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Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica  

e Vulcanologia 

Prof. Carlo DOGLIONI 

aoo.roma@pec.ingv.it 

 

Dr. Aldo WINKLER Istituto Nazionale di 
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Referente del progetto  
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Gentile Prof. Doglioni, Gentile Dott. Winkler, 

 

è con convinta partecipazione che il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

accoglie e intende aderire all’iniziativa illustrata. Sin dall’istituzione il CNR, attraverso la figura del 

matematico, Vito Volterra, fondatore e primo presidente dell’Ente, ha promosso e fortemente 

sostenuto, l’autonomia e la libertà della ricerca scientifica contro ogni forma di oppressione e 

pregiudizio, opponendosi con coraggio ai provvedimenti razziali messi in atto dal regime fascista a 

partire dal 1938 che ebbero drammatiche ripercussioni anche all’interno dell’Ente. In ottemperanza al 

R.D.L del 17 novembre 1938, n.1728 eminenti personalità della scienza, giovani e promettenti 

studiosi, uomini e donne, appartenenti ai ruoli del CNR, furono allontanati e dispensati dal servizio. 

Con l’espulsione e la fuga di studiosi, ricercatori e del personale tecnico del CNR e, in generale, del 

mondo della ricerca, si generò un processo che rappresenta ancora oggi una delle pagine più buie del 

Novecento e che originò la distruzione di intere scuole scientifiche. Vengono alla mente i nomi di 

insigni scienziati come: Giulio Provenzal, Mario Salvadori, come di molti altri.  

 

Per non dimenticare uno dei capitoli più dolorosi della storia della scienza in Italia, il CNR intende, 

quindi, aderire al progetto PAGINA DELLA MEMORIA promosso da INGV con il patrocinio 

dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), della Comunità Ebraica di Roma e del Museo 

Ebraico di Bologna - ideato dal dott. Aldo Winkler - partecipando fattivamente, alle attività di ricerca 

mirate a ricostruire gli eventi legati alle applicazioni all’interno dell’Ente dei provvedimenti in difesa 

della razza emanati durante il ventennio fascista, alla ricostruzione dei profili biografici e delle carriere 

professionali e scientifiche di coloro che furono vittime delle persecuzioni.  

 

La Dott.ssa Alessia A. Glielmi sarà incaricata di seguire il progetto per il CNR e sarà la referente con 

la quale sarà possibile concordare tempistiche e modalità di svolgimento delle attività di ricerca e 

divulgazione necessarie allo svolgimento.   

 

Con i saluti più cordiali  

Prof. Maria Chiara Carrozza 
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