COMITATO STORICO SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 2013

ABSTRACT

Il Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con D.P.C.M. 19
giugno 2013, presieduto dal Prof. Giuliano Amato, nel corso della riunione del 2 luglio 2013, svoltasi
nella Sala Rossa di Palazzo Mattei, sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ha affrontato i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1) commemorazione della Prima Guerra mondiale: monitoraggio e stato di avanzamento delle
iniziative;
2) celebrazione del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione: modalità di
attuazione dell’art. 1, comma 92, della legge n. 228 del 2012;
3) celebrazione dell’Anno Verdiano: monitoraggio e stato di avanzamento delle iniziative.
Per quanto attiene al primo punto all’ordine del giorno, lo schema presentato per il programma
di convegni per la commemorazione della Prima Guerra Mondiale è stato analizzato e ritenuto già allo
stato attuale ricco e diversificato.
Quanto alle ulteriori attività previste, l’aggiornamento fornito ha messo in risalto l’avanzato
stato dei lavori per la parte di competenza del Ministero della Difesa, il proficuo e costruttivo rapporto
intercorso con la RAI, in particolare con RAI Educational e l’importanza della collaborazione delle
competenti Soprintendenze quanto al completamento della catalogazione dei monumenti ai caduti.
E’ stata altresì sottolineata la rilevanza delle iniziative inerenti il turismo culturale, con
particolare riguardo alla facilitazione che le medesime avrebbero qualora fosse possibile la loro
connessione con avvenimenti di ampio impatto, come ad esempio il Giro d’Italia, per il quale si
potrebbero ipotizzare tappe nei luoghi di guerra.
Dal dibattito è inoltre emersa la concorde indicazione in merito alla necessità di individuare le
priorità del programma di eventi da realizzare e a tale riguardo sono stati individuati tre livelli di
priorità:.
-

interventi necessari per mantenere credibilità a livello internazionale

-

interventi necessari a livello nazionale

-

interventi rilevanti, ma non necessari, sia a livello nazionale che internazionale.
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Quanto al finanziamento dei progetti, il Comitato pur ritenendo essenziale l’individuazione
delle risorse, concorda sul fatto che la questione debba essere rimessa ovviamente alle valutazioni del
Governo, ipotizzando che la legge di stabilità e quella che potrà essere adottata in vista del semestre di
presidenza italiana dell’Unione Europea possano essere occasioni idonee.
Il Comitato ha quindi ribadito la già più volte sottolineata importanza di caratterizzare la
commemorazione della Prima Guerra Mondiale come drammatico passaggio storico di cui non si deve
solo ricordare la devastazione provocata ma anche il ruolo svolto riguardo all’unità nazionale.
Importante è inoltre individuare eventi commemorativi, che anche se promossi a livello locale possano
essere considerati in una prospettiva sia nazionale che internazionale , evitando di massima
connotazioni di carattere esclusivamente locale.
Sono state quindi illustrate le iniziative che hanno già trovato in tutto o in parte uno strumento
di realizzazione, confermando al riguardo che il logo delle commemorazioni sarà a breve disponibile,
ma solo per gli eventi che avranno superato l’opportuna verifica del Comitato.
Per quanto attiene al secondo punto all’ordine del giorno il Comitato ha auspicato una veloce
definizione del decreto che individuerà la procedura per l’utilizzo dei fondi stanziati per le celebrazioni
del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.
Quanto infine al terzo punto all’ordine del giorno, il Comitato ha ritenuto che, considerate le
competenze assegnate al Comitato promotore delle celebrazioni verdiane e, in qualità di Presidente,
direttamente al Ministro per i beni e le attività culturali, sia opportuno che la valutazione delle attività
relative alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi venga proseguita nella sede
appositamente costituita.
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