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

Il giorno 17 luglio 2015 alle ore 15.30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento per il
Coordinamento Amministrativo – Via della Mercede 9 – Stanza 2001 secondo piano, si è riunito il
Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, presieduto dal Dott. Franco
marini.
Il Presidente, in apertura di riunione, informa che l’ordine del giorno prevede i seguenti tre punti:
1. giudizio collegiale del Comitato sulla valutazione storico-scientifica delle richieste
pervenute alla Struttura di missione a seguito dell’avviso pubblico per la Grande Guerra;
2. programma definitivo di due Convegni individuati dal Comitato: “Interventismo” (Prof.
Veneziani), “Impegno europeo di ricerca sulla Grande Guerra” (Prof. Ugolini);
3. varie ed eventuali.
In merito al primo punto all’o.d.g. il Presidente ringrazia i componenti del Comitato che, suddivisi
in quattro gruppi di lavoro hanno proceduto con grande impegno alla valutazione storico-scientifica
delle circa 800 proposte progettuali pervenute alla Struttura di Missione per gli anniversari di
interesse nazionale, in esito al bando pubblicato dalla medesima. E’ stato così espresso un giudizio
di rilievo di cui la Commissione finale giudicatrice dovrà tener conto pur esprimendo la propria
valutazione anche sulla base di altri criteri condivisi dallo stesso Comitato, quali la distribuzione
territoriale, il co-finanziamento, il carattere duraturo dell’iniziativa. L’eventuale difformità negli
esiti finali dovrà essere validamente motivata.
Il dibattito aperto su tale punto, giunge all’espressione di una posizione comune e ad una
complessiva approvazione formale.

I componenti del Comitato, rilevando come il lavoro da loro stessi svolto abbia prodotto un risultato
che, comunque, non è definitivo, sottolineano che sarebbe opportuno aprire una riflessione sulla
metodologia da adottare in futuro per le valutazioni che saranno richieste al Comitato.
Ciò anche in considerazione dell’intenzione di proseguire con il massimo impegno nelle
celebrazioni dei “settantesimi”, collegando il 70° della Liberazione al 70° della Repubblica e al 70°
della Costituzione, previo reperimento delle relative risorse finanziarie nell’ipotesi dell’adozione di
appositi stanziamenti di legge.
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In chiusura di dibattito il Comitato approva il documento oggi presentato, riportante l’esito della
valutazione storico-scientifica svolta sulle richieste pervenute alla Struttura di Missione a seguito
dell’avviso pubblico per la Grande Guerra.
Viene infine stabilito che sia portato a conoscenza del Comitato l’esito finale dei lavori della
Commissione giudicatrice e si stabilisce che i risultati siano pubblicati nel sito del Governo, con
inoltro degli esiti anche ad ogni componente del Comitato storico-scientifico.
Per quanto riguarda il secondo punto dell’o.d.g., il Comitato viene invitato ad approvare il
programma definitivo dei due convegni individuati dal Comitato sui temi “Interventismo” e
“Impegno europeo di ricerca sulla Grande Guerra”.
Il Prof.Veneziani riferisce circa le modalità di svolgimento del Convegno da lui proposto, che
potrebbe essere plausibilmente organizzato nell’ultima settimana di novembre, ad esempio il 27–28
novembre, e che si terrà a Firenze. Il tema proposto è “Cultura e azione - L’interventismo in Italia
dal 1914 al 1918”. Il taglio, riferito essenzialmente all’Italia, è quello di un convegno
multidisciplinare rivolto non soltanto agli storici ma anche a letterati e filosofi che si sono occupati
del tema della Guerra.

Anche il Prof. Ugolini illustra le modalità di svolgimento del convegno da lui stesso proposto,
“Impegno europeo di ricerca sulla Grande Guerra “ . Il convegno, rispetto ad una prima ipotesi,
risulta ora allargato con il coinvolgimento di Paesi come la Turchia, la Bulgaria e la Grecia, per un
totale di 14 Paesi. Il primo criterio adottato sarà quello storiografico, il secondo si concentrerà
sull’intervento dell’Italia. E’ previsto che le relazioni siano effettuate in italiano e gli atti in inglese.

Il Comitato approva entrambe le iniziative sopra illustrate.

Il Presidente Marini segnala da ultimo che sono pervenute al Comitato due ulteriori richieste per il
riconoscimento di anniversario di interesse nazionale. La prima ancora in istruttoria e relativa ai
350 anni di Giambattista Vico, proposta dal CNR, e la seconda che riguarda i 500 anni del Ghetto di
Venezia, di grande rilievo storico ed internazionale.
Il Comitato approva il riconoscimento di anniversario di interesse nazionale alla ricorrenza dei 500
anni del Ghetto di Venezia.
Il Prof. Melloni, in chiusura dei lavori, rileva l’opportunità di poter disporre di un logo del Comitato
per tale tipo di riconoscimenti.
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La Struttura di Missione riferisce di avere ancora in corso trattative con il detentore dei diritti del
logo dei 150 anni dell’Unità d’Italia che è stato regalato alla Struttura di missione con un vincolo
non economico ma limitato all’utilizzo per l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
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