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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UNITÀ D’ITALIA FESTA NAZIONALE 
 

Ha ragione Massimo Gramellini nel sostenere che il 150° dell’Unità nazionale debba essere una festa ve-
ra e non possa essere dimezzata. Senza il 17 marzo 1861 non ci sarebbe la storia italiana. (…) Anzi, io 
proporrei di istituirla come festa nazionale anche negli anni a venire: una data davvero condivisa e condi-
visibile per recuperare quello che Adolfo Omodeo definiva «il senso della storia» e che è alla base del 
nostro essere e sentirci italiani. Si può concordare sul fatto che la crisi economica debba comportare l’im-
pegno sul lavoro da parte di tutti, ma se venisse accolta la proposta di «festeggiare lavorando», saltereb-
bero tutte le manifestazioni già programmate da tempo proprio per il 17 marzo. Ci vorrebbe qualcosa in 
più delle celebrazioni che durano lo spazio di un mattino. Non toglieteci almeno la festa. È poco, ma è 
sempre qualcosa. 

Pier Franco Quaglieni 
Comitato Nazionale Cavour 
La Stampa, 9 febbraio 2011 

 
“Il rappresentante dell’Istituto della Reale Casa di Savoia fa la seguente dichiarazione: 
“Il CMI, nella sua azione volta ad onorare quanti hanno dato la loro vita per la Patria, promuove la 

GIORNATA DELL’UNITA’ D’ITALIA 
a ricordo della proclamazione avvenuta il 17 marzo 1861 

In tutte le realtà aderenti al CMI si organizzino iniziative atte a celebrare la Giornata dell’Unità        
d’Italia a ricordo della proclamazione del 17 marzo 1861, con: 
- una celebrazione in ricordo dei Sovrani Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III,     Um-
berto II e delle Regine Margherita, Elena e Maria José; 
- la deposizione di una corona nel sacrario dei Caduti o presso un Monumento legato alla storia risorgi-
mentale italiana; 
- una conferenza sul tema:”L’Italia nell’Europa Unita”. 
La conferenza deve avere lo scopo di ricordare la riunificazione dell’Italia nel periodo Risorgimentale, 
inserendola nel processo dell’Unione Europea, straordinario evento di pacifica unione tra Nazioni. 
Non quindi una visione nostalgica di Nazione, ma una conoscenza storica proiettata verso un’Europa 
libera e pacifica, modello di democrazia e di benessere solidale. 
Scopo della “Giornata” è mantenere la memoria storica della nostra identità nazionale, riconoscendo a 
Casa Savoia il merito di aver saputo realizzare il plurisecolare sogno unitario. 
E’opportuno coinvolgere le istituzioni, le autorità, ma soprattutto le scuole”. 
Il presidente ringrazia per questa dichiarazione emette ai voti la proposta che raccoglie l’unanimità”. 

Coordinamento Monarchico Italiano 
Dal verbale di Assemblea (p. 9 di  86) - Torriglia (GE), 17  maggio 2009 

 
“Il 17 marzo 2006 sono stati creati il Comitato per la celebrazione dei 150 anni dell'unità d'Italia ed il 
Comitato per il bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour (Torino 1810), che hanno 
chiesto ed ottenuto l'adesione al CMI e figurano nella liste delle allora 53 organizzazioni”. 

Coordinamento Monarchico Italiano 
Dal verbale di Assemblea (p. 22 di  44) - Lecce, 23 agosto 2008 
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