CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 109
IN ORDINE ALLA MEMORIA DELLO STERMINIO DEL POPOLO
EBRAICO E DI OGNI VITTIMA DEL REGIME NAZIFASCISTA
presentata il 6 febbraio 2019 dai componenti la Sesta commissione consiliare,
Consiglieri Villanova, Colman, Barison, Dalla Libera, Ferrari, Salemi e Scarabel,
ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del Regolamento

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO che la Sesta commissione consiliare in data 23 gennaio
2019 si è riunita in seduta speciale, in occasione degli eventi per la Giornata della
Memoria 2019 (legge 20 luglio 2000, n. 211 ‘Istituzione del "Giorno della
Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti’, articolo 2), audendo relatori
e testimoni impegnati nell’attività di preservare e promuovere, soprattutto fra le
giovani generazioni, la conoscenza delle leggi razziali, delle atrocità della Shoà,
con l’assassinio di sei milioni di ebrei di cui due milioni di bambini, della
persecuzione e sterminio del popolo ebraico nel cuore della civile Europa ad opera
del regime nazista ed, in Italia, di quello fascista, della persecuzione dei
prigionieri militari e politici e di ogni altra vittima di quei regimi, comprese le
persone con disabilità, gli omosessuali, i rom e i sinti, i testimoni di Geova;
CONSIDERATO che le leggi razziali del 1938, delle quali nell’anno da
poco concluso si sono ricordati gli ottant’anni, conservano reale attualità, come
riferimento culturalmente e giuridicamente aberrante che sproni a contrastare ogni
forma di razzismo, xenofobia, pregiudizio ed antisemitismo;
CONSIDERATO il preoccupante fenomeno di diffusione di
manifestazioni di odio e intolleranza anche e soprattutto attraverso il web e
l’allarmante ritorno dell’antisemitismo in tutta Europa;
CONSIDERATI gli aberranti fenomeni del revisionismo e del
negazionismo della Shoà e la legge 16 giugno 2016, n. 115 che attribuisce
rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoà, dei fatti di genocidio,
dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra;

RITENUTO che sostenere la diffusione della Memoria della Shoà e di
ogni orrore nazifascista, specie fra i giovani, promuova una riflessione sul senso
della vita e che la storia e la memoria dei testimoni portino alla comprensione di
tutte le vittime del passato e del presente;
considera
scandalo per la coscienza storica le leggi razziali, la Shoà ed ogni crimine
nazifascista, consumato anche grazie a quanti, pur vedendo e sapendo, restarono
indifferenti, e condanna il negazionismo, l’antisemitismo e l’odio razziale;
si impegna
ad approvare un progetto di legge che promuova iniziative regionali per la
diffusione della Memoria, specie fra le giovani generazioni, ed il contrasto
dell’antisemitismo e dell’odio razziale, nonché a riproporre la seduta speciale
della Sesta commissione consiliare, in occasione degli eventi per la Giornata della
Memoria, nel prosieguo della legislatura.
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