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P.G. 8511/2010

Il Consiglio Comunale di Ravenna

- nella piena consapevolezza dell’ importanza della Costituzione della Repubblica del 1948 quale fondamento 
dell’unità  dell’Italia  repubblicana  e  degli  inviolabili  principi  e  valori  che  esprime,  in  coerenza  con  i  principi 
costituzionali europei, raggiunti dopo secoli di storia, e con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che 
la Costituzione della nostra Repubblica anticipa in più punti;

- nella piena convinzione che il prezioso pluralismo sociale, ideale e politico dell’Italia di oggi necessiti di una 
coscienza civile condivisa, che solo l’adesione ai principi costituzionali può garantire;

- consapevole inoltre che l’attuazione della Costituzione necessiti di conoscenza  diffusa e capillare della storia 
nazionale   e  degli  esiti  istituzionali  che  l’hanno  resa  una  Repubblica  democratica  da  salvaguardare  con  la 
valorizzazione  anche  simbolica della Costituzione,  come le prossime celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia non 
mancheranno di sottolineare;

- nell’intento di rafforzare una tradizione: nel Regno d’Italia la festa nazionale, la prima domenica di giugno, 
coincideva con l’anniversario dello Statuto Albertino; l’Assemblea Costituente approvò un ordine del giorno che 
dichiarava   il  2  giugno  festa  nazionale  della  Repubblica  italiana  allo  scopo  “di  solennizzare  l’avvento  della 
Costituzione repubblicana e di celebrare i principi politici e sociali che sono a fondamento di essa”.

aderisce
all’iniziativa avanzata dai Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale  Valerio Onida e Gustavo Zagrebelsky, 
già sostenuta nella nostra città dal Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna, di proporre una legge che, 
a parziale modifica della Legge n.260 del 1949 e della Legge n. 336 del 2000, stabilisca che la festività nazionale 
del 2 giugno sia proclamata “Festa della Repubblica e della Costituzione”.

Ravenna, 27 gennaio 2010

Consigliere proponente: Andrea Maestri, capogruppo PD
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