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«Sarò molto attenta a una trasmissione della memoria vera nei confronti dei giovani. La memoria sbiadisce, 

si scolora, ci sono meccanismi di rimozione in quello che gli adulti stanno raccontando specie in tempi di 

fake news e le nuove generazioni sono sospettose e diffidenti. Bisogna invece far capire loro la vera 

sofferenza umana, la vera ingiustizia, l’arbitrarietà del potere, la ferocia del pregiudizio». Intervistata per 

Roma Sette, Milena Santerini – nominata dal Consiglio dei ministri coordinatrice nazionale per la lotta 

contro l’antisemitismo proprio a pochi giorni dal Giorno della Memoria – spiega che il suo impegno parte 

proprio dai giovani. Il gruppo di lavoro presso la presidenza del Consiglio coordinato da Santerini – da non 

confondersi con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 

antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, promossa dalla senatrice a vita Liliana Segre, che 

dovrebbe essere attiva da febbraio – guarda a tre ambiti specifici: internet, sport e scuola. 

La nomina del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, scaturisce da una risoluzione del 

Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo resa ancor più urgente 

considerati i dati dell’Osservatorio antisemitismo del Cdec (Centro documentazione ebraica 

contemporanea) e dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori dai quali emerge 

l’aumento, nel 2019, dei casi di incitamento alla violenza, le aggressioni fisiche e gli atti di vandalismo 

riconducibili a razzismo e xenofobia. Un «aumento quantitativo» lo definisce Santerini, la quale chiarisce 

che non bisogna pensare che l’antisemitismo si esprima solo «con atti clamorosi e lampanti. Preoccupa il 

diffondersi di una cultura di odio, di intolleranza, di pregiudizio» e non è da sottovalutare l’uso errato che si 

fa della rete, serbatoio di violenza «spicciola e gratuita», dove «è in crescita l’hate speech, fenomeno 

spesso incontrollato». Non è quindi più tempo di «giocare in difesa», prosegue, limitandosi a prendere atto 

dell’aumento di intolleranza, ma «d’anticipo facendo prevenzione sociale e culturale». 

Gli insegnanti, in tal senso, non devono solo ricordare eventi accaduti «ma entrare in dialogo con le 

resistenze dei giovani. Il tempo passa e i testimoni vengono meno. È rimasta solo Liliana Segre che ad aprile 

sospenderà gli incontri con le scuole per limiti d’età». La docente prevede una «collaborazione 

strettissima» con la commissione Segre e definisce «eclatante» quanto accaduto in Senato il 30 ottobre 

scorso, quando 98 senatori si sono astenuti dal votare l’istituzione della commissione straordinaria. «C’è il 

rischio che la memoria della Shoah diventi una memoria di parte e questo non deve accadere – afferma -. 

Non si tratta della memoria di qualcuno contro altri ma è un male che riguarda tutti. Ritengo che i senatori 

che si sono astenuti si siano fatti trascinare dall’idea di una strumentalizzazione politica ma è stato capito 

l’errore commesso. È chiaro che se questo atteggiamento continuasse, ma non credo perché tutte le forze 

politiche hanno assicurato collaborazione alla commissione, per i giovani sarebbe un messaggio devastante. 

Verrebbero meno valori umani su cui si fonda tutta la nostra società civile». 

Maggiore coesione sociale e il dialogo continuo con i giovani, gli ingredienti affinché non si inneschino 

processi che «portino a considerare che qualcuno valga meno di altri». Se è vero che l’antisemitismo e le 

forme di ostilità crescono nel momento di insoddisfazione, di crisi sociale ed economica, «non è automatico 

che una società sofferente sia anche una società che odia, dovrebbe essere più solidale e il mondo cattolico 

in questi anni ha cercato più solidarietà». Gli italiani, conclude Santerini, «in situazioni normali sono 

naturalmente empatici. Viviamo però in situazione di concorrenza, di conflitto, di competizione e aumenta 

l’aggressività. Ci vuole una forte coscienza morale e una condivisione culturale di certi limiti. Non si devono 

toccare i diritti umani, la vita umana, la libertà e non si deve attaccare la solidarietà tra le persone». 


