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COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

riunione del 25 maggio  2017 

 

RESOCONTO SOMMARIO 

 

Il giorno 25 maggio 2017, 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, convocata con nota 

prot. DICA n. 10706  P-4.8.1.6 del 17/05/2017. 

 

 

Il Presidente MARINI riferisce in merito alle seguenti iniziative: 

 

- il convegno denominato “1917: l’inizio del secolo americano”, promosso dal prof. Villari: l’evento, al 

quale si auspica la partecipazione del Presidente della Repubblica, avrà rilievo di carattere nazionale e 

grande impatto esterno, per cui dovrà essere individuata, a Roma, una adeguata sede istituzionale, come 

potrebbe essere il Vittoriano, se dotato di una sala adatta anche alla proiezione del documentario che 

l’Istituto Luce sta predisponendo, attingendo il materiale da istituzioni americane; 

- il progetto denominato “Il viaggio della Costituzione”: l’iniziativa sarà avviata, presumilmente, dal 

mese di settembre 2017; rimane da definire ancora quale versione del testo della Carta Costituzionale 

verrà utilizzata e la partecipazione dei rappresentanti del Comitato agli eventi da svolgersi in ciascuna 

delle dodici città individuate; 

- l’iniziativa presentata dalla Fondazione Nilde Jotti, che richiede un sostegno sia per la pubblicazione 

di un volume nel quale verrà presentato e valorizzato il lavoro e la figura delle 21 donne Costituenti che 

diedero valore alla nascente Repubblica italiana, sia per l’organizzazione di un convegno a carattere 

europeo; 

- la ricerca del Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena e del 

Presidente del Centro interuniversitario, prof. Nicola Labanca, denominata “La forza della democrazia. 

Le questioni della difesa, il ruolo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari”. Il progetto mira 

a valorizzare il ruolo fondamentale e la straordinaria innovazione che la scelta repubblicana e 

democratica del 1946 l’adozione della Costituzione hanno rappresentato per l’Italia. Per la prima volta 

nella storia d’Italia la forza dello Stato, le sue Forze armate e, in generale, le questioni relative alla 

difesa delle Istituzioni, passavano per una discussione democratica tenuta nelle aule parlamentari e, fatto 

nuovo e rilevante, nelle Commissioni parlamentari permanenti, che hanno assunto un ruolo di grande 

rilievo;  

- l’iniziativa presentata dalla Fondazione Craxi, denominata “Gli archivi socialisti”, che intende portare 

avanti un progetto di raccolta, custodia e valorizzazione di lasciti importanti relativi a fonti archivistiche 

della storia del socialismo italiano. 

- il progetto della Fondazione Don Lorenzo Milani, che si aggancia all’anniversario del 70° della 

Costituzione, volto a realizzare “Il percorso della Costituzione a Barbiana”, ed il “Sentiero della 

Resistenza sul Monte Giovi”, due iniziative finalizzate a trasmettere alle scolaresche i valori della 

Costituzione e l’importanza che si assegnava ad essa nella scuola di Barbiana.  

- la proposta formulata dalla Fondazione Fratelli Rosselli per la celebrazione dell’ “80° anniversario 

della morte dei Fratelli Rosselli”;   

- i contenuti del programma di ricerca e di iniziative di promozione storico-culturale formulato in 

occasione del 70° anniversario della Costituzione dalla Fondazione Di Vagno, denominato “Le 

fondamenta della Costituzione: il Ministero della Costituente e il lavoro delle Commissioni di studio”, 

consistente in un’attività di ricerca storiografica, pubblicazione e stampa della ricerca e 

nell’organizzazione di un convegno a Roma o Bari.  

 

Dopo ampio ed articolato dibattito il Presidente Marini conclude la riunione riepilogando quanto il 

Comitato ha discusso ed approvato: 



 

 

2 

 

1. iniziativa “Il viaggio della Costituzione”; 

2. progetto presentato dalla Fondazione Nilde Jotti;  

3. ricerca presentata dal Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di 

Siena e dal Presidente del Centro interuniversitario prof. Nicola Labanca, denominata “La forza  

della democrazia. Le questioni della difesa, il ruolo del Parlamento e delle Commissioni 

parlamentari”;  

4. richiesta presentata dalla Fondazione Craxi, denominata “Gli archivi socialisti”:  

5. progetto della Fondazione Don Lorenzo Milani, denominato “Il percorso della Costituzione a 

Barbiana”:  

6. proposta formulata dalla Fondazione Fratelli Rosselli per la celebrazione dell’ “80° anniversario 

della morte dei Fratelli Rosselli”:  

7. Progetto di ricerca formulato dalla Fondazione Di Vagno denominata “Le  fondamenta della 

Costituzione: il Ministero della Costituente e il lavoro delle Commissioni di studi”. 

 

Infine, il Comitato approva le seguenti richieste di riconoscimento di anniversario di interesse   

nazionale:  

1. richiesta di riconoscimento di anniversario di interesse nazionale nonché l’utilizzo del logo    

ufficiale del Comitato per la Società teatrale di Reggio Emilia; 

2. la richiesta di concessione per l’utilizzo del logo del Centenario della Grande Guerra per 

l’iniziativa del Comune di Asiago, tesa a realizzare, in collaborazione con il Comando Forze 

Operative Nord, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, il progetto 

“Asiago: conoscere, ricordare, tramandare” che si svolgerà ad Asiago dal 3 al 6 agosto 2017. 

 


