COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
RIUNIONE DEL 17 APRILE 2015

ABSTRACT

Il giorno 17 aprile 2015 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. 10630 del 13 aprile 2015.
Il Presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, Dott. Franco
Marini, in apertura indica che nel corso della seduta saranno esaminati i seguenti punti dell’ordine
del giorno:
1) valutazione conclusiva e parere del Comitato sulle iniziative culturali presentate per l’avviso
pubblico emanato in merito alla commemorazione del 70° anniversario della Resistenza e della
Guerra di Liberazione;
2) illustrazione del programma di due proposte di convegno per commemorare la Grande Guerra, da
realizzare nel 2015 per diretta iniziativa del Comitato e seguite dal prof. Veneziani in materia di
interventismo, e dal prof. Ugolini in materia di dimensione europea del conflitto;
3) valutazione delle due proposte presentate per la realizzazione di iniziative di ricerca e culturali da
svolgersi nel mese di maggio 2015 sul tema della Grande Guerra;
4) informativa sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al bando per la selezione di iniziative
per la commemorazione del centenario della Grande Guerra;
5) varie ed eventuali.

In merito al primo punto il Presidente illustra i giudizi sui vari progetti forniti dai componenti del
Comitato e constata che sono risultati in massima parte coincidenti con le valutazioni effettuate
dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, denotando una
coerenza nel lavoro svolto. Il documento sulla validità storico-scientifica dei progetti presentati
viene quindi approvato.
Il Presidente ricorda l’importanza di tale documento in quanto la Commissione giudicatrice perverrà
ad una graduatoria definitiva dei progetti anche in base alle valutazioni espresse sia dalla
Confederazione che dal Comitato.
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In merito al secondo punto, il Prof. Veneziani delinea i contenuti dell’ipotesi di convegno dedicato
all’interventismo. Propone di sviluppare l’iniziativa su quattro temi principali da affrontare in
quattro relazioni seguite da una tavola rotonda conclusiva. Propone, inoltre, di collegare al
convegno altri eventi quali una piece teatrale e dei percorsi volti al coinvolgimento delle scuole.
Il Prof. Ugolini espone il progetto riguardante la dimensione europea del conflitto che ipotizza di
svolgere presso la sala Verde del Vittoriano nelle date del 9,10 ed 11 novembre 2015. Propone che
gli atti del convegno, finalizzato ad analizzare il tema principale sotto l’aspetto della storiografica
generale e dell’analisi dell’intervento italiano, vengano raccolti in un volume redatto in due
versioni: in lingua italiana ed in lingua inglese.

Per quanto riguarda il terzo punto, il Comitato riceve una esauriente illustrazione in merito alla
proposta dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi - consistente nella realizzazione di
un documentario-evento sulla Prima e Seconda guerra mondiale, opera intitolata “Gli Alpini
d’Abruzzo dal BTG Monte Berico agli eroi di Russia del BTG l’Aquila” e diretta dal giornalista
Max Franceschelli – e alla proposta dell’Associazione degli Istituti di cultura italiana - AICI,
finalizzata alla presentazione di un progetto di ricerca per partecipare al bando europeo Horizon
2020. Reflective-5.2025. The cultural heritage of war in contemporary History.
Dopo ampio dibattito approva entrambi i progetti.
Per il quarto punto, il Comitato viene informato che a seguito della pubblicazione del bando per la
selezione di iniziative sul centenario della Grande Guerra, sono pervenuti 853 progetti, di cui ne
sono risultati ammissibili 720. I membri del Comitato concordano nell’avviare a breve la procedura
di esame delle proposte in modo da raggiungere quanto prima al giudizio finale sulla validità storico
scientifica di ogni singolo progetto, da trasmettere alla Commissione giudicatrice.
In merito quinto punto, il Presidente informa che è pervenuta l’istanza avanzata dal Sindaco del
Comune di Codogno - ente locale membro del Comitato Promotore assieme al Comune di
Sant’Angelo Lodigiano e alla Pro Loco e al Circolo Filatelico Numismatico Banino - volta ad
ottenere il riconoscimento di anniversario di interesse nazionale per il centenario della morte di
Santa Francesca Saverio Cabrini.
La proposta viene approvata dal Comitato non essendo state formulate obiezioni a riguardo.
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