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poco più di un anno dalla sua 
reazione, l'Archivio degli lblei 
ontmua a crescere con nuov1 
rogetti. Tre sono quelli che ve

dranno la luce quest'estate, per poi svi
lupparsi il prossimo inverno: si tratta 
dell'allacciamento di una stretta collabo
razione con l'Archivio di Stato di Ragusa 
diretto dal dottor Calabrese: della na
scita di un comitato di .. simpatizzanti" 
che prende il nome di "Amici dell'Ar
chivio degli lblei", e del progetto..ponte 
"Noi e l'Africa", volto a creare una rete di 
testimonianze rilasciate dai "reduci" del
la nostra storia recente in Libia. 

«l risultati ottenuti nel corso di questo 
anno- ci dice con giustificato orgoglio la 
studiosa Chiara Ottaviano, vera anima 
dell'Archivio - sono stati superiori alle 
aspettative, grazie all'interesse e alla di
sponibilità dimostrate da più parti, non 
solo all'interno della provincia di Ragusa. 
li lavoro dell'Archivio vuole essere un'oc
casione di coesione e scambio, anche fi
nalizzato a creare sinergie tra le realtà già 
esistenti quali i centri studi, l'Università 

e le istituzioni, specie le amministrazio
ni comunali, che hanno in più occasioni 
risposto all'invito di supportarci nella ri
cerca di fonti storiche orali. La recente 
collaborazione con l'Archivio di Stato è 
uno dei risultati conseguiti: in nome del
la sostenibilità,anche economica, di e n-

n-ambe le realtà, si è pensato di non crea
re una nuova Fondazione per raccoglie
re il materiale cercato e catalogato da 
noi, ma di riversare le nostre ricerche in 
una nuova sezione che l'Archivio di Sta
to creerà ad hoc. Questo permetterà un 
arricchimento reciproco, e consentirà a 

studiosi e scolari di accedere alle testi
monianze storiche non solo online, mez
zo peraltro utilissimo per restituire mul
timedialità ai materiali raccolti e per 
consentire la nascita di dibattiti, ma an
che in un unico luogo fisico utile per la 
catalogazione». 

In quest'ottica di cooperazione la 
Struttura di Missione per gli anniversari 
di interesse nazionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha concesso a 
Cliomedia Officina, motore dell'archivio, 
l'utilizzo del logo ufficiale delle Com
memorazioni del Centenario della prima 
guerra mondiale per il progetto "Oltre al 
fronte. La Grande Guerra raccontata da
gli lblei, in Sicilia a Sud-Est", nato in col
laborazione con l'Archivio di Stato di Ra
gusa, sezione di Modica. «Il progetto- di
ce Ottaviano- è finalizzato all'emersione 
di documentazione di ogni tipo custodi
ta da famiglie e collezionisti residenti 
nelle città e nei paesi dell'ex provincia di 
Ragusa e intende dimostrare come la 
Prima Guerra Mondiale abbia coinvolto 
tutte le popolazioni delle nazioni bellige
ranti, comprese quelle che risiedevano a 
migliaia di chilometri dai conflitti mili
tarmente combattuti. Uno degli scopi è 
infatti diminuire lo iato, a volte grande, 
fra memorie di famiglie, senso comune e 
ricerca storiografica.ll progetto è aperto 
all'adesione di enti, istituzioni, associa
zioni culturali. II piano di lavoro plurien
nale si concluderà nel dicembre 2018•. 


