Il Presidente del Consiglio Comunale

Roccarainola, 17 Marzo 2011
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico:
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re dʹItalia.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta
degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Da Torino addì 17 marzo 1861ʺ.
Sono le parole che si possono leggere nel documento della legge n. 4671 del Regno
di Sardegna e valgono come proclamazione ufficiale del Regno dʹItalia, che fa
seguito alla seduta del 14 marzo 1861 del parlamento, nella quale è stato votato il
relativo disegno di legge.
Il 21 aprile 1861 quella legge diventa la n. 1 del Regno dʹItalia.

In circa due anni, dalla primavera del 1859 alla primavera del 1861, nacque, da un
Italia divisa in sette Stati, il nuovo regno: un percorso che parte dalla vittoria
militare degli eserciti franco‐piemontesi nel 1859 e dal contemporaneo progressivo
sfaldarsi dei vari Stati italiani che avevano legato la loro sorte alla presenza
dellʹAustria nella penisola e si conclude con la proclamazione di Vittorio Emanuele
II re dʹItalia.
E’ questo un giorno importante per tutti noi.
E’ un giorno che allo stesso tempo ci deve far riflettere su come si è arrivati all’unità
d’Italia e ci deve far pensare allo stesso tempo a come difendere ancora l’unità della
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nostra amata nazione nel rispetto della memoria di tante vite che si sono spente per
far si che l’unità si realizzasse.
In questi primi 150 anni tante sono state le vicende che hanno segnato la nazione, ma
tutte sono state superate grazie allo spirito patriottico che in tutta sincerità in questo
periodo in alcune zone del nostro paese si sta perdendo.
Sono queste idee che danneggiano non solo l’immagine di una nazione unita, ma
soprattutto minano la serenità del paese intero.
L’invito che mi sento di rivolgere a tutti è quello di amare il nostro paese e agire,
ognuno nel proprio campo, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità, agire
perché quest’unità possa essere presente nell’animo di tutti.
Siate fieri di essere italiani, amiamo il nostro paese e difendiamolo da tutti gli
attacchi che tendono a frantumarlo.
Siamo una sola famiglia e come tale ci dobbiamo comportare.

Il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Luigi De Rosa
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