
 

 

Gent.ma on. Senatrice Liliana Segre 

   Senato della Repubblica 

 

    A seguito di delibera unanime  del Consiglio Direttivo della Università della Terza età di Quartu s. Elena 

(CA) e degli oltre 2000 Soci  da esso rappresentati,  sono onorata di farle pervenire  l’espressione della 

nostra più sentita vicinanza e solidarietà nelle deprecabili recenti  circostanze in cui, da parte di singoli 

“haters” ma anche di Istituzioni,   sono state espressi dinieghi, ingiurie,  frasi intimidatorie e minacciose nei 

confronti della Sua persona, costretta suo malgrado a rivivere ancora oggi, dopo 80 anni,  la  condizione di 

vittima del pregiudizio e dell’odio razziale.  

   Desideriamo inoltre esprimerLe tutta la nostra vicinanza e stima per  la Sua incessante attività di  

testimone delle vicende di cui, assieme alla sua intera famiglia e a innumerevoli cittadini, - colpevoli solo di 

“essere  nati”  e di essere di religione ebraica, ancorché non sempre praticanti e invece  pienamente 

integrati nello Stato italiano - Lei fu vittima, a partire dalle leggi razziali del ‘38, di tutti i   tragici  eventi che 

ne seguirono, dei quali   Lei offre  una preziosa  attività  di ricostruzione e racconto,  con pacatezza ma 

anche  grande ricchezza di riflessioni profonde, fortemente rivolta, nelle Scuole, alle giovani generazioni ma 

anche agli adulti, sempre comunque  unendola  all’invito  a non restare  “indifferenti” e all’esortazione a 

“non odiare”. 

  E come abbiamo profondamente condiviso la decisione  del presidente Mattarella  di nominarla Senatore 

a Vita della Repubblica,  cosi desideriamo esprimerLe la nostra condivisione alla Sua richiesta di istituire la 

“Commissione parlamentare contro  l’odio” nella speranza che la migliore conoscenza e la serena 

riflessione storica su chi odia e aggredisce, portato avanti anche in un ambito istituzionale,  siano i migliori 

antidoti  e gli strumenti più efficaci di una democrazia matura, capace di contrastare e vincere intolleranze 

e razzismi che sono sempre in agguato  dove indifferenza e ignoranza sussistano.  

Per tutti questi motivi di rispetto, vicinanza ideale, profonda sintonia etica con le testimonianze e le 

iniziative da Lei portate avanti,  abbiamo ritenuto di doverLe e poterLe  offrire la Tessera di Socio Onorario 

della Università della Terza Età di Quartu S. Elena, certi che questo nostro gesto, ancorché sia piccola cosa a 

fronte  delle sofferenze e delle ingiustizie da Lei patite a causa della persecuzione nazifascista, sia a Lei 

gradito e bene accetto.   

P.s   Saremo onorati e lieti di averla fra noi se vorrà anche per un tempo limitato, in occasione di una sua 

visita in Sardegna . 

                               Per il C.D.  

                      Gabriella Del Fiacco 

 


