COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

riunione del 7 luglio 2017
RESOCONTO SOMMARIO
Il giorno 7 luglio 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. 13952 del 26/06/2017.

Il Presidente MARINI ha riferito in merito alle seguenti iniziative:

- il progetto presentato dalla SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea),
denominato “La dimensione europea del processo costituente italiano”: il progetto viene
considerato qualificato ed interessante, anche nel suo sviluppo temporale nel corso del 2018, con le
attività, i convegni e gli incontri previsti in varie città e l’intervento di giovani nella Summer School;
- il progetto “Il viaggio della Costituzione”, lavoro complesso approvato da tempo che partirà dal
prossimo mese di settembre. Il progetto è strutturato in dodici tappe, una per ciascuno degli articoli
della prima parte della Costituzione. Viene richiesto l’impegno dei componenti del Comitato affinché
partecipino alle iniziative organizzate nelle diverse tappe. Per la realizzazione del progetto, la casa
editrice Laterza curerà la struttura culturale delle manifestazioni nelle diverse città, mentre sarà
compito del Comitato tenere i rapporti con i Sindaci dei Comuni coinvolti, affiancandoli nel definire
le iniziative da mettere in atto;
- la realizzazione del progetto dedicato al “Centenario dell’intervento degli Stati Uniti nella guerra
europea 1914-1918”, che viene considerato una opportunità rilevante. A questo proposito l’Istituto
Luce procederà alla realizzazione di un film della durata di circa un’ora.
Per il tema che riguarda il voto delle donne sono presentate due proposte:
- quella della Fondazione Badaracco, “Alle origini della Repubblica: scrittrici e intellettuali italiane
protagoniste nella costruzione di una nuova cultura”, che si pone il proposito di salvaguardare un
contesto caratterizzato dalla grande vivacità delle donne dopo la seconda guerra mondiale, ponendosi
l’obiettivo di proteggere gli archivi e riprendere pubblicazioni già fatte;
- quella presentata da Maria Paola Orlandini, un documentario dal titolo “Clandestine, artiste al
lavoro”, che tratta di otto donne che svolgono un importante lavoro di carattere culturale e di
coinvolgimento sociale.
In merito al centenario della sconfitta di Caporetto, il Comitato ritiene opportuno dare il drammatico
rilievo che merita. A tale proposito rileva che il progetto di spettacolo di Mario Perrotta “Caporetto
non si può dire” andrebbe meglio definito e che per la sua realizzazione andrebbe coinvolta anche la
Regione Friuli Venezia Giulia.
Si informa che per il progetto proposto dal Comune di Castel Ivano in Valsugana, “La guerra
raccontata”, il Comune ha progettato di allestire una mostra con le opere che gli Austriaci nel 1917
portarono a Bolzano e a Trieste.
Si informa, inoltre, della richiesta di logo e di aiuto economico da parte del Museo del Risorgimento
e dell’Università La Sapienza di Roma nell’ambito dell’iniziativa “Socialismo e dintorni”, che si
terrà a Strasburgo il 3 ottobre per ricordare la grande Assemblea europea del 1867.
Dopo ampio ed articolato dibattito il Presidente Marini conclude la riunione riepilogando quanto il
Comitato ha discusso ed approvato:
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1. progetto presentato dalla SISSCO - Società italiana per lo studio della storia contemporanea: “La
dimensione europea del processo costituente italiano”;
2. programma di due giornate dedicate al “Centenario dell’intervento degli Stati Uniti nella guerra
europea 1914-1918”: convegno, realizzazione di un documentario dell’Istituto Luce
sull’intervento americano nella Grande Guerra, spettacolo di musica jazz;
3. progetto “Il viaggio della Costituzione”: proposte della casa Editrice Laterza Agorà;
4. proposta della Fondazione Badaracco “Alle origini della Repubblica: scrittrici e intellettuali italiane
protagoniste nella costruzione di una nuova cultura”;
5. progetto del Comune di Castel Ivano in Valsugana: “La guerra raccontata”;
6. richiesta di concessione dell’utilizzo del logo per le grandi ricorrenze nazionali per l’iniziativa del
Museo del Risorgimento e dell’Università La Sapienza di Roma “Socialismo e dintorni”.
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