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DALLA PARTE DI LILIANA 

 
Alla notizia della scorta assegnata a Liliana Segre dopo le minacce subite negli ultimi tempi, la 
domanda stupita che si è sentita più spesso è "cosa stiamo diventando? Cosa siamo diventati?". 
 

Quale che sia la risposta, forse sarebbe saggio chiedersi anche "quando" lo siamo diventati. 
Forse è stato quando abbiamo dichiarato gli stadi di calcio "zone franche" in cui chiunque può 
ululare insulti a ebrei, zingari, neri: tanto nessun provvedimento efficace viene preso. 
 

O forse è stato quando Gad Lerner è stato gravemente insultato e minacciato, chiamato con 
disprezzo "ebreo" mentre faceva il suo lavoro di giornalista al raduno leghista di Pontida. Oppure è 
stato quando abbiamo lasciato che i social network diventassero il terreno perfetto per aggressioni 
sessiste, auguri di stupro e di morte alle donne che si "espongono" con posizioni politiche 
scomode. 
 

Abbiamo lasciato che i portatori di odio spostassero l'asticella sempre più in alto, fino 
all'impensabile: prendersela con una signora coi capelli bianchi sopravvissuta al campo di 
concentramento più famoso della Storia; una donna che, probabilmente, pensava di aver già 
pagato alla vita un prezzo molto alto, ma che, condividendo i propri ricordi personali, ha contribuito 
a tenere in vita una memoria collettiva altrimenti destinata ad affievolirsi. 
 

Ma è con la proposta di istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di 
intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che la senatrice Segre 
incarna sì la vittima, ma che reagisce e questo, per alcuni, non va affatto bene.  
 

I gruppi parlamentari di destra si astengono dal voto sulla proposta di Commissione, lamentando - 
con involontario tragicomico senso dell'umorismo - tentativi di censura. 
 

Il resto - gli insulti, le minacce - è cronaca di questi giorni; e la necessità di mettere sotto scorta 
una signora di novant'anni sopravvissuta ad Auschwitz non fa che certificare il mesto fallimento 
culturale della nostra società. 
 

Roma, 8 novembre 2019 
 

                                                                      La Segreteria Nazionale 
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