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Oggetto: Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia. 
 
Carissimi Presidenti, 
in occasione della celebrazione di questo importante evento abbiamo pensato di testimoniare il 
nostro contributo inviando a tutte le sedi dei Consigli Provinciali due importanti simboli della 
Repubblica e della unità del Paese: Il Tricolore e l’immagine del Presidente della Repubblica 
 
Ricordiamo che la nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, stabilisce all'art. 12: 
"La bandiera della Repubblica è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni". 
 
Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il 
Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta 
"che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso". 
 
A noi però piace ricordare le parole che pronunciò Giosuè Carducci il 7 gennaio 1897 a Reggio 
Emilia in occasione del 1° centenario della nascita del Tricolore: “ .. il bianco, la fede serena alle 
idee che fanno divina l' anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della 
speranza a frutto di bene nella gioventù de' poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e 
degli eroi …” 
 
Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, 
come stabilito dalla Costituzione italiana all’art. 87. 
Proprio il Presidente Giorgio Napolitano, anche a lui a Reggio Emilia il 7 gennaio 2009, ha voluto 
ricordare che “Attorno al Tricolore, e ai valori che rappresenta di libertà, di democrazia e di  
 
solidarietà, si cementa oggi l’unità del paese nell’impegno a far sì che quegli ideali possano 
trovare sempre un nuovo slancio e costante attuazione”. 
 
Le disposizioni per l’esposizione della bandiera all’interno o all’esterno degli uffici sono contenute 
nel DPR n. 121 del 7 aprile 2000; in ogni caso, pur nell'autonomia normativa e regolamentare di 
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2 
ogni amministrazione, le bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di 
esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. 
L'esposizione del ritratto del Capo dello Stato all'interno degli uffici pubblici, cui fa riferimento 
l'articolo 6 del suddetto regolamento, è prevista negli stessi luoghi indicati dalla norma per 
l'esposizione della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea. 
 
Invitiamo pertanto i Presidenti degli Ordini Provinciali ad avere cura dei simboli che vengono  
inviati, e di esibirli presso le sedi dell’Ordine quale testimonianza della nostra Categoria di rispetto 
verso le Istituzioni e di riconoscimento dei valori della Nazione quali la Costituzione, la Bandiera 
ed il Capo dello Stato. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
   
 F.to Il Presidente 

Andrea Sisti, Dottore Agronomo  

 


