COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
RIUNIONE DEL’8 SETTEMBRE 2016

RESOCONTO SOMMARIO
Il giorno 8 Settembre 2016, 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. 16505 P-4.8.1.6 del 3/08/2016.
Il Presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, Sen.
Franco MARINI porta all’esame del Comitato le iniziative relative al “70° anniversario dei
diritti elettoriali delle donne”, con specifico riferimento alle seguenti:
 iniziative promosse dalla Casa internazionale delle donne di Roma;
 iniziative promosse dal Centro Italiano Femminile (CIF);
 iniziativa coordinata dalla storica Patrizia Gabrielli assieme all’Archivio diaristico di
Pieve Santo Stefano.
Il Presidente Marini evidenzia come tali iniziative consentano di favorire il recupero di una parte
importante della storia d’Italia, soprattutto a favore delle nuove generazioni.
Il Presidente Marini invita, inoltre, i partecipanti ad esprimersi sia in merito all’iniziativa
presentata dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, denominata “La nascita dei
movimenti garibaldini e delle associazioni democratiche – Il decennio di transizione 1936-1946”,
sia su quella proposta dal Centro di ricerca “Guido Dorso”, relativa a “I parlamentari irpini
nell’Assemblea costituente nel 70° Anniversario della Costituzione”.
Per quanto riguarda l’anniversario relativo ai “100 anni dalla nascita di Aldo Moro”, il Presidente
informa il Comitato di due importanti iniziative in calendario: il 23 settembre al Quirinale, nel
Salone dei Corazzieri, si terrà un Convegno di grande rilievo istituzionale, mentre a fine anno il
teatro Petruzzelli di Bari ospiterà un concerto organizzato dal Sindaco della città, in collaborazione
con la Regione Puglia, con il sostegno economico del Comitato storico scientifico per gli
anniversari di interesse nazionale.
Nel corso della riunione viene fatto, altresì, riferimento ad un’iniziativa di forte valore e impatto
culturale e politico riferita al “70° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana” che
ricadrà il prossimo anno. La proposta, da svolgersi nel corso del 2017, è di utilizzare uno dei tre
testi originali della Costituzione, quello custodito presso l’Archivio centrale di Stato, per portarlo,
per un mese ciascuna, in dodici città italiane, nelle quali verranno svolte iniziative per focalizzare
l’attenzione, ogni volta, su uno dei primi dodici articoli della Costituzione.
Dopo un attento esame congiunto delle iniziative, il Presidente Marini dichiara che il Comitato
concorda sull’approvazione delle seguenti proposte:
1.
2.
3.
4.
5.

Iniziativa presentata dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini;
Iniziativa presentata dal Centro di ricerca “Guido Dorso”;
Iniziativa presentata dalla Casa internazionale delle donne di Roma;
Iniziativa presentata dal Centro Italiano Femminile (CIF);
Iniziativa presentata dalla storica Patrizia Gabrielli assieme all’Archivio Diaristico di Pieve
S. Stefano.
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Il Comitato, inoltre, approva l’iniziativa denominata “Il viaggio della Costituzione” ed invita la
Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avviare il programma
operativo e la definizione del progetto.
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