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La Repubblica di San Marino conferma anche quest’anno il sostegno alle celebrazioni della
“Giornata Europea dei Giusti”, che valorizza le azioni di condivisione, solidarietà e
responsabilità individuale compiute per salvare vite umane nel corso di tutti i genocidi, dei
crimini contro l’umanità ed in ogni altra situazione di violenza.
Unendoci ai Giardini dei Giusti presenti a Yad Vashem, Milano, Yerevan e Varsavia, lo scorso
anno abbiamo piantato un albero dedicato “A tutti gli uomini che hanno agito ed agiscono
con coraggio, altruismo e responsabilità”, per ricordare (onorare) i Giusti che in ogni luogo
hanno offerto un aiuto alle vittime di violenze e persecuzioni e sono stati esempi di
generosità.
Questi uomini e queste donne sono testimoni significativi poiché dimostrano la profonda
libertà di ciascun individuo, una libertà che non può essere cancellata neppure dalla paura e
dalle minacce: la libertà di essere solidali e di non rimanere indifferenti.
I Giusti sono coloro che in Armenia, in Europa durante la Shoah, in Ruanda, in Bosnia e nelle
attuali situazioni di prevaricazione si sono opposti - e si oppongono - a leggi ingiuste e
discriminatorie ed hanno difeso chi era – e lo è tuttora - perseguitato.
Il tema della Giornata Europea dei Giusti 2017 “I Giusti del dialogo: l’incontro delle diversità
per superare l’odio” è particolarmente attuale e condividiamo la decisione di ricordare che il
rispetto della diversità ed il dialogo come strumento di confronto e risoluzione dei conflitti
sono di fondamentale importanza nel nostro tempo, spesso segnato dalle conseguenze dei
fondamentalismi.
La Repubblica di San Marino è impegnata anche a livello internazionale in una sempre
maggiore tutela dei diritti umani e nella promozione del dialogo interculturale; l’impegno
degli Stati deve tuttavia unirsi a quello dei singoli cittadini, che possono trovare, nelle
riflessioni proposte in occasione della Giornata Europea dei Giusti, motivazioni forti per la
scelta delle proprie azioni.
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