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Onorevoli Senatori. – L’Europarlamento
di Strasburgo ha dichiarato l’11 marzo di
ogni anno «Giornata europea delle vittime
del terrorismo», riconoscendo che ricordare
il loro sacrificio è non solo un impegno di
civiltà, ma anche una salvaguardia per il fu-
turo. L’11 marzo corrisponde all’anniversario
degli attentati sui treni a Madrid che causa-
rono 192 morti e oltre 1500 feriti.

In una società che fatica a trovare punti di
riferimento alti, occorre ricordare che per i
morti e i feriti non esiste risarcimento, ma
solo costruzione della «memoria» e di una
«coscienza civile» in onore di chi si è sacri-
ficato per la difesa della democrazia e della
sicurezza sociale.

La memoria guarda avanti e porta con sé
il passato per condurlo verso il futuro in-
sieme alle nuove generazioni.

Si ritiene di vitale importanza per il nostro
Paese istituire una giornata nazionale della
memoria come occasione per accomunare e
ricordare tutte le vittime del terrorismo e del-

l’eversione in una riflessione che, partendo

dalla memoria, sia di sprone educativo e for-

mativo per le nuove generazioni.

Per queste ragioni si propone l’istituzione

del «Giorno della memoria» dedicato alle

vittime del terrorismo e delle stragi di tale

matrice, facendo coincidere la data con

quella del 9 maggio, anniversario dell’ucci-

sione di Aldo Moro, affinché la memoria

esprima la coscienza dell’intera comunità

nazionale.

Si prevede in occasione di tale giorno l’or-

ganizzazione di manifestazioni pubbliche

presso i singoli comuni e di iniziative, incon-

tri, momenti comuni di ricordo dei fatti, di-

scussione, riflessione e analisi storica da pro-

muovere nelle scuole di ogni ordine e grado,

perché le nuove generazioni possano cono-

scere una delle pagine più buie e tragiche

della nostra storia recente e per creare le pre-

messe affinché cosı̀ tragici avvenimenti non

abbiano più a ripetersi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 9 maggio,
anniversario dell’uccisione di Aldo Moro,
quale «Giorno della memoria», al fine di ri-
cordare la memoria di tutte le vittime del ter-
rorismo e delle stragi di tale matrice.

2. In occasione del «Giorno della memo-
ria» di cui al comma 1, sono organizzate ma-
nifestazioni pubbliche nelle sedi dei singoli
comuni alla presenza delle autorità e delle
associazioni delle vittime e loro famigliari,
nonché cerimonie, iniziative, incontri, mo-
menti comuni di ricordo dei fatti e di rifles-
sione nelle scuole di ogni ordine e grado, al
fine di conservare, rinnovare e costruire una
memoria storica condivisa.
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