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doverosoricordarela Proclamazionedel Regnod'Italia, ricorrendoil
ni..ntenario della Nascitadel Padredella Patria,arteficedell'Unità
ff
I-ld'Italia.
Quest'annoa causadell'EmergenzaSanitariaMondiale per
il Coronavirus,leSolenniCerimonieall'Altare della Patriae alla Tombadel
Re al Pantheon,sonostatesospese.
L'ordine da rispettareè di "restarea casa";ma dal momento che la vera libertàè la libertà dello spirito, che per nessunmotivo può esserelimitata, abbiamo voluto deporreuna Corona d'Alloro Vrtuale all'Altare della Patriae
alla Tomba del Re con il Pensieroe condividerequestaSacraGiomata con
gli Italiani e con tutti quelli che intendono'mantenere
vivi i valori della Patria, dell'unità, della Costituzione,dell'Inno e della Bandiera,valori universali, antichi e sempreattuali.Ricordiamoche anchein questigiomi la Guardia d'Onore al Milite Ignoto,da pafie delle ForzeArmate, all'Altare della
Patriasta avendoluogo, come sempre.Onore ai nostri soldati,che mantensono vivo il fuoco sacrod'Italia.

BREVE
PERCORSO
SIORICO
IllT mnzo 1861"VittorioEmanuele
II assumeper sée per i suoi successori il titolo di Re d'Italia", con la
Legge I del2I Aprile nascevail Regno d'Italia. Significativo che la Prima Legge del ParlamentoItaliano fu
promulgata il giorno del Natale di
Roma.Il continuoriferimento alla
TradizioneClassicae ad Augustoin
particolaresi spiega,(semplificando
e limitandoil campoall'Unità d'Italia), per il fatto che fu con I'Imperatore Augusto che i confini di Roma
coinciserocon i confini d'Italia. Dopo la cadutadell'Impero,l'Italiaè
semprestatadivisa, bisogneràattenderel'Augusta CasaSavoianella figura del Re Vittorio EmanueleII, a
cui si attribuì I'appellativo di Padre
della Patria,per raggiungereI'Unificazione.Questotitolo veniva dato alI'ImperatoreAugusto, subito dopo le

guene civili del Divo Cesare,con la
sopraggiuntaPacificazionee Fondazione dell'Impero.Analogia con il
Risorgimento,dopo le Guerred'Indi-
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pendenzasi giungevaall'Unità d'Italia con Roma Capitale.Il sovrano
mantenevala continuità tra i suoi
predecessoriche "gli avevanopreparataquellacorona"e i successori.
in
questacontinuitàrisiedeI'essenza
della Tiadizione Cattolica Romana.
Il Sovrano era stato dal 1849 al vertice del Processodi UnificazioneNazionale.Aveva combattutoin prima
linea con i suoi soldati ed era stato
proclamatonel 1861"Re d'Italia per
graziadi Dio e volontà della Nazione". Una formula con cui si intendeva sottolinearela doppia legittimità
dell'Unità d'Italia, riconosciutaa livello internazionale.
in quantonon
semplicementeil risultatodi un'azione rivoluzionaria,ma voluta da una
dinastia millenaria, la più antica
d'Europa,legittima,costituzionale
fin dal 1848,moderna,garantedel

CUI-TURA
nuovo Stato Unitario. Dopo le Tre
Guerred'Indipendenzasi giungeva
all'Unità d'Italia con Roma Capitale.
A una prima faserivoluzionaria, che
iniziava con i moti del 1821 e del
1831 e si chiudeva con la Prima
seguivauna
Guerrad'Indipendenza.
nuovafasecostituzionale,dal 1850al
1870 e si chiudevacon la Proclamazione del Regnod'Italia e con Roma
Capitale.
La prima parte della Prima Guerra
vedevala sconîttadi
d'lndipendenza
Custozae I'Armistizio di Salasco.
L'Esercito, che potremmo già da ora
definire Italiano, si ritirava a testaalta, sapendod'aver inciso un solco
profondo nella coscienza deglt ltahani, accorsivolontari da tutta la Penisola.Dopo una breve tregua,la Prima Guera d'Indipendenzasi chiude"Brumal
va definitivamente'conla
Novara", con le dure condizioni
dell'Armistizio di Vignale, con I'abdicazione del Re Carlo Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele.
Il giovane Sovrano Vittorio Emanuele tr si distinseda subito in quella difficile situazione per fermezzae decisione.Firmò I'Armistizio e riuscì a
mantenercin essere1oStatutoAlber-

delprimoRed'ltalia
t8ó'llaproclamazione

(18óó)
allabattaglia
diCustoza
Umberto
diSavoia
tino, per questoatto si dice che gli
venne riconosciuto il titolo di Re Galantuomo, da attribuire a una conversazionecon il suo Primo Ministro
Massimod'Azeglio. I1 Re circondato
da uomini colti e consapevolie da un
Esercito fortemente motivato, con
un'attenta azionediplomaticae militar.erealizzaval'Unità d'Italia.
Nella sedutadel 14 maÍzo 1861,nel
giorno di nascitadel Re (e del figlio
Umberto, futuro Re d'Italia) il Parlamento del Regno di Sardegnaproclamava Vittorio EmanueleII Re d'Italia per Grazia di Dio (come volevano
i conservatori) e per Volontà della
Nazione (secondoil volere dei liberali) e si proclamavaufficialmente il 17
Marzo il Regno d'Italia, con la Legge 1 del 21 Aprile, giorno del Natale
di Roma. Tra questi giorni ricordiamo il 15 Marzo del44 a. C. giorno
delle Idi di Marzo, vile assassiniodel
Divo Caio Giulio Cesare.Ricorrenze
simbolichecontinuamenteevocate,a
significare che non ci sarebbestata
I'Italia senzaRoma.
Cavour si prodigò da subito per risolvere la "QuestioneRqmana", secon"Libera
do il motto
Chiesain libero
Stato".Ma il6 Giugno 1861improvvisamentemoriva. Quandosi prese
Roma nel 1870ci si ricordò del eran-
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de Statista e a Lui si volle fare un
omaggiosimbolico.
Tra i tanti motivi, che portarono alla
sceltadella Breccia, nel tratto delle
mura Aureliane, proprio vicino la
PortaPia, uno si ricollegaa Cavour.
Camillo Bensoconte di Cavour nascevaa Torino nel 1810e deveil proprio nome e il titolo di conte al padrino che lo battezzò,il Principe Camillo Borghese,Governatoredel Piemonte per Napoleone,marito di Paolina Bonaparte,sorelladi Napoleone.
La Breccia venne apertaproprio nel
parco della splendidaVilla Bonaparte
Borghese,una dimora di origine cinquecentesca,
acquistatanel 1816proprio dal principe Camillo Borgheseper
la moglie Paolina.Quest'annoricorrono anchei 150Anni di PortaPia.
Il segretodell'Unità d'Italia è riposto
su un'Unità più profonda che si intende far riemergere,la capacitàdi
tener insieme Tradizione e Modernità, solo da questaprospeffivaessenziale e sostanzialeil divenire si governa e non si patisce.Messaggio
quanto mai attuale.
CoronaVirhrsVS CoronaVirus
UnAugurlo, che questidifficili giorni possanoesseresuperaticon Onore
e Dignità per un nuovo risorgimento
dell'ltaliae degli italiani.

