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Pubblichiamo l'intervento che la senatrice Liliana Segre ha inviato all'iniziativa, svoltasi ieri 
presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, in occasione della Giornata dei Giusti 
dell'Umanità 2023.

La Giornata dei Giusti dell'Umanità è un appuntamento importante, opportunamente istituita dal 
Parlamento Europeo per ricordare e valorizzare non solo chi si batté contro la Shoah e cercò di 
salvare gli Ebrei dalla persecuzione e dalla morte, ma in generale chi si impegnò e tuttora s'impegna
contro i totalitarismi e i genocidi.

Il tema dell'incontro "Costruire democrazia nel nostro tempo e contrastare odio e persecuzioni" ci 
ricorda come stiamo parlando del nostro presente. La memoria non è solo un esercizio di 
rammemorazione del passato, ma un elemento decisivo della nostra identità di donne ed uomini di 
oggi.

Primo Levi ci ha ammonito per sempre: "È accaduto può accadere ancora". Perché ancora oggi ci 
sono guerre, stragi, genocidi e ancora discriminazioni, razzismo, odio.

Sapete che nella scorsa legislatura ho promosso e presieduto una Commissione speciale proprio 
contro i discorsi d'odio e la violenza verbale e infine fisica. Anche in questa legislatura il Senato ha 
rinnovato la Commissione, spero anzi che questa venga costituita presto e riprenda quanto prima i 
lavori. Perché abbiamo fatto molto negli anni scorsi ma c'è ancora tanto da fare. Tanto da conoscere,
da approfondire, da promuovere in termini di iniziativa politica, istituzionale e legislativa.

La costruzione della democrazia è un compito che non finisce mai, perché sempre di nuovo si pone 
il problema della partecipazione dei cittadini, della serietà e credibilità della politica, della tutela e 
diffusione dei diritti individuali e collettivi.

La democrazia è un sistema complesso, in continua evoluzione e sempre a rischio, proprio come i 
diritti, le garanzie, le istituzioni nazionali e internazionali.

Auguro quindi la migliore riuscita all'iniziativa nella convinzione che tutela dei diritti e costruzione 
di una democrazia sempre più inclusiva e giusta debba divenire il primo punto all'ordine del giorno 
dell'agenda parlamentare e politica.
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