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IL 3 OTTOBRE SARÀ LA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELL'IMMIGRAZIONE

La proposta di legge approvata definitivamente dal Senato

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 16 marzo, ha approvato definitivamente il disegno di

legge (A.S. 1878) che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime

dell'immigrazione, individuandola nella giornata del 3 ottobre.

La proposta di legge, già approvata dalla Camera quasi un anno fa (A.C. 1803-A) e composta di tre articoli, istituisce

una data di ricorrenza volta a conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare

verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. 

È stata scelta la data del 3 ottobre in ricordo del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, in cui morirono 366

migranti, ci furono almeno 20 dispersi e 155 superstiti, di cui 41 bambini

La bozza del disegno di legge, è stato ricordato nel corso dei lavori in Assemblea, era stata predisposta dal Comitato 3

ottobre, presieduto da Tarek Brhane, un rifugiato politico fuggito della coscrizione obbligatoria in Eritrea che, come

altre decine di migliaia di migranti, ha affrontato un viaggio disumano nel Mediterraneo, è stato incarcerato a Malta e

poi è riuscito avventurosamente ad arrivare in Italia.

Il naufragio del 3 ottobre è stato, forse, l'episodio più grave accertato in termini di perdita di vite umane, ma purtroppo

non è l'unica strage di migranti che si è verificata nel Canale di Sicilia e che purtroppo continuano a verificarsi anche in

queste ore.

La nuova legge vuole introdurre nel nostro quadro legislativo uno strumento di memoria e di coscienza. Ricordare

uomini, donne, bambini di cui non sappiamo il nome, di cui non conosciamo il passato, ma di cui sappiamo che quel

loro viaggio doveva consegnarli ad un futuro migliore ed, invece, hanno trovato la morte.

Nell'ambito di tale ricorrenza, all'articolo 2 della legge, viene previsto lo svolgimento di cerimonie,
iniziative, incontri, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà, al rispetto della dignità
umana, all'integrazione e all'accoglienza. In particolare, è prevista l'organizzazione di specifiche
iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, promosse dalle istituzioni territoriali competenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, a seguito di questa norma, dovrà emanare degli indirizzi di attività per la

celebrazione di questa giornata.

- La proposta approvata (in attesa di pubblicazione)

- La scheda dei lavori
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