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Onorevoli Senatori. – Nel 1997 la Confederazione fra le Associazioni combattentistiche – Comitato provinciale di La Spezia
avanzò l’idea di istituire la «Giornata del riscatto» in ricordo delle azioni che nei giorni
successivi all’8 settembre diedero l’inizio
alla guerra di liberazione nazionale.
Questa proposta ha avuto il consenso e il
sostegno dell’Amministrazione provinciale
di La Spezia, del comune capoluogo, del comune di Portovenere, oltreché di numerose
personalità della cultura e del mondo produttivo.
La scelta operata dalla Squadra navale da
battaglia, dislocata in La Spezia, e da una
Divisione incrociatori, situata a Genova, oltreché da altre unità navali di stanza in altri
porti, di prendere il mare per non cadere
nelle mani delle truppe tedesche; che in
quei giorni attuavano l’occupazione sistematica del Paese, ha rappresentato un atto di
grande rilievo nella storia nazionale.
Il sacrificio del comandante della Squadra
navale, Ammiraglio Carlo Bergamini, degli
ufficiali, sottufficiali e marinai, che oltre

1.300 perirono nell’affondamento della nave
da battaglia «Roma», attaccata da aerei tedeschi in mare aperto, deve rimanere a ricordo
perenne della scelta consapevolmente intrapresa.
La motivazione con la quale è stata assegnata la medaglia d’oro al Valor Militare
per l’attività partigiana alla provincia di La
Spezia ricorda quell’episodio: «La provincia
di La Spezia per la sua particolare posizione
strategica, rimase saldamente in prima linea,
nel corso di tutta la guerra di liberazione. La
sua gente, sull’esempio dell’eroica squadra
navale che il 9 settembre era salpata dalla
sua base, decise di opporsi fin dall’inizio all’invasione nazista».
La data del 9 settembre deve idealmente
rappresentare e onorare tutti i militari italiani
che, spesso con il sacrificio della vita, furono
protagonisti dei fulgidi episodi di Cefalonia,
Corfù, Rodi e Lero, per ricordare gli esempi
più noti, oltreché i militari appartenenti ai ricostituiti reparti del Corpo di liberazione nazionale, che contribuı̀ a liberare l’Italia dalle
forze occupanti.
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Art. 1.
1. Nel giorno 9 settembre di ogni anno è
fissata la ricorrenza della «Giornata del riscatto» quale inizio della Guerra di liberazione nazionale.
2. In occasione della «Giornata del riscatto» sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri per conservare nel futuro dell’Italia il ricordo dell’inizio della Guerra di
liberazione nazionale e il sacrificio di tanti
italiani.
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