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I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri: 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, approvato dalla Camera dei deputati

(2232) Athos DE LUCA ed altri: Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i
deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(4450) TERRACINI ed altri: Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i de-
portati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4557; assor-
bimento degli altri disegni di legge)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 4557, 2232 e 4450.

Proseguiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeri-
diana del 5 aprile, procedendo all'esame degli emendamenti riferiti al di-
segno di legge n. 4557, assunto come testo base.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data del-
l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subõÁto la
deportazione, la prigionia, la morte, noncheÁ coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la perse-
cuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni po-
litiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque eÁ mancata, sotto le dittature
di ogni regime, la libertaÁ in Europa e per ricordare tutte le violenze e le
stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la
guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici eÁ istituito il
"Giorno della Memoria".
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2. La ricorrenza eÁ fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell'abbat-
timento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi
di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100 La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le perse-
cuzioni razziali in tutta l'Europa, occupata dal nazismo, le repressioni po-
litiche, le vittime del lavoro forzato, per ricordare ogni episodio, sotto le
dittature di ogni regime, che abbia visto la repressione delle libertaÁ, e tutte
le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima,
durante e dopo la guerra del 1939-45, per motivi etnici, religiosi, politici,
eÁ istituito il "Giorno della Memoria".

2. Per l'unicitaÁ della Shoa e per il suo significato emblematico, la ri-
correnza eÁ fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del la-
ger di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di
concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.1 Besostri

Al comma 1, dopo le parole: «gli italiani che hanno subõÁto la depor-
tazione;» inserire le seguenti: «l'oppressione fascista».

1.2 Pinggera, Thaler Ausserhofer

PASQUALI. Signor Presidente, mi rendo conto del clima generale di
consenso che si eÁ determinato sul testo approvato dalla Camera dei depu-
tati e della piena approvazione della linea proposta dal Presidente di ap-
provare senza modifiche il disegno di legge al nostro esame.

La posizione di Alleanza Nazionale era nel senso di allinearsi su pro-
poste emendative come quella avanzata dal senatore Besostri che fino a
ieri sembravano valide, apprezzabili e quindi votabili. Quell'emendamento
metteva in rilievo l'unicitaÁ della Shoah, la sua emblematicitaÁ, e rispondeva
alle esigenze fatte presenti dal Presidente dell'Unione delle comunitaÁ
ebraiche. Capisco che se in tutta Europa si decide di celebrare il Giorno
della Memoria solo in relazione alla Shoah, potrebbe sembrare anomalo
che il Parlamento italiano approvi una legge che ne estende il significato.
Tuttavia, cosõÁ come eÁ congegnato, l'emendamento del senatore Besostri
(al quale continuo a richiamarmi) pone in rilievo in modo piuÁ che suffi-
ciente ± come eÁ giusto ± la Shoah, quale accadimento che ha prioritaÁ
su ogni altro.

L'articolo 1 eÁ strettamente legato all'articolo 2, che fa riferimento
agli insegnamenti nelle scuole. La nostra preoccupazione eÁ che si possa
procedere a senso unico, dando della storia degli ultimi anni della prima
metaÁ del secolo passato una visione non completa di un fatto che ha rap-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

1ã Commissione 68ë Resoconto Sten. (5 luglio 2000)



presentato per tutta l'umanitaÁ una tragedia immane. Riteniamo che si

debba fare riferimento a tutte le altre tragedie che vi sono state, alle per-

secuzioni, agli stati totalitari che hanno condotto una politica di repres-

sione ai limiti del genocidio.

Desidero che resti a verbale questa nostra posizione. Visto tuttavia

l'orientamento della maggioranza di approvare il disegno di legge nel te-

sto approvato dalla Camera dei deputati e del senatore Besostri di trasfor-

mare il suo emendamento in un ordine del giorno in cui vengano rappre-

sentate tutte le esigenze che qui ho fatto presenti, pur non richiedendo che

l'esame del disegno di legge sia rimesso all'Assemblea, annuncio che non

parteciperoÁ al voto.

STIFFONI. Signor Presidente, la Lega Nord non eÁ assolutamente

contraria all'approvazione di questo disegno di legge. Ribadisco la contra-

rietaÁ del mio Gruppo ad esaminare in sede deliberante qualsiasi provvedi-

mento.

ROTELLI. Signor Presidente, la posizione del mio Gruppo eÁ senz'al-

tro favorevole all'istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari

e politici nei campi nazisti. Tuttavia, trovandoci di fronte a un testo,

non possiamo esimerci dal leggerlo e commentarlo.

Devo dire che la formulazione approvata dalla Camera dei deputati

non eÁ la migliore possibile: «La Repubblica italiana riconosce il giorno

27 gennaio ... "Giorno della Memoria"» . Ebbene, la Repubblica non do-

vrebbe fare alcun riconoscimento: il giorno non viene riconosciuto, il

giorno viene scelto, viene individuato fra altri. Non nego che sia stata

una scelta giusta, quella del 27 gennaio, ma usare il termine «riconoscere»

non eÁ neutrale, percheÂ implica che vi sia da parte della Repubblica un ri-

conoscimento. Non so se la formulazione del collega Besostri sarebbe

stata migliore. Mi sembra che vi sia una pretesa che va al di laÁ del segno,

una pretesa che vedo nell'uso del verbo «riconoscere». Nella Costituzione

della Repubblica e nelle altre leggi questo verbo non eÁ mai utilizzato per

individuare una data, bensõÁ per fissare un principio o per riferirsi a persone

o a collettivitaÁ.

Quindi, pur essendovi da parte nostra l'approvazione piena del

Giorno della memoria, non manca il rammarico per una formulazione

che avrebbe potuto e dovuto essere piuÁ esatta e meno squilibrata.

EÁ questa la mia dichiarazione. Sono stato costretto inopinatamente ad

occuparmi di questo argomento, in fretta e in furia, senza che fossimo av-

vertiti che a quest'ora e a questo punto della seduta se ne sarebbe trattato.

Non mi sono occupato del disegno di legge. Il mio Gruppo aveva affidato

il compito ad altri che oggi non sono presenti.
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PRESIDENTE. Il senatore Besostri ha presentato il seguente ordine
del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

richiamata la discussione sul disegno di legge istitutivo del giorno
della memoria coincidente con il 27 gennaio, giorno della liberazione del
Campo di Auschwitz;

concordando sul fatto della unicitaÁ della Shoah e pertanto sull'op-
portunitaÁ di un giorno della memoria rievocativo di quella tragedia, ne sot-
tolinea altresõÁ la emblematicitaÁ per altri lutti e tragedie che hanno fune-
stato l'umanitaÁ in questo secolo,

impegna il Governo:

affincheÁ, nel rispetto delle libertaÁ di pensiero e di manifestazione
dello stesso degli organizzatori delle cerimonie, previste dall'articolo 2,
in tale occasione si ricordino le persecuzioni razziali in tutta Europa, le
repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato sotto le dittature di
ogni genere e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive per mo-
tivi etnici, religiosi o politici.

0/4557/1/1 Besostri

CANANZI, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo lo accoglie.

BESOSTRI. Signor Presidente, considerato che il Governo ha accolto
il mio ordine del giorno, non insisto per la sua votazione e ritiro gli emen-
damenti da me presentati al disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Ricordo che dai rispettivi presentatori sono stati riti-
rati tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessioni, in modo particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, su quanto eÁ accaduto al popolo ebraico e ai deportati mi-
litari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro
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dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel no-
stro Paese e in Europa, e affincheÁ simili eventi non possano mai piuÁ ac-
cadere.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» vengono annualmente
predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate ceri-
monie commemorative ufficiali, cosõÁ da radicare nella coscienza degli ita-
liani la conoscenza e la condanna delle ideologie che agirono per distrug-
gere i valori di identitaÁ, civiltaÁ, libertaÁ e giustizia».

2.100 La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» vengono annualmente
predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate ceri-
monie commemorative ufficiali di ricordo dello sterminio del popolo
ebraico, cosõÁ da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e
la condanna dei crimini di tutte le ideologie volte a distruggere i valori
di identitaÁ, civiltaÁ, libertaÁ e giustizia».

2.1 Besostri

Al comma 1, dopo le parole: «e ai deportati militari e politici» inse-
rire la seguente: «cittadini».

2.2 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, dopo le parole: «nei campi nazisti» inserire le seguenti:

«e nell'esilio imposto dal fascismo».

2.3 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Ricordo che, analogamente all'articolo 1, tutti gli emendamenti al-
l'articolo 2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
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Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge
nn. 2232 e 4450 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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