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La legge regionale sui giusti, recentemente votata all’unanimità nell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna – prima in Italia - ha una genesi tutto sommato semplice.  
Un’insegnante appassionata di storia e di educazione dei giovani coinvolge amici, propone letture e 
convegni che hanno a che fare con la straordinaria vicenda dello Yad Vashem, e perciò anche con le 
vicende di italiani ed ebrei che hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra e 
dell’olocausto. Un politico regionale appassionato di libri, di giornalismo e di storie vere, s’imbatte 
in questo percorso, ne coinvolge altri, la stessa presidenza dell’assemblea legislativa. Alla fine 
azzarda la stesura di un testo di legge regionale, assieme a colleghi di diversa sponda politica. 
All’inizio voleva essere niente di più di una testimonianza, un’attestazione di stima per un serio 
lavoro educativo in atto in alcune scuole.  
La questione tuttavia ha assunto subito connotazioni “trasversali”, o bipartisan, come usa dire al 
giorno d’oggi. Ed è stata questa la chiave di volta perché una proposta che poteva restare, come 
infinite altre nella “liturgia” politica, mera testimonianza, è divenuta un buon esempio ed una 
premessa legislativa autentica, anche se tutta da declinare.  
Il succo del progetto di legge è semplice. La Regione s’impegna a valorizzare, nella memoria, nella 
divulgazione e nei percorsi scolastici e di studio, ma anche nella toponomastica e nei luoghi della 
regione, quelle persone emiliano-romagnole che abbiano contribuito con la propria azione e 
rischiato la vita nel cercare di impedire genocidi e nel salvare persone. La Shoah è ovviamente in 
testa a questo intento, ma non solo. Certo ha contribuito a questo il fatto che proprio in Emilia ci sia 
il campo di concentramento di Fossoli e che la regione abbia un’importante presenza di comunità 
ebraiche. Anche il ricordo di figure importanti come Focherini, don Beccari e altri ha contribuito a 
convincere i consiglieri regionali a dare un impulso a questa legge.  
Ci sarà poi un comitato per indirizzare le iniziative che si dovranno fare, risorse regionali 
permettendo.  
L’unanimità raggiunta non deve far pensare che non ci fossero obiezioni. 
 La prima è che una legge del genere, soprattutto se regionale, sia sproporzionata o “retorica”. E’ 
un’obiezione che è stata, come dire, accettata. Sì, si è detto, è una legge volutamente di 
testimonianza. Del resto lo si è fatto a livello nazionale, doverosamente, per il giorno della 
memoria. Ma, a livello regionale, lo si è fatto a più riprese, con lo strumento anche delle leggi, per 
la Resistenza e molte altre vicende simili. L’obiezione quindi è “caduta” in prescrizione di fronte 
anche all’intento della legge che è quello di sostenere una memoria che è anche e soprattutto 
educazione al presente, ed è soprattutto indirizzata alle giovani generazioni.  
C’è invece chi ha obiettato che si restringesse la proposta al solo Olocausto, vicenda tuttavia 
centrale nella coscienza e nella memoria dell’occidente. Non è così, se si legge la lettera del testo. 
Altra obiezione similare è che la legge invadesse un campo propriamente altrui, più propriamente 
dello Stato di Israele e quindi della comunità ebraica. Si è dialogato su questo, e si è chiarito che 
non si intendeva “abusare” strumentalmente di autorevolezze altrui. Però si è certamente voluto 
attestare una profonda stima, sia nei confronti della comunità ebraica, sia nei confronti della 
memoria dei giusti senza volersene arrogare meriti. Una materia del genere non poteva poi non 
generare un confronto culturale ed ideale, oltre che storiografico.  
C’è chi ha invitato a evitare di introdurre in legge categorie rilevanti come il bene e il male, molto 
difficilmente codificabili. Il dibattito su questo fronte non si è ovviamente esaurito nel contesto di 
una audizione regionale. E’ certo tuttavia che la legge non introduce queste categorie, né pretende 
di indirizzare la ricerca storiografica. Si limita, nell’ambito delle proprie competenze e dei limiti di 
tutti gli strumenti politici, a cercare di non dimenticare uomini e donne della propria terra la cui 
vicenda umana merita di non essere dispersa.  
Nel dibattito politico c’è anche chi si è chiesto se la classe politica non abbia una “memoria a 
intermittenza”. Vale a dire che usi e attivi ricordi in funzione delle proprie convenienze politiche 



contingenti o di parte. L’approvazione unanime, ma anche le firme dei proponenti trasversali, hanno 
in breccia chiarito che l’operazione non poteva essere opportunista. Semmai ha cercato di essere un 
piccolo contributo alla costruzione di una memoria condivisa per il popolo italiano, ancora 
attraversato da ferite profonde e non del tutto sanate, come le polemiche, ad esempio, sulle vicende 
cinematografiche di Sant’Anna di Stazzema hanno nuovamente fatto emergere. 
 


