COMITATO STORICO SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
RIUNIONE DEL 30 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 30 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,
2) celebrazione del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.
In apertura dei lavori il Comitato rivolge il proprio saluto al Cons. Paolo Peluffo, nuovamente
coinvolto con compiti di coordinamento nei lavori relativi alla Grande Guerra.
Per quanto attiene al primo punto all’ordine del giorno, il Comitato ha ritenuto opportuno inserire
nel programma commemorativo il convegno “La problematica memoria della I Guerra Mondiale”
per il quale ha intenzione di proporre che l’apertura sia svolta dal Capo dello Stato.
E’ stata quindi sottolineata l’importanza rivestita dalla Fondazione istituita per ricordare gli Italiani
caduti in missione di pace e l’opportunità del progetto secondo il quale la nuova Sala Stampa del
Ministero degli affari esteri ed il prato limitrofo potrebbero diventare il luogo idoneo per ospitare il
relativo monumento ai caduti.
Quanto allo stato di avanzamento dell’ipotesi di progetto per la commemorazione della I^ Guerra
mondiale , è stato confermato il relativo sviluppo secondo una struttura modulare, con iniziative
suddivise in sezioni graduate a seconda della loro rilevanza e da attuarsi sulla base di quanto
risulterà finanziabile.
Il Comitato ha preso atto con soddisfazione dell’attività preparatoria svolta ed illustrata dalla
Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, al fine di
dar vita ad un vero e proprio portale al quale fare riferimento per conoscere le attività
commemorative e la relativa documentazione.
Il Comitato ha deciso quindi di avvalersi del sito per sollecitare la comunicazione di tutte le
iniziative, pubbliche e private, sui due anniversari all’ordine del giorno, in modo da
consentirci la elaborazione del programma nazionale, come già fatto per il 150° anniversario
dell'unità d’Italia.
La medesima Struttura ha poi informato il Comitato sul progetto che, con il coinvolgimento della
RAI, prevede lo sviluppo di un’opera con la regia di Ermanno Olmi, il cui materiale documentale è
stato fornito dall’Istituto Luce, dal Centro Studi Musica e Grande Guerra, dall’Archivio Ligure,
dall’Istituto per i beni musicali e audiovisivi, da Rai Storia, dalla Marina Militare, dall’Archivio
Centrale di Stato e dall’Istituto Centrale per il catalogo unico del libro italiano. Si sono interessate
all’opera anche le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato ha preso altresì atto dell’attività in corso, relativa alla ricognizione dei sacrari della
Prima Guerra Mondiale, per la quale, oltre alla citata Struttura d missione, anche il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo ha offerto la massima disponibilità a collaborare.
Da parte del Ministero dell’Istruzione della ricerca è stata data notizia dell’avanzata fase di
elaborazione di un programma rivolto alle scuole con riferimento ai luoghi della memoria come
“memoria per il futuro” ed è stata auspicata la costituzione di un percorso unitario con le altre
Istituzioni coinvolte e la realizzazione di un supporto digitale analogo a quello predisposto per la
Grande guerra. E’ stato infine chiesto al Comitato che il calendario delle iniziative sia elaborato in
tempo utile per inoltrarlo con una circolare alle scuole prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Per quanto attiene al secondo punto all’ordine del giorno, il Comitato ha preso atto dell’informativa
fornita dal rappresentante della Confederazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane
sullo stato di avanzamento della procedura per il finanziamento delle iniziative promosse dalla
Confederazione stessa.
Il Comitato ha quindi ritenuto che il programma nazionale per la celebrazione del 70° anniversario
della Resistenza e della Guerra di Liberazione non potrà prescindere dalle iniziative di competenza
della Confederazione e pertanto è stata condivisa la necessità che la sua elaborazione, analogamente
a quanto fatto per le precedenti Celebrazioni, non potrà essere completata finché non saranno noti i
progetti di competenza della Confederazione.
E’ stata poi condivisa l’opportunità della realizzazione di un sito dedicato al 70° Anniversario della
Resistenza e della Guerra di Liberazione, analogo a quello proposto per la commemorazione della
Grande Guerra.
Da ultimo il Comitato ha acquisito tra gli anniversari di interesse nazionale il 450° anniversario
della nascita di Galileo Galilei, che ricorrerà il 15 febbraio 2014, nella considerazione, fra l’altro
che il suddetto inserimento non è stato accompagnato da alcuna richiesta di fondi. Le iniziative
celebrative saranno a cura della Scuola Normale di Pisa, della Domus Galileiana, dell’Accademia
dei Lincei e di altre istituzioni che si renderanno disponibili a partecipare.

