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COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2016 

 

ABSTRACT 

 

Il giorno 12 febbraio 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, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. criteri e modalità per consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali 

alle celebrazioni del 70° anniversario della nascita della Repubblica italiana, del 70° 

anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti 

elettorali delle donne nonché del centenaio della nascita di Aldo Moro; 

2. varie ed eventuali. 

  

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Presidente Marini afferma  la necessità di 

definire nuovi criteri per il bando relativo alle iniziative culturali future, rivedendone i criteri di 

carattere amministrativo e giuridico e verificando la possibilità di attivare un procedura che riesca 

a garantire un filtro più operativo per poter utilizzare al meglio le disponibilità economiche messe 

a disposizione da Governo e Parlamento. La proposta di una nuova procedura organizzativa, 

predisposta dalla Struttura di missione della  Presidenza del Consiglio dei ministri viene illustrata 

nel corso della riunione. Il lavoro che il Comitato storico scientifico dovrà svolgere sarà 

principalmente un’attività di indirizzo, di definizione di linee guida, dando le coordinate 

essenziali e le caratteristiche che possano essere le più congeniali e coerenti sotto il profilo 

tecnico-scientifico. In base alla definizione delle line guida suddette, che conterranno le priorità, 

le finalità, i criteri e le categorie di iniziative,  la Struttura di missione acquisterà una maggiore 

capacità operativa, operando scelte e decidendo in merito alle richieste che presentano un 

interesse generale pubblico, sottoponendo, poi, la proposta di programma di attività alla 

valutazione del Comitato. Il programma, se approvato, sarà oggetto di recepimento di un decreto 

di natura regolamentare che indicherà  modalità e condizioni di utilizzo delle risorse, firmato dal 

Sottosegretario Lotti, e che ripartirà le risorse per gli anniversari e per annualità di riferimento. 

Gli eventi futuri previsti sono collegati alle celebrazioni del 70° anniversario della nascita della 

Repubblica italiana, del 70° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del 

riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché al centenario della nascita di Aldo Moro: 

sono eventi che coinvolgeranno fondazioni, strutture ed associazioni e sarà compito del Comitato 

storico scientifico esprimere il suo orientamento al riguardo. Il Presidente Marini  ritiene 

auspicabile non chiudere le porte alle tante situazioni di interesse locale, ritenendo possibile 

conciliare le due esigenze, di iniziative celebrative di rilievo nazionale, da un lato, e di 

valorizzazione di realtà locali, dall’altro. In merito al secondo punto dell’ordine del giorno il 

Presidente informa che è stato firmato il contratto per l’acquisto definitivo del “logo” da 

utilizzare per le grandi ricorrenze. 

Il Comitato lavorerà sull’anniversario del 70° della Repubblica italiana nel corso di un anno 

intero e, a fronte di una cifra precisa stabilita per la sua realizzazione, occorrerà scegliere due o 

tre iniziative che, per il rilievo rivestito, passeranno subito alla fase attuativa. 

Per quanto riguarda la Costituzione della Repubblica e la Costituente viene condivisa la proposta 

di cominciare le iniziative della ricorrenza con l'anno 2017. 
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