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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- le istituzioni pubbliche hanno il dovere di adottare tutte le iniziative possibile 
per preservare la Memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico 
e di ogni vittima dei regimi nazista e fascista, per contrastare l’antisemitismo e per 
condannare qualsivoglia iniziativa o manifestazione individuale o collettiva di 
retaggio ideologico e culturale fascista o nazista che offenda la Memoria, la 
sensibilità degli ebrei ed in generale il sentimento democratico fondato sulla 
Costituzione; 
- la Sesta Commissione consiliare si riunisca in seduta, per la Giornata della 
Memoria 2021 istituita dalla 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”, così osservando 
l’articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziative per la 
conoscenza della Shoàh e per il giorno della Memoria”; 
- la seduta della Sesta Commissione si è tenuta principalmente per conoscere i 
contenuti delle numerose ed importanti iniziative realizzate nel corso del 2020, in 
attuazione della legge regionale n. 5 del 2020 con i contributi erogati dalla 
Regione; 
- dette iniziative sono state progettate e realizzate dalle Comunità ebraiche del 
Veneto e dai soggetti impegnati nell’attività di preservare e promuovere, 
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soprattutto fra le giovani generazioni, la conoscenza delle leggi razziali, delle 
atrocità della Shoàh, con la persecuzione e sterminio del popolo ebraico ad opera 
del regime nazista e, per gli ebrei italiani, di quello fascista, oltre che di ogni altro 
crimine compiuto dal fascismo e dal nazismo; 
- ogni iniziativa realizzata ha risposto puntualmente alla fondamentale ratio 
della legge regionale n. 5 del 2020: quella di educare alla Memoria, come 
elaborazione individuale e collettiva di consapevolezza storica ed 
incoraggiamento dell’attitudine sociale condivisa al rispetto di ogni individuo, 
della sua dignità e dei suoi diritti; 
  CONSIDERATO CHE: 
- le leggi razziali del 1938 restano un paradigma culturalmente e 
giuridicamente aberrante la cui conoscenza sproni a contrastare razzismo, 
xenofobia, pregiudizio ed antisemitismo; 
- il fenomeno di diffusione di odio e intolleranza anche e soprattutto attraverso 
il web e le inquietanti manifestazioni di antisemitismo in tutta Europa; 
- sono inaccettabili il revisionismo storico ed il negazionismo della Shoàh, pur 
perseguito dalla legge 16 giugno 2016, n. 115 che attribuisce rilevanza penale alle 
affermazioni negazioniste della Shoàh, dei fatti di genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra; 
  RITENUTO che sostenere la diffusione della Memoria della Shoàh 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; 
 

dichiara 
 
scandalose per la coscienza storica le leggi razziali, la Shoàh ed ogni crimine 
nazifascista, consumato anche grazie a quanti, pur vedendo e sapendo, restarono 
indifferenti; 
 

si impegna 
 
- a riproporre la seduta speciale della Sesta commissione consiliare, in 
occasione degli eventi per la Giornata della Memoria, nel prosieguo della 
legislatura, anche invitando a parteciparvi studenti di scuola secondaria di 
secondo grado del Veneto, accompagnati da docenti del corpo insegnante, per 
l’audizione di esperti e testimoni impegnati nell’attività di preservare e 
promuovere la conoscenza della Shoàh, delle leggi razziali e del nazifascismo; 
- a dare attuazione, nel prosieguo della legislatura, ai commi 2, 3, 4 e 5 
dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 che dispongono 
iniziative del Consiglio regionale per la conoscenza della Shoàh e per la 
promozione della Memoria come coscienza e consapevolezza viva e condivisa; 
 

condanna 
 
il negazionismo e l’antisemitismo, inteso quest’ultimo secondo la definizione 
operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria 
dell’Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della Risoluzione del Parlamento 
europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo; 
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e scoraggia l’assunzione di qualsivoglia iniziativa o manifestazione individuale o 
collettiva di retaggio ideologico e culturale fascista o nazista che offenda la 
Memoria, la sensibilità degli ebrei ed in generale il sentimento democratico 
fondato sulla Costituzione. 

 


