Petizione al Parlamento italiano

Noi sottoscritti cittadini italiani chiediamo al Parlamento di istituire la Festa
nazionale dell’Unità italiana da celebrare ogni anno il 17 marzo.

Siamo convinti che un forte senso di identità nazionale sia essenziale come base per un
costruttivo dibattito pubblico sui grandi problemi del Paese. E questa identità comune
la si costruisce e rinnova in primo luogo riconoscendo i meriti ed i sacrifici di tanti,
donne e uomini, che hanno lottato per l’indipendenza, la libertà e l’unità della nazione.
Vediamo quanto ancora da più parti si tenda a criticare il processo risorgimentale
come responsabile di gran parte dei limiti (economici, sociali, ideali) della società
italiana e a sottovalutare gli enormi progressi in tutti i campi che l’unificazione, con
tutti i suoi difetti, ha consentito.
Fortunatamente, però, per dirla con le parole del Presidente Napolitano, “tutti, in
qualsiasi parte del Paese, abbiamo avvertito - tra la notte precedente e la giornata del
17 marzo - che è accaduto qualcosa di importante: abbiamo percepito come uno scatto,
uno straordinario scatto di sentimento e consapevolezza nazionale”, che si è espresso
nelle strade imbandierate, nella festosa partecipazione alle notti tricolori in città grandi
e piccole, nell’interesse per i programmi dedicati alla ricorrenza.
Questa nuova consapevolezza e la riscoperta di una memoria storica condivisa non
vanno lasciate cadere. E contribuirebbe senza dubbio a rafforzarle anno dopo anno
l’istituzione della festa nazionale del 17 marzo che ci permettiamo di proporre al
Parlamento e che, insieme al 25 aprile ed al 2 giugno, dovrebbe essere sentita come
uno dei principali momenti fondanti di quella religione civile, che oggi manca in Italia
e che rende invece più forti e vive le democrazie delle altre nazioni.
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