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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’educazione
alla legalità costituisce un elemento indi-
spensabile per la formazione di cittadini
consapevoli in una società rispettosa dei
diritti fondamentali e della civile convi-
venza. Per questo riteniamo indispensabile
costruire un percorso di « memoria con-
divisa » tra gli italiani, in particolar modo
tra i giovani, sulla storia recente della
Nazione, caratterizzata da enormi sforzi e
sacrifici anche estremi volti ad affrancare
l’Italia dalla presenza di tutte le mafie.

Falcone e Borsellino, La Torre e Al-
fano, Fava e Livatino, Chinnici e Dalla
Chiesa e tutti gli altri eroi caduti in questa
fondamentale lotta di liberazione dalle
mafie costituiscono il tessuto connettivo su

cui costruire una identità nazionale con-
divisa tra gli italiani.

La costruzione di una prospettiva per
l’Italia, infatti, non può che nascere da una
memoria comune, viva fra i giovani, sulle
azioni di contrasto poste in essere dallo
Stato nei confronti della criminalità orga-
nizzata e mafiosa.

La lotta a tutte le mafie è elemento
essenziale per la costruzione di una nuova
Italia e la scuola e l’università rappresen-
tano strumenti strategici e fondamentali
per radicare questa memoria fra le giovani
generazioni come base su cui costruire un
percorso di consapevolezza e radicare i
valori di giustizia, legalità, solidarietà, li-
bertà individuale e sociale.
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Alla luce della purtroppo lunga lista di
caduti nell’azione di contrasto a tutte le
mafie, avvertiamoli, fortemente l’esigenza
di attribuire ad una data valore simbolico
affinché l’intera comunità nazionale, e i
giovani in particolare, possa ricordare
l’Italia che non si è arresa alla prepo-
tenza mafiosa e affinché si radichi la
conoscenza della storia di tanti servitori
dello Stato che hanno pagato un tributo
altissimo nel processo di liberazione da
tutte le mafie.

Il 21 marzo, data di inizio della pri-
mavera, rappresenta nell’immaginario col-

lettivo il simbolo più grande di rinascita e
speranza. In questa data, a cui « Libera »,
associazione contro tutte le mafie, ha già
da anni attribuito valenza simbolica im-
pegnandosi in programmi nazionali in ri-
cordo delle vittime delle mafie e antici-
pando così virtuosamente le finalità della
presente proposta di legge, ci sembra fon-
damentale ricordare i caduti e i fatti e
diffondere la consapevolezza storica e cul-
turale per la costruzione di un’Italia al-
l’altezza della sua straordinaria storia e
civiltà nel segno della legalità e della
memoria condivisa.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo
quale « Giornata nazionale della legalità e
della memoria di tutte le vittime innocenti
delle mafie ».

2. La giornata di cui al comma 1 non
determina gli effetti civili di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260.

ART. 2.

1. In occasione della giornata di cui
all’articolo 1 sono organizzate in tutto il
territorio nazionale, presso le scuole, le
università, i tribunali, gli enti territoriali e
le sedi di altre istituzioni, iniziative fina-
lizzate alla costruzione, nell’opinione pub-
blica e nelle giovani generazioni, di una
memoria condivisa sulla lotta a tutte le
mafie.

2. In occasione della giornata di cui
all’articolo 1, gli enti e le istituzioni di cui
al comma 1 del presente articolo realiz-
zino le rispettive iniziative attraverso
forme di collaborazione e partecipazione
delle Forze dell’ordine, della magistratura,
delle istituzioni parlamentari e delle asso-
ciazioni imprenditoriali, antiracket e anti-
mafia.

3. In occasione della giornata di cui
all’articolo 1, le scuole del primo o del
secondo ciclo di istruzione, su tutto il
territorio nazionale, dedicano l’intera at-
tività scolastica esclusivamente al ricordo
delle vittime delle mafie e al racconto e
all’approfondimento degli avvenimenti che
hanno caratterizzato la storia recente
della Nazione e i successi dello Stato nelle
politiche di contrasto e di repressione di
tutte le mafie.
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