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Il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con D.P.C.M. 3 agosto 2012 e 

integrato con D.P.C.M. 22 ottobre 2012 e D.P.C.M. 189 marzo 2013,  presieduto dal Prof. Giuliano 

Amato, nel corso della riunione del 18 aprile 2013 svoltasi nella Sala Rossa di Palazzo Mattei, sede 

dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ha discusso delle seguenti questioni: stato di avanzamento delle 

iniziative in materia di commemorazione della Prima Guerra mondiale; modalità di attuazione dell’art. 

1, comma 92, della legge n. 228 del 2012, concernente lo stanziamento di un fondo per la celebrazione 

del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione; breve informativa sullo stato di 

avanzamento dei lavori in materia di celebrazione dell’Anno Verdiano. 

Inizialmente la discussione ha riguardato un progetto di massima inerente le commemorazioni 

della Grande guerra che vede come punto focale la realizzazione di un Museo diffuso il cui centro sarà 

rappresentato da un sito internet. Tale sito potrebbe essere implementato con la partecipazione di 

Istituzioni e soggetti privati che, soddisfacendo ad alcuni standard prestabiliti, potranno partecipare 

attivamente alla composizione. La sede introduttiva di questa narrazione storica rappresentata dal 

museo diffuso potrebbe essere stabilita nel sacrario militare di Redipuglia. Gli altri luoghi che ne 

faranno parte saranno caratterizzati da una struttura e da una configurazione unitaria. 

Inoltre, l’attività convegnistica potrebbe rappresentare il giusto complemento delle aree 

museali, fornendo dei contributi differenziati e coordinati. 

Il progetto di museo diffuso annovera altri 10 sacrari militari, considerati principali e che per le 

loro caratteristiche possono essere ben inseriti in un circuito unitario, tutti siti che insistono su un’area 

demaniale e che hanno una gestione già avviata che ne permette l’accesso. 

E’ stata inoltre acquisita la disponibilità del Ministro per la coesione territoriale, al reperimento 

dei fondi richiesti, da individuare nella nuova programmazione, rendendosi utile a tal fine anche 

attraverso una dichiarazione di intenti a valere per il prossimo esecutivo. 

Si è passati quindi ad esaminare la progettazione di una ipotesi programmatica inerente le 

attività per celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, attraverso 

un monitoraggio sui luoghi simbolo della Grande Guerra, della Resistenza e della Liberazione onde 

stabilire la possibilità di un collegamento fra loro. Viene proposto, inoltre, che anche per questa 
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celebrazione possa essere realizzato un progetto analogo al museo diffuso proposto per la Prima Guerra 

mondiale, il cui punto di avvio può essere rappresentato, per la sua storia, solo dal Museo storico della 

liberazione di Via Tasso in Roma, al quale è necessario restituire la dignità di un vero museo, con un 

intervento di rafforzamento, anche attraverso il perfezionamento di un decreto che renda 

immediatamente accessibili i fondi necessari. 

E’ stata inoltre sottolineata la necessità di suggerire al Governo la necessità della continuità 

relativamente al rifinanziamento triennale per le Associazioni combattentistiche, vigilate dal Ministero 

dell’Interno, che dall’anno 2013 verrà meno, rendendo problematica la permanenza delle stesse. 

In tema di Grande Guerra sono stati esaminati i contributi inerenti le proposte di convegni, i 

progetti programmati con l’Istituto di Storia del Risorgimento, con alcuni Musei che hanno già previsto 

mostre in materia, con il Centro Studi di Storia militare e con il Ministero della difesa. E’ emersa 

quindi la necessità di annoverare tra i temi da trattare anche l’aspetto economico industriale di tale 

periodo e della formazione della cultura della guerra, ritenendo opportuno accennare all’opera di 

Gramsci nella quale vi è un primo esame critico del rapporto fra economia e politica, nonché avviare 

contatti con la Banca d’Italia e con l’Istat per una iniziativa concernente la trasformazione del sistema 

economico, la monetizzazione e lo sviluppo economico e con l’Archivio generale dello Stato per una 

iniziativa in materia di risvolti politico-diplomatici. 

A tal uopo si è convenuto che la collaborazione con l’Istituto Luce e la Rai, siano parte 

integrante di questi progetti. 

Si è ritenuta necessaria quindi la costituzione di un Comitato scientifico con il compito di 

individuare i temi più appropriati con la relativa catalogazione e collazione di tutte le informazioni, 

nonché di massima divulgazione. 

È’ stata poi fornita un’informativa sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti le Celebrazioni 

del centenario della nascita di Giuseppe Verdi e sul decreto che provvede alla ripartizione dei fondi per 

quelle opere che, indicate dalla legge come necessarie, hanno carattere di urgenza e immediatezza. Per 

le restanti attività è stato indicato che sarà predisposta, in un momento successivo, una griglia che 

consenta una distribuzione razionale dei fondi rimanenti. Si è chiarito, pertanto, che vi è possibilità di 

considerare anche eventuali nuove proposte. 

Si è proceduto infine, alla firma del protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio e Ministero 

della difesa finalizzato ad una collaborazione per la realizzazione degli interventi ed alla sottoscrizione 

della convenzione fra la Struttura di missione e l’Istituto Luce. 


