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RIPRISTINO DELLA FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 

COME GIORNO FESTIVO 

 

presentata il 10 ottobre 2019 dai Consiglieri Donazzan e Giorgetti 

 

 

Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- il 4 novembre è la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate istituita 

nel 1919. La data fu scelta a ricordo dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa 

Giusti firmato tra l’Italia e l’Austria-Ungheria, che sancì la fine della Grande 

Guerra; 

- il 4 novembre è una festività nazionale che ha attraversato decenni di storia 

italiana: basti ricordare che è proprio in occasione della celebrazione della 

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che nel 1921 venne sepolto il 

Milite ignoto all’Altare della Patria a Roma, simbolo per eccellenza della lealtà 

alla Nazione; 

- il 4 novembre è una ricorrenza particolarmente legata alla storia e alla cultura 

del Veneto che qui ebbe lo svolgersi della epopea della Grande Guerra che si 

ritrovò nei suoi luoghi simbolo del Pasubio, dell’Ortigara, del Grappa e del Piave 

fino ad essere identificata con la Vittoria di Vittorio Veneto; 

- nessuna altra data celebrativa ha la carica di suggestione emotiva che porta 

con sé la festività del 4 novembre, oltre allo straordinario valore simbolico che ha 

reso possibile la condivisione di un patrimonio comune e di un destino identitario, 

fino ad allora non pienamente sentito e condiviso da parte di tutta la Nazione; 

- l’educazione delle giovani generazioni al senso di appartenenza, al rispetto 

delle Istituzioni e all’amor di Patria, passa attraverso gesti semplici quanto 

simbolici: il canto dell’Inno Nazionale, la celebrazione delle feste nazionali, la 

commemorazione di chi si è sacrificato per l’unità e la libertà della Patria; 

  EVIDENZIATO che il 4 novembre è stata ed è l’unica festività che 

riunisce tutti gli italiani senza lacerazioni o distinguo politici; 

  CONSIDERATO CHE: 

- con la legge 5 marzo 1977, n. 54, a causa della crisi economica che stava 

vivendo l’Italia, le feste nazionali della Repubblica e dell’unità nazionale vennero 

celebrate rispettivamente, nella prima domenica di giugno e nella prima domenica 

di novembre, cessando di essere considerati giorni festivi 2 giugno e 4 novembre; 
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- nel 2001 anche grazie all’interessamento del Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi, con la legge 20 novembre 2000, n. 336, la celebrazione 

della festa nazionale della Repubblica è stata ripristinata come giorno festivo il 2 

giugno; 

- le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, in particolare l’Associazione 

Nazionale del Fante, l’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione Nazionale 

Bersaglieri da tempo hanno iniziato una campagna di sensibilizzazione a livello 

nazionale per il ripristino del 4 novembre come festa nazionale; 

- è stato presentato il 22 ottobre 2018 un progetto di legge presso la Camera dei 

Deputati per il “Ripristino della festività nazionale del 4 novembre come giorno 

festivo” d’iniziativa del deputato Bignami che questa mozione riprende e vuole 

sostenere; 

  EVIDENZIATO CHE: 

- l’importanza di ritrovare un simbolo che possa riaggregare ed unire la 

Nazione intorno ad un radicato e profondo sentimento nazionale che leghi 

l’orgoglio della propria storia, l’eredità delle proprie tradizioni e il rispetto delle 

proprie memorie. Una Italia giovane, nata dalle guerre risorgimentali delle élite, è 

passata dalla guerra di trincea, una guerra di popolo dove nobili, borghesi, 

contadini ed artisti, impararono a riconoscersi come italiani. Dai dialetti dei paesi 

ad un italiano volgare, dalle piccole patrie alla grande Patria; 

- il rispetto per i simboli che fondano una Nazione genera una comunità 

nazionale consapevole legata a valori fondamentali come l’amor di Patria, il 

rispetto delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate e senso 

civico; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

- a far sì che il 4 novembre venga ripristinata quale festività nazionale, 

promuovendo nel contempo iniziative e attività, a partire dalle scuole, per 

valorizzare i simboli della nostra Patria e per accrescere nei cittadini lo spirito di 

appartenenza alla Nazione; 

- a promuovere la cultura della memoria dei nostri Caduti che riposano nei 

Sacrari Militari presenti in Veneto, tutelandone la valenza morale e l’importanza 

monumentale; 

- a garantire che nel primo giorno di scuola di ogni anno scolastico, anche con 

il coinvolgimento delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si faccia 

l’alzabandiera e si canti l’inno nazionale alla presenza delle istituzioni locali, 

quale momento fondativo di un comune sentire; 

- vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal DPR 7 aprile 2000, n. 12 che 

disciplinano l’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea 

da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, a garantire un 

apposito posta di bilancio per il ripristino delle bandiere dell’Italia, del Veneto e 

dell’Europa negli edifici pubblici e quindi nelle scuole quando siano rovinate o 

consunte, così come previsto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal DPR 7 

aprile 2000, n. 12; 

- di trasmettere la presente mozione alla Presidenza della Repubblica, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e al Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 


