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Onorevoli Senatori. – In molti Paesi del
mondo, tra i quali il Messico, l’Argentina, la
Spagna, il Venezuela, gli Stati Uniti, la ricorrenza del 12 ottobre, che ricorda l’approdo di
Cristoforo Colombo nell’isola di San Salvador, viene celebrata con grande solennità.
Cristoforo Colombo è forse il personaggio
italiano universalmente più noto: attraverso
la sua figura il mondo celebra non solo la
grande scoperta delle Americhe, ma un passaggio storico epocale, che ha segnato la
fine del Medioevo e l’inizio del Rinascimento, proprio in coincidenza con la scoperta del «Nuovo Continente».
L’ammiraglio Cristoforo Colombo, considerato uno dei più grandi marinai di tutti i
tempi, fu uomo di grande lungimiranza, capace di sfidare con coraggio le consuetudini
del proprio tempo, forte del desiderio di allargare le frontiere della conoscenza umana.
Nel nostro Paese, che ha già vissuto le famose celebrazioni colombiane del 1992, si
riscontra un crescente interesse legato alla figura di Colombo, testimoniato da ricerche,
riflessioni e approfondimenti di grande pregio dedicati alla sua figura.
Dopo la scomparsa del maggior esperto
italiano in tema di ricerche storiche dedicate

a Colombo, il compianto senatore Paolo
Emilio Taviani, molti scrittori e ricercatori
hanno infatti dedicato a tale tema significativi contributi, conferenze, dibattiti.
È sorto in proposito il «Comitato nazionale per Colombo», che ha promosso una petizione al fine di dichiarare il 12 ottobre festività nazionale.
Le adesioni a tale petizione sono ormai
numerosissime e prestigiose: oltre 160 comuni, diverse regioni, associazioni ed enti
di ogni tipo, oltreché importanti società e
compagnie di navigazione.
Da più parti, oramai, si chiede che il 12
ottobre si celebri non solo il grande navigatore, ma anche l’idea, il coraggio, la sfida
di solcare il mare alla ricerca di nuove terre
e alla scoperta di culture ed etnie differenti.
Istituendo questa festività nazionale il Parlamento ha dunque la possibilità di rendere
omaggio non solo ad un grande e valoroso
scopritore, ma anche di affermare la memoria storica e il valore di un figlio del nostro
Paese, il cui coraggio e la cui ambizione lo
hanno reso uno dei massimi protagonisti
della storia mondiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il
giorno 12 ottobre, data della scoperta del
continente americano, quale festività nazionale.
Art. 2.
1. In occasione della festività di cui all’articolo 1, al fine di conoscere, approfondire,
attualizzare il ricordo dell’evento di cui al
medesimo articolo, lo Stato, le regioni, gli
enti locali, le scuole di ogni ordine e grado,
le università e gli istituti di ricerca organizzano cerimonie, iniziative, incontri relativi
alla conoscenza, alla riflessione storica e
alla ricerca sulla scoperta del continente
americano.
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