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“Imparare dalle tragedie del passato per combattere il razzismo oggi”
Ogni giorno, persone di ogni età subiscono odio, ingiustizie e umiliazioni a causa del
colore della pelle, dell’origine nazionale o etnica, o per altre caratteristiche di connotazione
razziale. Tali discriminazioni hanno fomentato'oppressione, povertà, schiavitù, genocidi e guerre.
La Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale costituisce
l'occasione per ribadire il nostro impegno a costruire un mondo di giustizia e di uguaglianza,
dove non ci sia spazio alcuno per xenofobia e intolleranza. Occorre imparare le lezioni della
storia e riconoscere il danno profondo causato dalle discriminazioni razziali. Ciò significa
custodire con cura la memoria di errori storici in modo da utilizzare la nostra conoscenza per
sradicare pregiudizi e educare alla tolleranza, alla non discriminazione e al rispetto della
diversità, ovunque e per tutti.
Quest'anno ricorre il 50° anniversario della Convenzione internazionale sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale e l’avvio del Decennio internazionale per le persone
di origine africana. Negli ultimi cinquanta anni, grandi progressi si sono registrati nella lotta
contro razzismo e discriminazione razziale. Abbiamo visto la fine del colonialismo, lo
smantellamento dell'apartheid e il sorgere di un movimento globale per l'uguaglianza. Eppure,
come dimostrano la storia e i fatti attuali, la discriminazione razziale rappresenta ancora un
chiaro pericolo per persone e comunità di tutte le regioni.
Una pace duratura può essere costruita solo sulla premessa che tutte le persone hanno pari
diritti e dignità - indipendentemente da etnia, sesso, religione,o altro status. Per questo esorto
tutte le nazioni a ratificare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, a promuovere l'accuratezza storica e a mettere in atto politiche e leggi
che mettano fine a tutte le forme di discriminazione, come sancito dalla Convenzione.

