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Onorevoli Senatori. ± La tragedia dell'11
settembre 2001 eÁ scolpita di giaÁ nella memo-
ria storica di quanti hanno raccolto in ereditaÁ
un mondo costruito per garantire la pace.
Essa eÁ una traccia indelebile di dolore e di
angoscia anche per una generazione che ri-
schi di vedere compromessi i valori sui quali
l'Occidente ha saputo indirizzare i suoi
obiettivi. Il disegno di legge, oggi proposto,
recupera due momenti straordinari e dram-
matici, brutali ed unici finanche nel contesto
di una storia che eÁ stata basata sulla guerra
come modus perpetuandi.

La Shoah eÁ sevizia del nazionalsociali-
smo, eÁ negli occhi collettivi l'annientamento
del principio di fratellanza e di uguaglianza e
l'affermazione della piuÁ truce e barbara vi-
sione di sopraffazione e violenza, di alimen-

tazione del mito folle e distruttivo del paga-
nesimo ariano.

L'attentato alle Torri Gemelle eÁ il compi-
mento di un'altra violenza compiuta su inno-
centi, a perenne proliferazione del terrore re-
pentino e vigliacco che viene consegnato ai
nostri figli come atto emblematico di minac-
cia e di morte.

Ricongiungere questi due essenziali mo-
menti che hanno caratterizzato il XX e XXI
secolo, oggi agli albori, eÁ un dovere di edu-
cazione all'amore, alla vita, al rispetto del-
l'altro ed al rifiuto categorico di ogni atto
di violenza e di folle razzismo.

EÁ nostro compito di legislatori racco-
gliere e comprendere questo bisogno di
pace e di bisogno storico che eÁ sentito e uni-
versalmente riconosciuto dal nostro popolo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio
1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno del-
l'Assunzione della B.V. Maria» sono inserite
le seguenti: «l'11 settembre: commemora-
zione della strage di New York e di tutte
le vittime del terrorismo e dell'intolleranza».




