PERCHÈ ABBIAMO CAMBIATO IL MODO IN CUI MARCHIAMO IL 26 GENNAIO
Dal 2018 Yarra City Council cambierà il modo di marcare la giornata nazionale australiana nel
Comune di Yarra. Lo facciamo per l’inclusione e il rispetto delle persone aborigene e delle isole
Torres Strait nella nostra giornata nazionale. Queste persone hanno una connessione con la terra e
con le acque che ha una storia di oltre 60.000 anni. Questa connessione dovrebbe essere onorata
durante le celebrazioni nazionali del Paese.
La giornata nazionale cade il 26 gennaio. Questa data celebra il giorno in cui, nel 1788, i britannici
issarono per la prima volta la bandiera nel New South Wales per dichiarare loro la terra aborigena.
Per le popolazioni aborigene, il 26 gennaio è una giornata dolorosa. Segna la perdita della vita,
cultura e identità delle popolazioni aborigene e delle isole di Torres Strait. La data 26 gennaio ricorda
i massacri e la violenza contro le persone aborigene; ricorda che ad oggi non esiste un contratto
legale o un “trattato” per l’occupazione delle terre aborigene. Celebrare la giornata nazionale il 26
gennaio può causare tristezza per le persone aborigene.
Ciò non va bene. Dopo la consultazione con le persone Wurundjeri e altre persone aborigene e delle
isole Torres Strait, e con altri membri della comunità, Yarra City Council ha votato per marcare il 26
gennaio in modo più rispettoso.
Alcuni dei cambiamenti includono:






Lo svolgimento di un piccolo evento il 26 gennaio per riconoscere la perdita sofferta dal
popolo aborigeno della loro cultura, lingua e identità.
Appoggeremo la campagna #changethedate per stabilire una giornata più adatta ad una
celebrazione nazionale,
Aiuteremo il pubblico a capire perché abbiamo deciso di fare questi cambiamenti,
Chiameremo la giornata nazionale “26 gennaio” (e non “Australia Day”) fino a che sarà
stabilita una nuova data, e
Non svolgeremo le cerimonie per la cittadinanza o per i premi il 26 gennaio.

Ad alcune persone non piace la nostra decisione. Ritengono che sia un insulto all’orgoglio per la
nostra storia e identità nazionale. Non è questa la nostra intenzione. Vogliamo includere le persone
aborigene e di Torres Strait nella nostra giornata nazionale e lavorare insieme per un’identità
nazionale più forte e più ricca.
La giornata nazionale dell’Australia dovrebbe riflettere e riconoscere l’enorme contributo degli
australiani di ogni origine, non soltanto di discendenza britannica.
L’Australia è un grande paese con molto da celebrare. In qualsiasi modo decidiate di marcare questa
data, vi invitiamo a riflettere su cosa significa il 26 gennaio per la storia della nostra nazione.

