COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

riunione del 13 aprile 2017
ABSTRACT
Il giorno 13 aprile 2017, alle ore 15.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi ha avuto luogo la riunione
del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, convocata con nota prot.
DICA n. 6370 P-4.8.1.6 del 31/03/2017.
Il Presidente Marini riferisce in merito alle seguenti inziative:
-

-

-

il progetto denominato “Il viaggio della Costituzione”, che intende valorizzare il testo della
Costituzione presentandone i primi 12 articoli, vale a dire i principi fondamentali, in dodici città
italiane. Il Presidente Marini informa che, all’esito di apposita procedura di gara, è stata individuata la
Società che gestirà gli eventi dal punto di vista logistico ed organizzativo. L’iniziativa andrà riempita
anche di altri contenuti, per i quali si intende coinvolgere i Comuni e le organizzazioni locali, al fine di
pianificare l’organizzazione di iniziative culturali collaterali. Il compito del Comitato è di avanzare
proposte attenendosi alle tematiche contenute negli articoli della Costituzione presi in considerazione.
L’iniziativa sarà avviata, presumibilmente, tra giugno e settembre, compatibilmente con la definizione
di quale testo della Carta costituzionale sarà possibile utilizzare (se uno degli originali ovvero una
copia). Il Comitato viene chiamato, inoltre, a stabilire la durata della permanenza della Carta in
ciascuna città e a pronunciarsi sia su proposte di iniziative collaterali, sia sulla disponibilità dei suoi
componenti a partecipare ai singoli eventi;
il progetto che intende celebrare la ricorrenza dell’intervento americano nella prima guerra mondiale,
con l’arrivo in Europa delle truppe nel 1917. Lo sviluppo e l’approfondimento del progetto, curato
direttamente dal Comitato e denominato “1917: l’inizio del secolo americano”, è stato affidato al prof.
Lucio Villari. Questa iniziativa, che dovrebbe realizzarsi intorno alla fine del mese di novembre 2017,
consentirà di portare avanti una riflessione sull’influsso esercitato dall’America sulla politica, la
cultura, l’economia e la società italiana, a partire dalla partecipazione statunitense al conflitto
mondiale e servirà a fare luce sull’inizio di quello che è stato definito il “secolo americano”;
le proposte pervenute dalla SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), ente
fortemente rappresentativo della categoria degli storici contemporanei. Il primo progetto è denominato
“La dimensione europea del processo costituente italiano”; il secondo “Le italiane dopo il voto:
scenari politici, differenze geografiche, protagonismi (1945-1970”); il terzo “Il referendum del 2
giugno 1946. La nascita, le storie e le memorie della Repubblica”.
A conclusione della riunione il Presidente Marini riepiloga quanto il Comitato ha discusso ed approvato:
1. iniziativa “Il viaggio della Costituzione”: il Comitato concorda sulla durata di venti giorni per
la permanenza del testo della Costituzione in ciascuna delle dodici città prescelte;
2. progetti presentati dalla Società SISSCO: viene approvato il progetto denominato “Il
referendum del 2 giugno 1946”, al quale il proponente dovrà apportare alcune modifiche
individuate nel corso dell’analisi svolta dal Comitato storico scientifico;
3. sul progetto denominato “1917: l’inizio del secolo americano” si rinvia il confronto alla
prossima riunione, quando sarà presente il prof. Lucio Villari;
4. 90° Adunata nazionale Alpini 2017 – Treviso 12/14 maggio 2017. La 90° Adunata nazionale
Alpini si svolgerà quest’anno a Treviso. La sua organizzazione è stata affidata dalla Presidenza
nazionale alle 4 organizzazioni di quel territorio: Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano e
Valdobbiadene. Coordinatore il Consigliere nazionale ANA Luigi Cailotto. Dato il rilievo che
gli alpini veneti ebbero nelle battaglie sul Piave, il Comitato approva un contributo per un
documentario che ricordi adeguatamente quel centenario.
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Infine, il Comitato approva le seguenti richieste di riconoscimento di anniversario di interesse nazionale:
1. richiesta di riconoscimento di anniversario di interesse nazionale, nonché di utilizzo del logo
ufficiale del Comitato, per il “LXVIII Congresso promosso dall’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano”, presieduto dal prof. Romano Ugolini, che si pone l’obiettivo di studiare
le figure di Francesco De Sanctis e di Pasquale Stanislao Mancini nel secondo centenario della
nascita;
2. richiesta di riconoscimento di anniversario di interesse nazionale, nonché di utilizzo del logo
ufficiale del Comitato, per l’iniziativa promossa dal Consorzio universitario di Agrigento tesa a
celebrare il “Bicentenario della nascita di Francesco Crispi”.
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