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Onorevoli Senatori. – Il 17 marzo 1861 il
re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che
sanciva la nascita del regno d’Italia e nell’approssimarsi del centocinquantesimo anniversario di quella ricorrenza non è parso inutile riproporre il testo e la stessa relazione
del disegno di legge già proposto, nella
XIV legislatura, dal senatore Tessitore.
L’atto formale del sovrano completava
non soltanto l’iter parlamentare di un provvedimento esaltante, quant’anche e forse
più una lunga, gloriosa e dolorosa storia di
lotte politiche e militari, di sacrifici personali
generosi, di opinioni culturali, di ragioni storiche che volevano, fondatamente, consacrare
in forme giuridiche e strutturali la già antica
e radicata identità nazionale del popolo italiano.
Una vera e propria teoria di eventi, dal
1799 al 1820, dal 1848 al 1860, anellano,
con sottili legami, l’ultimo mezzo secolo di

lotte e sacrifici, resi maturi dallo spessore
storico delle loro ragioni. E varrà ricordare
uno di questi significativi episodi, il sacrificio di due militari che a Nola, nella notte
tra il 1º e il 2 luglio del 1820, insorsero al
grido di «viva la libertà e la costituzione»,
che quasi prefigurò le idee guide della avviata lotta per lo Stato italiano, successivamente realizzato grazie alle storiche esperienze del nostro popolo, fino alla proclamazione della Repubblica e alla promulgazione
della Carta costituzionale, che può ben riassumersi nell’endiadi «libertà e costituzione».
Appare perciò più che opportuno soddisfare una diffusa richiesta di popolo e proclamare il 17 marzo festa nazionale, per celebrare il compleanno dell’Italia unita, libera,
indipendente. A ciò risponde il presente disegno di legge, che, in spirito di concordia nazionale, viene presentato contemporaneamente ai due rami del Parlamento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Il 17 marzo, data di proclamazione dell’Italia unita, è dichiarato festa nazionale.
2. Alla giornata di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le giornate di festa nazionale, di cui alla legge 27
maggio 1949, n. 260.
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