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Premessa 
 

Il disegno di legge in oggetto, per il quale l'Assemblea del Senato ha deliberato, nella 

seduta n. 26a del 10 gennaio 2023, l'adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 

81 del Regolamento, si compone di un unico articolo, il quale riproduce l’identico testo del 

disegno di legge A.S. n. 1684, approvato dal Senato nel corso della XVIII legislatura, nella 

seduta n. 406 del 22 febbraio 2022. Del disegno di legge, trasmesso nella stessa data alla 

Camera dei deputati come A.C. 3481/XVIII, non fu mai iniziato l'esame da parte della Com-

missione di merito. 

 

 

Contenuto 
 

L'articolo unico del disegno di legge prevede l'introduzione del nuovo articolo 2-bis nella 

L. n. 211/2000. 

La nuova disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un fondo, 

con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per 

promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai 

campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie 

di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto 

all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.  

Si stabilisce altresì che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF 

dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) e si demanda al 

contempo a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della nuova disposizione, la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse 

sopra indicate nonché l'individuazione della tipologia di spese finanziabili. Infine, si autorizza 

Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti 

variazioni di bilancio. 
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Atto Senato n. 347 - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante 

«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», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione 

da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» 

nei campi medesimi 

 

http://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xi/articolo-81-1
http://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xi/articolo-81-1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01332599.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1332659/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_ddsreadddl1684fvnm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3481&sede=&tipo=
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Si rammenta in proposito che la L. n. 211/2000 qui novellata ha stabilito, all'articolo 1, 

che la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'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 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 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. 

L'articolo 2 ha inoltre previsto che, in occasione del «Giorno della Memoria», siano 

organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al 

popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare 

nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e 

in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

In particolare, con riguardo alla previsione recata dall'articolo il Ministero dell’Istruzione 

è da anni impegnato nella promozione di iniziative didattiche finalizzate all’approfondimento 

e alla riflessione sulla Shoah, al fine di rafforzare la consapevolezza e tramandare il ricordo di 

quanto accaduto. Tra le iniziative previste, figura il Concorso “I giovani ricordano la Shoah”, 

indetto sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), e rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti 

di ogni ordine e grado di istruzione. Per l'a.s. 2022-2023 è attualmente in corso la XXI edizione 

del concorso. 

Si veda anche la memoria depositata dalla Coordinatrice nazionale per la lotta contro 

l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio nel corso dell'audizione del 21 giugno 2022 

dinanzi alla Commissione Giustizia (II) della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di 

legge C. 3074/XVIII e C. 3443/XVIII. 

 

Si segnala altresì che la L.R. n. 77/2009 (legge finanziaria per il 2010) della regione 

Toscana, ha previsto, all'art. 9 (Celebrazione del Giorno della Memoria), che la medesima 

regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, promuove e sostiene 

cerimonie, iniziative ed eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo 

ebraico e le deportazioni militari e politiche, con un onere di spesa quantificato in euro 100.000 

annui. 

 

A livello internazionale, si ricorda che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la 

risoluzione 60/7, approvata il 1° novembre 2005, ha designato il 27 gennaio quale giorno 

internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'olocausto (punto 1); ha altresì 

esortato gli Stati membri a sviluppare programmi educativi che inculchino alle future 

generazioni le lezioni dell'Olocausto, al fine di contribuire a prevenire futuri atti di genocidio 

(punto 2); ha infine richiesto al Segretario generale di stabilire un programma di 

sensibilizzazione sul tema "L'Olocausto e le Nazioni Unite", nonché misure per mobilitare la 

società civile per il ricordo e l'educazione all'Olocausto, al fine di contribuire a prevenire futuri 

atti di genocidio; di riferire all'Assemblea generale sull'istituzione di questo programma entro 

sei mesi dalla data di adozione della risoluzione; e di riferire successivamente sull'attuazione 

del programma alla sua sessantatreesima sessione (punto 6). 

 

https://ucei.it/cultura/memoria-shoah-giorno-memoria/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-i-giovani-ricordano-la-shoah-xxi-edizione-a-s-2022-2023
https://www.scuolaememoria.it/site/it/2022/09/14/i-giovani-ricordano-la-shoah-2022-23/
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/715/Audizione_Santerini_21.6.22_.docx
https://undocs.org/en/A/RES/60/7
https://www.un.org/en/holocaustremembrance/
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Con il documento A/60/882 del 9 giugno 2006, il Segretario generale dell'ONU ha 

trasmesso all'Assemblea Generale la propria relazione sul Programma di sensibilizzazione su 

"L'Olocausto e le Nazioni Unite". 

Per ulteriori approfondimenti si vedano anche le risoluzioni A/76/L30 e 61/255 sulla 

negazione dell'Olocausto, il Rapporto sulla lotta all'antisemitismo e la Strategia e piano d'azione 

delle Nazioni Unite sui discorsi d'odio. 

 

 

 

 

 

 

 a cura di Agostino Minichiello 
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https://digitallibrary.un.org/record/578595/files/A_60_882-EN.pdf?ln=en
https://undocs.org/en/A/76/L.30
https://undocs.org/en/A/RES/61/255
https://undocs.org/A/74/358
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf

