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Onorevoli Senatori. – Con l’atto Senato
n. 1967 è stato presentato un disegno di
legge relativo alla modifica dell’articolo 12
della Costituzione.

Ricordo che l’articolo 12 prevede che
«La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano», mentre con il disegno di legge ci-
tato si prevede di aggiungere che «L’inno
della Repubblica è "Fratelli d’Italia"». Du-
rante l’esame di quel disegno di legge, avve-
nuto in Commissione il 26 luglio 2005, sono
emersi dubbi e perplessità circa l’opportunità
di una integrazione costituzionale allo scopo
di precisare che l’inno nazionale è quello di
Goffredo Mameli, mentre è risultata condi-
visa l’esigenza che, con legge ordinaria, sia
precisato che l’inno della Repubblica è «Fra-
telli d’Italia».

A tal proposito ricordo che sin dalla se-
duta del Consiglio dei ministri del 12 ottobre
1946 era stata prevista l’adozione dell’inno
di Mameli come provvisorio inno nazionale.

Della decisione di quel Consiglio dei
ministri, non è stata, però, data alcuna for-
male attuazione con leggi o decreti. Pertanto,
il disegno di legge atto Senato n. 1968 in-
tende, con legge ordinaria, porre rimedio a
tale inadempimento e coprire un vuoto legi-
slativo.

L’inno nazionale, infatti, rimane igno-
rato dalle nostre leggi, pur essendo l’inno
di Mameli considerato nei fatti l’inno nazio-
nale; va ricordato, peraltro, che dopo l’armi-
stizio del 1943 fu l’inno del Piave ad essere
usato come inno patriottico.

La storia del nostro Risorgimento è
piena di canzoni patriottiche di espressione
popolare e di sentimento nazionale, che
hanno scandito momenti importanti della sto-

ria italiana, concorrendo a creare la co-
scienza della nazione e del suo popolo.

L’inno nazionale inizialmente cono-
sciuto come «Il Canto degli italiani» fu
scritto nel 1847 dal giovane poeta genovese
Goffredo Mameli, la musica composta da
un altro genovese, Michele Novaro, ed ese-
guito la prima volta proprio a Genova, in oc-
casione del centenario della rivolta contro
l’Austria, che vide tra i suoi eroi Giovanni
Battista Perasso, detto Balilla.

Il nostro inno è certamente tra i migliori
delle varie nazioni, è un inno che va «alla
carica» come i loro giovani autori andavano
alla conquista della libertà e dell’indipen-
denza, con entusiasmo, semplicità e sponta-
neità.

Mameli sacrificò la propria vita mo-
rendo e difendendo la Repubblica romana,
il 6 luglio 1849 all’età di 22 anni.

L’iniziativa legislativa prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri
sarà emanato un disciplinare che riporta il te-
sto integrale e lo spartito musicale originale
dell’inno della Repubblica italiana «Fratelli
d’Italia», e i relativi adattamenti musicali.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede
che il disciplinare stabilisca le modalità di
esecuzione dell’inno nelle cerimonie uffi-
ciali.

Si sottopone il provvedimento all’esame
dell’Assemblea, confidando che sia possibile
la sua approvazione in tempo utile perché
possa diventare al più presto legge della Re-
pubblica.

Falcier, relatore
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del senatore Grillo Testo proposto dalla Commissione

—— ——

Art. 1. Art. 1.

1. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
è emanato un disciplinare che riporta il testo
integrale e lo spartito musicale originale
dell’inno della Repubblica italiana «Fratelli
d’Italia» e i relativi adattamenti musicali.

1. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
è emanato un disciplinare che riporta il testo
integrale e lo spartito musicale originale
dell’inno della Repubblica italiana «Fratelli
d’Italia» e i relativi adattamenti musicali in
uso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 sta-
bilisce, altresı̀, le modalità di esecuzione
dell’inno nelle cerimonie ufficiali.

2. Identico.
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