COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

Riunione del 1° marzo 2017
ABSTRACT
Il giorno 1° marzo 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. 3294 P-4.8.1.6 del 17/02/2017.
Il Presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, Dott.
Franco MARINI porta all’esame del Comitato le seguenti iniziative:
- il progetto denominato “Il viaggio della Costituzione”, già approvato nella riunione dell’8
settembre 2016;
- il progetto denominato “Le 21 Madri costituenti”;
- il programma di restauro di almeno un monumento, in ogni Regione d’Italia, dedicato ai
caduti della Grande Guerra;
- la definizione delle attività per la celebrazione del centenario dell’ingresso degli Stati Uniti
d’America nella Grande Guerra;
- una sintesi di nuove iniziative culturali predisposta dalla Struttura di missione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il progetto denominato “Il viaggio della Costituzione” consiste nel presentare uno dei tre testi
originali della Carta costituzionale in dodici città italiane, in uno spazio rappresentativo e aperto a
tutti i cittadini. Ad ognuno dei primi dodici articoli, vale a dire i principi generali della Carta
costituzionale, uno per ogni mese, verrà associata una città nella quale saranno organizzate attività
e conferenze tenute da storici e studiosi di chiara fama.
Il progetto denominato “Le 21 Madri costituenti” si basa sull’idea di un concorso - realizzato in
accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e Struttura di missione per gli anniversari di
interesse nazionale - e prevede che le istituzioni scolastiche di ogni regione “adottino” una Madre
costituente, realizzando, nel corso dell’anno scolastico, una ricerca sulla sua attività professionale
e politica e sul ruolo avuto nel panorama pubblico italiano prima, durante e dopo i lavori
dell’Assemblea Costituente. I migliori 21 elaborati (anche nella forma di video, disegno, graphic
novel) saranno raccolti e pubblicati sia in e.book, sia in un volume che sarà distribuito nelle scuole
nell’anno scolastico 2017/2018. I 21 documentari vincitori saranno inseriti nella programmazione
di RAI Cultura, e le Scuole autrici saranno invitate a trascorrere due giornate di formazione a
Roma, per assistere a una sessione parlamentare e per una giornata di istruzione presso un ufficio
di RAI Cultura.
Progetto per il “Restauro di un monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra, in ogni
Regione d’Italia”: attraverso il lavoro del Ministero dei beni e le attività culturali e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale, sono stati selezionati 22 monumenti, uno per ogni regione, dedicati ai caduti della
Grande Guerra, che saranno oggetto di restauro. I criteri di selezione dei monumenti hanno
riguardato, tra l’altro, la circostanza di essere stati realizzati tra il 1917 e il 1940, la destinazione
pubblica o, comunque, la fruibilità da parte della collettività e la forte valenza simbolica.
L’iniziativa che riguarderà il “Centenario dell’ingresso degli Stati Uniti nella Grande Guerra”,
sarà curata direttamente dal Comitato storico scientifico e si potrebbe realizzare o a fine giugno
oppure all’inizio dell’autunno. Gli Uffici studi e ricerche storiche degli Stati Uniti nonché della
Francia e della Gran Bretagna sono molto interessati alla ricorrenza che celebrerà l’arrivo in
Europa di due milioni di soldati americani tra il ’17 ed il ’18, evento che oltre ad aver avuto una
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forte ricaduta militare sui fronti di guerra, introdusse importanti novità sul piano economico,
sociale, culturale, di comportamento e di stile. Di qui l’importanza di rievocare tutto questo, con
una serie di interventi e di relazioni a cura di storici e studiosi.
Al termine della riunione il Comitato concorda sull’approvazione delle seguenti proposte:
1. la definizione del progetto denominato “Il viaggio della Costituzione”, già approvato nella
riunione dell’8 settembre 2016;
2. l’iniziativa denominata “Le 21 Madri costituenti”;
3. il restauro di almeno un monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra in ogni
Regione d’Italia;
4. la definizione delle attività per la celebrazione del centenario dell’ingresso degli Stati Uniti
d’America nella Grande Guerra.
Infine, il Comitato approva le seguenti richieste di riconoscimento di anniversario di interesse
nazionale:
1. l’iniziativa pervenuta dalla Fondazione Circolo Rosselli di Firenze, relativa all’ “80°
anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli”;
2. l’iniziativa pervenuta dal CNR di Napoli, relativa al “350° anniversario della nascita di
Giambattista Vico”.
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