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COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE 

NAZIONALE 

RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2014 

ABSTRACT 

 

In data 18 luglio 2014 presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si è riunito il Comitato storico-

scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, presieduto dal Dott. Franco Marini. 

Il Presidente  in apertura di riunione, indica che nel corso della seduta saranno affrontate 3 

questioni prioritarie: 

1) Prima Guerra mondiale: 

a) annualità 2014; 

b) annualità 2015. 

2) 70° anniversario della Resistenza: avvio della fase operativa: 

a) Esame delle linee di indirizzo, relative ai due ambiti di azione:  parte culturale, la 

difesa dell’idea e dei valori, da svolgere in accordo con la Confederazione italiana 

fra le Associazioni combattentistiche e partigiane; luoghi della memoria della lotta 

al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, affidato alla 

discrezionalità del Comitato l’individuazione degli interventi.  

b) Priorità degli interventi relativi al Museo della Liberazione di Via Tasso e al 

monumento di Cefalonia. 

3) Varie: definizione delle istanze pervenute finalizzate ad ottenere il riconoscimento di 

anniversario di interesse nazionale per alcuni eventi specifici. 

Il Comitato, ai fini della determinazione degli interventi da attuare, sviluppa un ampio 

dibattito in merito ai seguenti temi: possibilità che venga predisposto un provvedimento 

relativo alla procedura per l’accesso ai fondi per l’annualità 2015 previsti per le iniziative 

inerenti la Prima Guerra mondiale, analogamente a quanto previsto per il tema “Resistenza”; 

utilità di realizzare un elenco esaustivo delle manifestazioni programmate, strumento che 

permetterebbe di evitare la sovrapposizione di iniziative analoghe e di esercitare una scelta 

ponderata sull’offerta più attraente; creazione di una piattaforma informatica nella quale 

inserire direttamente i progetti relativi al tema Resistenza in modo che sia possibile 

condividerne i contenuti con tutti i membri del Comitato in  analogia con quanto in via di 

realizzazione per il tema Grande Guerra. Tale  modalità operativa permetterebbe di ottenere 

una programmazione precisa e una valutazione tempestiva, ed inoltre di velocizzare le fasi di 
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analisi e di elaborazione dei risultati. Viene, infine, affrontata la possibilità di realizzare, 

nell’ambito delle celebrazioni del  70° anniversario della Resistenza e della guerra di 

Liberazione, un’iniziativa nazionale rivolta ai giovani, che riprenda il linguaggio dei giovani e 

che riesca ad attirarne l’interesse. 

A riguardo è stata sottolineata la necessità che tutte le iniziative siano condivise con la 

Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane  e mantengano 

sempre un forte nesso con il tema trattato.  

Il Comitato concorda sui seguenti punti: 

1) Prima Guerra mondiale: 

a) il residuo dell’anno 2014 verrà destinato a rafforzare il sito della Struttura di missione 

e ad assicurare la partecipazione dei membri alle attività inerenti il protocollo d’intesa 

in via di definizione con il MIUR.  

b) lo stanziamento 2015 verrà in parte destinato ad iniziative culturali portate avanti con 

un intervento diretto del Comitato e, operativamente, dalla Struttura di missione. 

Viene, inoltre, indicato un primo elenco di iniziative: 

 mostra e convegno su Benedetto XV e la guerra; 

 convegno e, eventualmente, mostra su l’Interventismo italiano; 

 ricerca e convegno su L’intervento degli Stati Uniti.  

2) Celebrazione del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione  

a) Iniziative culturali: pur essendo favorevole alla proposta di svolgere attività particolari 

o regionali in materia, sottolinea la necessità di attendere i risultati di un doveroso 

confronto che la PCM svolgerà con la Confederazione italiana fra le Associazioni 

combattentistiche e partigiane  per accertarne la disponibilità in tale ambito.  

b) Luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di 

Liberazione: esprime consenso in merito alla quota massima del trenta per cento dello 

stanziamento previsto per ogni annualità da destinare ad attività definite prioritarie 

dallo stesso Comitato. 

Inoltre, non essendo state formulate obiezioni, approva la documentazione relativa a: 

- linee di indirizzo per l’emissione dei bandi per l’accesso alle risorse di cui al 

comma 4- bis dell’art. 60 della legge n.289 del 2002, introdotto dall’articolo 1, 

comma 106, della legge 24 dicembre 2013, n. 147, destinate a finanziare interventi 

di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, 

della Resistenza e della Guerra di Liberazione; 
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- linee di indirizzo per l’emissione del bando per l’accesso al fondo di cui 

all’articolo 1, comma 272, della legge n. 147 del 2013, destinato a finanziare le 

iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le Associazioni 

Combattentistiche e Partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario 

della Resistenza e della Guerra di Liberazione. 

3) Varie ed eventuali. 

a) In merito alle istanze pervenute volte ad ottenere il riconoscimento di anniversario di 

interesse nazionale, non essendo state formulate obiezioni, concorda nel dichiarare 

tutte le seguenti iniziative quali “anniversario di interesse nazionale: 

- il 75° anniversario della proclamazione di Caterina da Siena e Francesco d’Assisi 

Patroni d’Italia; 

- il 100esimo anniversario della morte di Giuseppe Mercalli; 

- il Bicentenario della nascita di Don Bosco; 

- l’VIII centenario del Concilio Lateranense; 

- il 60° anniversario dell’ingresso dell’Italia nelle Nazioni Unite richiesto dal 

Ministro degli affari esteri; 

- il 150esimo anniversario della nascita di Pietro Mascagni; 

- 50esimo anniversario della morte di Antonio Ligabue. 

b) Invita la Presidenza del Consiglio – Struttura di missione, ad apportare le necessarie 

modifiche al logo delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia affinchè 

possa divenire  specifico logo del Comitato e il suo utilizzo possa essere avviato 

quanto prima. 


