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ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME 

DELL'EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 

 

La proposta di legge è diretta ad istituire una Giornata nazionale, il 18 marzo di ogni anno, 

in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, prevedendo alcune iniziative 

celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca.  

La finalità fondamentale di questa iniziativa è quella di tenere viva la memoria dell’immane 

tragedia che ha colpito il nostro Paese. Un evento drammatico, una pandemia globale, che 

ha causato oltre 35 mila morti solo Italia: una situazione ancora in divenire, che ancora 

non si può dire completamente superata, una condizione emergenziale che non può certo 

passare come una parentesi nella nostra storia.  

Il 18 marzo è la data simbolo di questi mesi drammatici, è la data in cui per la prima volta 

quei carri militari, che tutti abbiamo visto, hanno purtroppo scortato una parte delle vittime 

da COVID da Bergamo, verso altre città, proprio per l’impossibilità di gestire tutti i 

deceduti. Quella immagine, nella sua drammaticità, ha rappresentato una svolta nella 

consapevolezza generale di quanto grave e terribile fosse l’emergenza pandemica in atto, 

non solo per il nostro Paese ma per il Mondo intero.  

Il provvedimento delinea alcuni strumenti e attività per la Giornata della memoria, non 

solo l’organizzazione di un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati, ma la 

possibilità di devolvere da parte di tutti i lavoratori italiani, pubblici e privati, un’ora o più 

delle loro retribuzioni a favore della ricerca scientifica, mentre alle scuole di ogni 

ordine e grado spetterà organizzare iniziative per commemorare questa tragica vicenda. 

Il testo di legge impegna, ovviamente, anche la televisione, le radio e gli altri mezzi di 

informazione pubblica a una programmazione dedicata per fare in modo che questa 

memoria si renda viva nell'opinione pubblica del Paese per sempre, di qui al futuro.  

Queste iniziative consentiranno di tenere vivo il ricordo delle vittime di questa tragedia, 

dei tanti morti in solitudine, senza neanche il conforto dei propri cari, e di rendere omaggio 

al sacrificio di quanti sono deceduti lavorando durante l’emergenza per contrastare 

l’epidemia: innanzitutto i lavoratori del settore sanitario, i medici, gli infermieri, i tanti 

volontari dell’associazionismo, gli appartenenti alle Forze dell’ordine.  

“Non sembri – ha sottolineato il relatore Maurizio Martina (PD) – che la Giornata nazionale 

sia un atto burocratico-amministrativo: se fosse questo, non interesserebbe a nessuno, e 

non è certo la nostra volontà. La nostra volontà è quella di offrire uno strumento per la 
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memoria collettiva, perché solo così noi possiamo davvero ricavare gli insegnamenti 

profondi di questa tragedia e far sì che non accada mai più”.  

 

 

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge 

“Disposizioni recanti l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica (T.U. 2451, 

2479, 2480, 2484, 2507-A) – relatore Maurizio Martina (PD) –  e ai relativi dossier del 

Servizio Studi della Camera e del Senato. 

 

 

UNA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DA CORONAVIRUS  

La Repubblica riconosce il 18 marzo di ciascun anno come “Giornata nazionale in 

memoria di tutte le vittime dell'epidemia da Coronavirus”, al fine di conservare e di 

rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. 

Viene previsto che, in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati 

sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. Infine viene 

stabilito che la Giornata nazionale non determini effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 

1949. 

 

SOSTEGNO ALLA RICERCA SCIENTIFICA  

Viene previsto che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le 

lavoratrici ed i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche possono delegare l’amministrazione di appartenenza ad 

effettuare una trattenuta dell’importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 

una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 

tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica.  

Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. 

La definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni descritte è rimessa ad un 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.  

 

INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE 

Al fine di celebrare la Giornata nazionale, viene attribuita allo Stato, alle Regioni, alle 

Province ed ai Comuni la facoltà di promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle 

rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative 

specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di 

ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni. 

https://www.camera.it/leg18/126?pdl=2451
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2451_A.18PDL0109190&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2451-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2451_A.18PDL0109190&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2451-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2451&sede=&tipo=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949;260
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949;260
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CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE NELLE SCUOLE  

Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito 

della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed 

eventi dedicati alla comprensione e all’apprendimento dei temi relativi alla diffusione 

dell’epidemia da Coronavirus e all’impegno nazionale ed internazionale profuso per il suo 

contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.  

 

INFORMAZIONE RADIOFONICA, TELEVISIVA E MULTIMEDIALE  

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, 

secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi 

alla Giornata nazionale, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e 

regionale.  


