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R i p r i s t i n o della festività del 4 n o v e m b r e

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in
vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, la
celebrazione della festa dell'unità nazionale
è stata fissata per la prima domenica di
novembre, e il 4 novembre non è più giorno festivo (articolo 1, comma secondo).
Tale disposizione di legge suscitò vivo
stupore e proteste, perchè si trattava di una
ricorrenza molto sentita da tutti gli italiani,
di ogni età e di ogni ceto, come quella
che racchiudeva e simboleggiava i valori
più sublimi della nazione, i sacrifici, le speranze, l'orgoglio di tante generazioni.
Il significato di quella data si arricchì
quando essa, da anniversario della vittoria,
fu proclamata la giornata del combattente
e delle Forze armate e, quindi, dell'unità nazionale, perchè non si celebrava più soltanto il ricordo di una guerra terminata vittoriosamente, ma tutta l'epopea di un popolo, la sua unità nazionale e si esaltava il
dovere compiuto al servizio della patria in
guerra e in pace.
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Si trattava, però, sempre del 4 novembre,
la data memorabile, che realizzava l'unità
dell'Italia e concludeva il Risorgimento.
Si avvertì subito che, trasferita in altra
data, che non diceva nulla, la celebrazione
perdeva di significato, e, col passare degli
anni, l'emozione e l'esaltazione sono andate
sempre più scemando, e gran parte del suo
significato e della sua funzione, anche educativa, si è come annebbiata.
Sempre più frequentemente, le cerimonie per onorare i caduti di tutte le guerre
si sono svolte il 4 novembre, anche se non
più festivo, magari di pomeriggio, e ciò
perchè, in una data diversa, è come se la
celebrazione non abbia senso.
Sempre più avvertita è, perciò, l'esigenza
di ripristinare la festività del 4 novembre,
rivolta a ricordare ed esaltare i valori ed il
dovere, in guerra e in pace, dai quali scaturisce l'unità nazionale.
Di qui l'iniziativa della presentazione del
presente disegno di legge.
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Articolo unico.
La celebrazione della festa dell'Unità nazionale ha luogo il giorno 4 novembre, che
è considerato festivo.

