COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

riunione del 18 dicembre 2017
ABSTRACT

Il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 16.00, presso la Sala n. 32 di Via della Mercede 9 ha avuto
luogo la riunione del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale,
convocata con nota prot. DICA n. 24833 del 13/12/2017.
Il Presidente Marini riferisce in merito alle seguenti iniziative:
-

-

-

-

-

-

il progetto riguardante il Sacrario militare di Castel Dante a Rovereto che prevede
un’opera di restauro e valorizzazione del monumento. Si pone all’esame del Comitato
l’opportunità che la Presidenza del Consiglio dei ministri si impegni a prendere in carico la
parte del progetto riferita alla realizzazione dello spazio espositivo interno;
il progetto, promosso dal Comune di Vittorio Veneto che ha elaborato un programma di
celebrazioni riferite al centenario della Prima guerra mondiale, per tutto il 2018. Il Sindaco
di Vittorio Veneto si è rivolto al Comitato, chiedendo un sostegno, in particolare, per la
realizzazione della commemorazione del Centenario della morte di Brandolino Brandolini
d’Adda, rappresentante di Vittorio Veneto in Parlamento ed unico Deputato deceduto sul
campo di battaglia;
il progetto dell’Istituto Luigi Sturzo “Il contributo dei cattolici democratici e la
Costituzione”, da realizzare in occasione dell’anniversario della nascita della Repubblica
italiana e dell’entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948). Il Progetto si
articolerà in una serie di attività tese sia a riportare l’attenzione sulle norme e sugli istituti
giuridici elaborati e predisposti nella stagione della Costituente, sia a realizzare un’opera di
inventariazione e digitalizzazione. Nell’ambito dell’iniziativa verrà avviata la quinta
edizione della Scuola di Alta Formazione Politica sulla Costituzione della Repubblica
italiana, per la formazione di giovani dirigenti. E’ prevista, altresì, la realizzazione di un
convegno di studio;
la proposta del Censis, curata da Giulio De Rita, relativa a “I valori degli italiani a 70
dalla nascita della Costituzione”. L’Istituto costituisce un’istituzione molto apprezzata in
Italia avendo condotto da oltre 25 anni numerose indagini sociologiche mirate allo studio
dei valori-guida degli italiani. Ricerche analoghe sono state realizzate dal Censis anche in
occasione dell’ “Anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia”, e poi ancora nel 2013. Oggi
il Censis intende tornare ancora una volta a riflettere sui valori che animano le coscienze
dei cittadini, proponendo un progetto di ricerca su un campione nazionale rappresentativo
della popolazione, per un aggiornamento della mappa dei riferimenti etici degli italiani;
il progetto dell’UNLA – Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo – dedicato
alla sua fondatrice Anna Lorenzetto, che si inserisce nell’ambito delle iniziative per il 70°
della Costituzione italiana. Il progetto, di grande rilievo, è volto a ricordare un personaggio
femminile che ha legato la sua esistenza ad un’impresa di eccezionale valore pedagogico e
sociale, condotta con passione e tenacia nelle zone del Mezzogiorno alla fine degli anni
cinquanta del ’900;
l’iniziativa riguardante il Concerto in memoria di Aldo Moro che si terrà al Teatro
Petruzzelli di Bari il 31 gennaio 2018;
la proposta del Sindaco di Pesaro di poter ospitare per due giorni una ulteriore tappa
dell’iniziativa denominata “Il Viaggio della Costituzione”.
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Il Presidente Marini conclude la riunione riepilogando il parere espresso dal Comitato sui progetti
discussi e approvati:
1. approvazione del contributo al restauro del Sacrario militare di Castel Dante a Rovereto;
2. circa il progetto promosso dal Comune di Vittorio Veneto si stabilisce la necessità di
individuare, in accordo con il Sindaco, l’occasione giusta per consentire al Comitato
storico-scientifico di partecipare alle iniziative con riferimento ad un tema specifico, che
potrebbe essere relativo sia alla figura di Brandolino Brandolini d’Adda, sia alla battaglia
di Vittorio Veneto;
3. approvazione del contributo al progetto dell’Istituto Luigi Sturzo “Il contributo dei
cattolici democratici e la Costituzione”;
4. circa la proposta del Censis “I valori degli italiani a 70 dalla nascita della Costituzione” il
Comitato esprime parere favorevole ad un approfondimento, mediante un incontro di
rappresentanti del Comitato con il proponente, finalizzato ad una rielaborazione operativa
più chiara della proposta;
5. approvazione del contributo al progetto “Anna Lorenzetto, una rivoluzione silenziosa”,
proposto dall’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo – UNLA;
6. allestimento del Concerto in onore di Aldo Moro, realizzato assieme al Comune di Bari,
che si terrà al teatro Petruzzelli di Bari il 31 gennaio 2018;
7. approvazione del contributo per il cofinanziamento, con il Corriere della Sera on line, della
realizzazione di filmati dedicati al 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di
Liberazione, della nascita della Repubblica e della Costituzione;
8. integrazione delle tappe del “Viaggio della Costituzione” con una tappa di due giorni
nell’ambito del Salone dello Studente nella Città di Pesaro, nel mese di febbraio 2018.
Infine, il Comitato esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei ministri e alla concessione del logo del Centenario della Grande Guerra alle seguenti
iniziative:
1. Comune di Fontanile (AT) – Celebrazioni commemorative in onore del Magg. Francesco
Mignone (16/17 giugno 2018);
2. Comune di Breganze (VI) – Rievocazione storica della Grande Guerra (dal 1° al 3 giugno
2018);
3. Pubblicazione “Il Tenente Mario del Grosso di Prata di Camportaccio, 1893-1917” e
Opuscolo sui caduti Mario del Grosso e Domenico Messeni.
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