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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2623

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PINOTTI , PARRINI , MALPEZZI , VALENTE , VATTUONE , ROJC ,
BITI , D'ARIENZO , COLLINA , CIRINNÀ , MARCUCCI , ASTORRE , BOLDRINI ,
COMINCINI , D'ALFONSO , FEDELI , FERRAZZI , GIACOBBE , IORI , LAUS , MANCA ,
MARGIOTTA , PITTELLA , PORTA , STEFANO , TARICCO , VERDUCCI e ZANDA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2022
Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende istituire la Giornata dell'Unità nazionale e
delle Forze armate, da celebrare il 4 novembre. L'obiettivo è ampliare la definizione dell'attuale
solennità, che formalmente è dedicata alla celebrazione della sola Unità nazionale. In questo modo si
potrà riaffermare, anche a livello normativo, la stretta connessione tra Unità nazionale e Forze armate,
una relazione tradizionale e ben presente nella coscienza civile del Paese, fin dalla conclusione della
Prima Guerra mondiale. Le Forze armate sono profondamente radicate nel nostro ordinamento e nella
nostra società, nella varietà dei compiti ad esse assegnate. Al compito di difendere gli interessi
strategici e le sue esigenze vitali del Paese, si affianca il compito di partecipare, con le modalità
stabilite dalla Costituzione e nel rispetto del diritto internazionale, alle iniziative della comunità
internazionale, ai fini della realizzazione della pace e della sicurezza. Lo svolgimento di tali compiti si
attua in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e da nuove minacce, in cui la
sicurezza interna e la sicurezza esterna richiedono impegno e professionalità. Ci sono poi i compiti
legati alla salvaguardia delle istituzioni e gli interventi a favore della popolazione in caso di calamità o
di emergenze. Il contributo delle Forze armate all'azione di contrasto della pandemia da Covid-19, ad
esempio, non potrà essere facilmente dimenticato dal popolo italiano. L'istituzione della Giornata
dell'Unità nazionale e delle Forze armate rappresenta dunque un atto doveroso nei confronti degli
uomini e delle donne in divisa, che ogni giorno onorano il giuramento fatto. Questo atto appare tanto
più doveroso se si considera il gran numero di giornate celebrative istituite negli ultimi anni. La
Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate potrà essere l'occasione per celebrare in maniera
unitaria e solenne le Forze armate italiane nel loro complesso, ricordando la dedizione e il sacrificio di
tutti i militari, indipendentemente dalla loro appartenenza a una specifica Forza armata, a un Corpo, a
un'Arma o a una specialità. Le celebrazioni tradizionalmente organizzate da queste articolazioni
interne delle Forze armate potranno così essere idealmente unificate da una Giornata nazionale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado organizzano cerimonie, eventi e incontri su temi dell'Unità nazionale,
della difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.
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