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Cari amici, 

è con particolare emozione che sono qui oggi a presenziare per la prima 

volta dall’inizio del mio mandato da Ambasciatore d’Italia in Israele 

l’atteso, tradizionale evento di commemorazione del Giorno della 

Memoria, che il sopraggiungere della pandemia ci ha imposto di 

interrompere negli ultimi anni. 

Oggi, con tutte le istituzioni italiane presenti in Israele, siamo qui ad 

onorare, con rinnovata commozione, questa fondamentale ricorrenza, che 

non cessa di costituire, per il nostro paese, una feconda opportunità di 

riscoperta dei valori fondanti la nostra convivenza civile, da quando, ormai 

22 anni fa, fu istituita con legge, cinque anni prima che una risoluzione delle 

Nazioni Unite istituisse l’International Holocaust Remembrance Day. L’art. 

1 della legge recita: "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". 

Ebbene, tra poco, dalla Direttrice dell’Istituto internazionale per la Ricerca 

sulla Shoah dello Yad Vashem Yael Nidam-Orvieto, che saluto e ringrazio 

sentitamente, sentiremo toccanti testimonianze di sopravvissuti 

attraverso alcune lettere scritte subito dopo la Liberazione; testimonianze 

a cui la legge istitutrice del Giorno della Memoria ha contribuito a 

riconoscere un valore educativo e didattico fondamentale. 

Il Giorno della Memoria assume un particolare valore quest'anno, nel quale 

si incrociano due anniversari.  



Il primo è rappresentato dai 75 anni dall’adozione della nostra Carta 

costituzionale. 75 anni fa i nostri padri costituenti davano alla luce un testo 

ispirato alla visione di una società basata sull'eguaglianza, formale e 

sostanziale, di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, sulla libertà e 

sull'inclusività; una società libera dall’odio in cui generazioni presenti e 

future di cittadini di tutte le fedi possano sentirsi completamente al sicuro, 

a differenza dei tragici anni precedenti che avevano visto nel varo delle 

Leggi Razziali, 85 anni fa, uno dei punti più bassi della nostra storia.  “La 

nostra bussola dovrà essere sempre la Costituzione repubblicana”, ha 

ribadito Liliana Segre in occasione della recente istituzione, al Senato, di 

una nuova commissione straordinaria per il contrasto all’istigazione 

all'odio, anche raziale. Se osservato attraverso il filtro valoriale del Giorno 

della Memoria, questo anniversario ci ricorda il dovere morale di 

ammettere i propri errori passati e di adoperarsi per far sì che essi non si 

ripetano, un punto di partenza ineludibile dal quale, peraltro, sono state 

costruite le relazioni tra il popolo italiano e il popolo di Israele.   

Non si può a questo proposito fare a meno di notare come, sempre 75 anni 

fa, negli stessi momenti in cui lo Stato italiano risorgeva come Repubblica 

dopo la seconda guerra mondiale, dall’immane tragedia della Shoah 

nasceva lo Stato di Israele. Colpisce la profonda assonanza di alcuni 

concetti che si riscontra nella lettura combinata dei due testi fondanti la 

nostra identità statuale, la Costituzione italiana e la Dichiarazione di 

istituzione dello Stato di Israele. In quest'ultima si recita che lo sviluppo del 

Paese sarà basato sul principio di libertà, giustizia e pace e che in esso si 

sosterrà la piena uguaglianza sociale e politica di tutti i cittadini, senza 

distinzione di religione, razza, sesso, garantendo la libertà di religione, di 

coscienza, di educazione e di cultura. Qualunque italiano, nel leggere 

queste parole, sente risuonare le parole dei primi articoli della nostra Carta 

fondamentale, valori universali che si avvertiva la pressante necessità 

morale di enunciare come intangibili proprio perché essi erano stati 

appena negati, così violentemente, solo pochi anni prima, a danno delle 

comunità ebraiche. 



Per questi motivi, il Giorno della Memoria ci ricorda in special modo 

quest'anno, ad un tempo, il male che siamo stati capaci di fare, l'abisso nel 

quale siamo stati capaci di precipitare, ma anche la forza con la quale siamo 

riusciti a risalirne e la solidità che abbiamo dato alle nostre istituzioni libere 

e democratiche, anche grazie all'amicizia reciproca e sincera che abbiamo 

costruito tra noi e coloro che in passato abbiamo colpevolmente e 

imperdonabilmente ferito.  

 

  


