18.30, in presenza di autorità e del cast degli attori (tra i quali il ticinese Teco Celio),
in contemporanea con la presentazione del libro fotografico «Il cielo di Marignano»,
edito da SEB Società Editrice di Chiasso.
L’avvicinamento alla commemorazione del prossimo 13 settembre ha pure offerto
l’occasione di rinnovare lo spirito di coesione tra i cantoni svizzeri e di rinsaldare i
legami d’amicizia con il Comune di San Giuliano Milanese, che ogni anno rievoca la
«battaglia dei Giganti», com’è detta dalla popolazione locale in base alla tradizione
storica. Il sindaco del comune di San Giuliano Milanese, Alessandro Lorenzano, ha
evidenziato come Marignano abbia segnato il corso della storia dei due paesi, e
abbia influito profondamente sullo scacchiere internazionale dell’epoca: «Siamo
convinti che il futuro di una comunità si possa costruire solo comprendendone il
passato: chi ha responsabilità di governo, a tutti i livelli, ha inoltre il dovere di
puntare sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, sia a livello
locale che internazionale».
Per gli appassionati del tiro viene organizzato domani, 22 agosto, a Chiasso il «Tiro
commemorativo della battaglia di Marignano». Sono attesi 500 finalisti, che si
contenderanno i titoli di Re del Tiro nelle 4 discipline in programma, di cui una
riservata esclusivamente ai giovani tiratori.

Maggiori informazioni
La commemorazione del 13 settembre 2015
La commemorazione ufficiale del 500° della battaglia di Marignano sarà domenica 13
settembre 2015 al «Parco dei Giganti», a San Giuliano Milanese, nella frazione di Zivido.
L’inizio è previsto alle ore 14.15. L’accesso al luogo della commemorazione è possibile dalle
ore 13.30.
La cerimonia vedrà la partecipazione della Presidente della Confederazione svizzera
Simonetta Sommaruga che terrà il discorso principale. Si avrà pure un’analisi storica di Jürg
Stüssi-Lauterburg, della Biblioteca militare federale «am Guisanplatz». Il programma
prevede una rievocazione storica della battaglia per voce recitante e orchestra di fiati
proposta dall’Unione Filarmonica di San Pietro di Stabio, oltre a intermezzi dell’Ensemble e
dell’Orchestra di archi del Conservatorio della Svizzera Italiana.
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Questa parte ufficiale è completata da un programma supplementare che ha inizio alle ore
11.00 e si concluderà con un culto ecumenico alle ore 17.30 nella Chiesa parrocchiale di
Zivido, in vicinanza del monumento «Ex Clade Salus» e al «Parco dei Giganti». Alla
funzione ecumenica parteciperanno anche il vicario generale dell’Arcidiocesi ambrosiana,
monsignor Mario Delpini, e molti rappresentanti delle confessioni cristiane.
Il coordinatore della cerimonia, Franco Valli, mette in evidenza lo spirito di collaborazione tra
le varie istituzioni: «I lavori di preparazione si svolgono con la determinante e irrinunciabile
disponibilità del Consolato generale di Milano e della città di San Giuliano Milanese». La
cerimonia è aperta al pubblico.

Intensa attività storiografica
Per la Fondazione Pro Marignano la ricorrenza dei 500 anni non si esaurisce nella
commemorazione del 13 settembre. La Fondazione Pro Marignano si è mossa con largo
anticipo, tant’è vero che si può parlare di una ricorrenza che si estende sull’arco di alcuni
anni. In questo lasso di tempo abbiamo svolto soprattutto una larga attività storiografica.
Il grande lavoro di ricerca si è concentrato sui fatti e sugli eventi. La Fondazione Pro
Marignano ha promosso nel 2014, con la Fondazione Trivulzio e la Fondazione Brivio
Sforza di Milano, due appuntamenti per l’approfondimento storiografico:
-

il Simposio «Marignano e la sua importanza per la Confederazione 1515-2015», col supporto
del Dipartimento educazione, cultura e sport del Canton Ticino, a Bellinzona.

-

il Congresso internazionale Marignano 1515: la svolta», con il patrocinio del consolato
generale di Svizzera e del consolato generale di Francia, al Centro Svizzero, a Milano.

A conclusione dell’intensa attività scientifica e di studio, la Fondazione Pro-Marignano ha
pubblicato, nella collana «Trivulziana» della Fondazione Trivulzio di Milano (voll. VIII e IX),
gli atti delle due giornate di studio:
Marignano e la sua importanza per la Confederazione 1515-2015 - Atti del simposio «Ticino»
- Bellinzona 29 marzo 2014
a cura di Marino Viganò
Fondazione Trivulzio, Milano/SEB Società Editrice, Chiasso 2015
Marignano 1515: la svolta - Atti del congresso internazionale - Milano, 13 settembre 2014
a cura di Marino Viganò
Fondazione Trivulzio, Milano/SEB Società Editrice, Chiasso 2015
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Nel 2014 sono inoltre uscite le seguenti pubblicazioni:
Marignano 1515-2015, Battaglia di Marignano (Volantino)
a cura di Roland Haudenschild
Fondazione Pro Marignano, Druck Triner, Svitto 2014
Marignano 1515-2015
a cura di Roland Haudenschild
Casa editrice Merker im Effingerhof, Lenzburg 2014
I Combattenti Confederati, La battaglia di Marignano, Fumetto
a cura di Roland Haudenschild
AquaPrint GmbH, Berna 2014

Restaurato l’Ossario dei caduti della battaglia di Marignano
La Fondazione Pro Marignano nel 2012 ha dovuto far fronte al restauro dell’Ossario dei
caduti della battaglia, ubicata nella frazione di Mezzano del comune di San Giuliano
Milanese. La piccola costruzione dal forte valore storico-simbolico era stata danneggiata nel
2012 in seguito a una collisione laterale di un veicolo.
Il restauro dell’Ossario, che è anche una cappella, ha comportato il non facile compito di
raccogliere i fondi necessari per far fronte alle elevate spese di CHF 200'000. Il presidente
del Comitato d’onore, il già consigliere di stato ticinese Luigi Pedrazzini, confida nell’esito
positivo nella ricerca dei fondi in corso: «L’intenso contatto con le autorità cantonali sia per
la ricerca dei fondi sia per l’organizzazione delle commemorazioni, mi hanno dato la
gradevole sensazione, anzi la convinzione, che l’evento storico di Marignano sia sentito
come parte aggregante e come momento di coesione della Confederazione».
Luigi Pedrazzini si rallegra del restauro portato a termine con successo. Una parte
dell’importo necessario è stato raccolto tra i cantoni svizzeri, che hanno riconosciuto la
valenza storica della piccola costruzione: «L’opera, che ora si presenta nella sua antica
freschezza, rende onore anche alla Famiglia Pogliaghi (già proprietaria dell’Ossario) e alla
popolazione del posto, per i quali l’Ossario è anche un luogo di raccoglimento religioso».
Sulle pareti dell’Ossario restaurato è pure stata posta una tavola commemorativa legata ai
caduti, di cui sono stati trovati i nomi negli archivi di alcuni comuni della valle Leventina e del
Canton Uri.
Oltre al restauro dell’Ossario, la fondazione ha pure ripristinato il monumento «Ex Clade
Salus» (Dalla sconfitta la salvezza), eretto nel 1965 a Zivido, nel comune di San Giuliano
Milanese.
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Sostegno finanziario
Per coprire le spese delle molteplici attività legate ai 500 anni dalla battaglia di Marignano si
è finora potuto contare sul sostegno delle seguenti istituzioni pubbliche e private:
Confed.:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport

Cantoni:

Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Berna,
Ginevra, Giura, Glarona, Grigioni, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta,
Svitto, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo

Città:

Airolo, Bellinzona, Chiasso, Faido, Giornico, Lugano, Mendrisio, PratoLeventina, Quinto

Sponsor:

AET Bellinzona, Banca Stato, BSI SA, Dono Nazionale, Mobiliare, Pro Patria,
Swisslos, Fondazione Vontobel

e tanti altri sostenitori.
Marignano è stato evento di grande portata storica, oltre che cruenta battaglia. A cinque
secoli da quella sconfitta il filo della storia ci indica che quell’evento per l’egemonia nell’Italia
settentrionale ha influito in modo determinante sulle sorti e i destini della nostra
Confederazione.
La Fondazione Pro Marignano e il Comitato organizzativo si sono prodigati (senza nessuna
remunerazione) per ravvivare la memoria e per arricchire, con tutta modestia e senza
secondi fini, un dibattito fondato sulla recezione e l’elaborazione di fatti e eventi, legati in
modo indissolubile alla storia e al futuro della Confederazione svizzera.
Livio Zanolari
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