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Onorevoli Senatori. – L’olocausto di di-
ciannove vite, dodici carabinieri, cinque sol-
dati dell’esercito e due civili, per riaffermare
i diritti universali alla pace, al rispetto dei di-
ritti umani fondamentali, alla libertà dei po-
poli contro gli assolutismi e la tirannia, non
può rappresentare solo una parentesi di un
infausto evento nella storia del nostro Paese.

Questo sacrificio costituisce il più impor-
tante monumento ai valori condivisi del no-
stro popolo e della nostra nazione.

Erano militari e volontari che non ignora-
vano i rischi di una missione di pace, ma che
hanno voluto comunque portare il proprio
contributo alla causa della libertà e del con-
trasto al terrorismo internazionale: eroi mo-
derni di un Paese a cui vanno indicati mo-
delli positivi di cultura sociale, di coraggio
e di civiltà.

La strage di Nassiriya costituisce il prezzo
della legalità internazionale contro il terrori-
smo e contro ogni forma di eversione e sot-
tolinea il rafforzamento dei legami interna-
zionali dell’Italia.

I caduti di Nassiriya del 12 novembre
2003 hanno immolato la loro vita anche
per questo e l’Italia non può dimenticare il
loro sacrificio.

L’Italia rinnova la sua tragedia della lotta
al terrorismo, anche se mai il tributo di san-

gue dalla fine della seconda guerra mondiale
è stato cosı̀ alto.

Ancora non è dato sapere se la lotta al ter-
rorismo interno e internazionale comporterà
altri sacrifici umani. Ma è necessario che
nella coscienza collettiva possa stagliarsi la
memoria di questa giornata.

È la memoria dei nostri caduti, di questi
nostri eroi e di quelli del passato che con in-
trepido coraggio hanno sfidato il terrorismo
interno, la mafia e la criminalità per affer-
mare la fedeltà ai valori nazionali e al giura-
mento di fedeltà.

Questi uomini, militari, poliziotti, magi-
strati, giornalisti che, interrogata la loro co-
scienza nel momento più rischioso e duro
della loro vita, hanno sempre deciso di resi-
stere a costo di morire per la Patria, hanno
diritto di essere ricordati.

È per questo che con il presente disegno di
legge si intende istituire una Giornata nazio-
nale della memoria in ricordo di tutte le vit-
time del terrorismo, della mafia, del dovere e
di ogni forma di criminalità.

Tale istanza è sostenuta anche da molti
cittadini e dalle associazioni professionali
delle Forze dell’ordine e dal sindacato auto-
nomo di Polizia (SAP), che hanno depositato
in questo ramo del Parlamento la petizione
n. 279 dell’8 maggio 2002 sottoscritta da ol-
tre 43.000 cittadini!
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il 12 novembre è riconosciuto quale
«Giornata della memoria» in onore di tutte
le vittime del terrorismo, della mafia, del do-
vere e di ogni forma di criminalità.

2. In occasione della «Giornata della me-
moria» di cui al comma 1, le amministra-
zioni pubbliche dispongono misure celebra-
tive e commemorative delle vittime, rinno-
vando il lutto nazionale con l’esposizione a
mezz’asta delle bandiere sugli edifici pub-
blici di tutto il Paese. Nelle scuole di ogni
ordine e grado è osservato un minuto di rac-
coglimento.

3. Il contratto di servizio con la RAI-Ra-
diotelevisione italiana è integrato con la rea-
lizzazione di programmi televisivi che ab-
biano l’attitudine di creare una cultura dei
valori nel ricordo delle vittime del terrori-
smo, della mafia, del dovere e di ogni forma
di criminalità.
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