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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(3120) Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri
Petizione n. 512
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge n. 3120.
All’ordine del giorno è iscritto anche l’esame della petizione n. 512.
Ai sensi dell’articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiuntamente al disegno di legge, in quanto attinente alla medesima materia.
Ricordo che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge
n. 3120, utilizzando come norma di riferimento l’articolo 1 della legge 4
marzo 1958, n. 132, secondo cui «Il 4 ottobre è considerato solennità civile in onore dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e
Santa Caterina da Siena, ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260».
Per sottolineare la solennità civile, il disegno di legge al primo
comma prevede di aggiungere al citato articolo 1 della legge n. 132,
dopo le parole «solennità civile», le seguenti parole: «e giornata della
pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse».
In sostanza, si tratta di una giornata della memoria come quelle previste in altri casi: mi riferisco al giorno della memoria in ricordo dell’Olocausto, alla giornata della libertà in ricordo dell’abbattimento del muro
di Berlino ancora all’esame della Camera dei deputati e ad altri provvedimenti ancora in corso di esame in questa Commissione o nell’altro ramo
del Parlamento.
Inoltre, in analogia con gli altri provvedimenti approvati o ancora in
corso di esame, dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge n. 132 il
provvedimento in esame aggiunte il seguente comma: «in occasione della
solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori
universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d’Italia
sono espressione».
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Con questo meccanismo è stato possibile ricordare i Patroni d’Italia
in modo più solenne di quanto sia mai stato fatto fino ad oggi. Non è stato
possibile stabilire una giornata festiva in senso proprio per problemi di copertura finanziaria. Ricordo anche che in tal caso va raggiunta un’intesa
con la Santa Sede, come prevede il Concordato da ultimo rinnovato.
Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 16 di lunedı̀ 25 ottobre.
Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio, dunque, il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,45.
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