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^ IL RESPONSABILE

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

Nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il
padre della lingua italiana e l'autore della Divina Commedia, la più illustre opera
scritta nella nostra lingua e tra i maggiori capolavori della letteratura mondiale;

in vista dell'importante anniversario si sono attivate istituzioni, enti culturali,
intellettuali e studiosi della lingua e di Dante per celebrare al meglio l'illustre figura
che rappresenta il simbolo della cultura italiana nel mondo;

tra le iniziative proposte, uno dei principali organi di stampa italiani ha lanciato una
campagna per istituire una giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta (sul
modello del "Bloomsday" del 16 giugno, nato in Irlanda per ricordare Joyce e il suo
romanzo Ulisse, ambientato a Dublino in tale giornata del 1904], in modo da
individuare un giorno specifico da dedicare a Dante e alla sua opera letteraria e
culturale e continuare così a celebrare il principale poeta della letteratura nazionale
anche successivamente all'anniversario del 2021, per diffondere e far conoscere la
sua opera nelle scuole, nella società e nel mondo;

autorevoli linguisti, intellettuali ed enti che studiano l'autorp^^nadDivina Commedia
hanno immediatamente aderito alla proposta del Corrieri il bir^^co di Ravenna
(dove si trova la tomba di Dante che conta 400 mila visitatori all'anno] ha
prontamente aderito e rilanciato la proposta insieme al Comitato per i settecento
anni dalla morte del poeta e agli istituti all'estero, e anche la Società Dante Alighieri
ha coinvolto le 400 sedi all'estero e le 100 sedi italiane a sostegno dell'istituzione di
quello che è stato chiamato il "Dantedì";

sull'onda dell'entusiasmo culturale per tale proposta si sono già cominciate a fare
alcune ipotesi di date significative dell'opera e della biografia di Dante, individuate
nell'arco dell'anno scolastico per poter promuovere l'iniziativa in primo luogo nelle
scuole (tra le ipotesi ci sono il 25 marzo, l'S aprile, il 13 aprile ed altre date];

condivide e sostiene

la proposta di istituire una giornata nazionale, con l'aspirazione che diventi un
appuntamento di carattere internazionale, dedicata alla figura di Dante Alighieri;
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ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento affinché vengano attivati percorsi
legislativi e normativi per istituire anche formalmente tale giornata (sulla base di altre
giornate nazionali), in modo da affiancare e sostenere la mobilitazione di media, enti,
istituzioni, società culturali e studiosi, con l'obiettivo di dare a tale iniziativa un carattere
internazionale, come merita la figura del Sommo Poeta celebre in tutto il mondo.
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