
LETTERA APERTA A ON. LILIANA SEGRE

26 gen 2021, alle ore 21:37, SFA GERMOGLIO 

Gentilissima Senatrice Liliana Segre,

Domani 27 gennaio, sarà il Giorno della Memoria e noi giovani frequentanti il servizio SFA della
cooperativa sociale Il Germoglio di Cassina de' Pecchi, crediamo che ricordare questa data possa
servire a tenere in mente gli orrori di cui siamo stati capaci per evitare di ripeterli.

Sappiamo che Lei ha vissuto le atrocità legate alle discriminazioni razziali e vorremmo condividerLe
alcuni nostri pensieri e idee. 

Oggi abbiamo visto un video su Roberto Camerani, a cui è stata dedicata la Biblioteca pubblica di
Cassina de’ Pecchi, abbiamo letto alcuni passi dei libri che lei, senatrice, ha scritto e abbiamo visto
in  internet  le  immagini  del  Binario  21  della  stazione  di  Milano.  Abbiamo  così  sentito  il  male
provato dai sopravvissuti ai campi di Sterminio. 

Oggi viviamo un periodo complicato a causa del Coronavirus ma fortunatamente possiamo stare al
sicuro nelle  nostre case.  La sua esperienza invece è stata terribile:  vivere in fuga,  tentando di
scappare dalla morte sapendo che nessun posto era sicuro.

Ricordare questo dolore è importante anche per provare a contrastare tutte le forme di razzismo
che continuano a causare sofferenza. Ancora oggi alcune persone vengono discriminate perché
considerate diverse quando invece siamo tutti esseri umani e dobbiamo imparare ad accettarci
anche con le nostre differenze. Dovremmo provare a vederci solo come persone ciascuna con i
propri punti di forza e di criticità. Dovremmo provare a capire quale è il criterio per stare uniti in un
solo unico cerchio e non continuare a distinguerci. Lei ha detto: “L’indifferenza è più colpevole
della violenza stessa. E’ l’apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il
razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza”. 

Questa Sua frase ci ha molto colpito perché è una grande verità e per questo la citiamo.

La salutiamo con affetto e la ringraziamo calorosamente per la sua testimonianza che vogliamo
prendere e portare con noi.

Lorenzo e compagni dello SFA.     



Da: <liliana.segre@senato.it>
Date: mar 26 gen 2021 alle ore 22:53
Subject: Re: Per non dimenticare
To: SFA GERMOGLIO <germoglio.sfa@gmail.com>

Ricambio con affetto il saluto e vi ringrazio.
L’empatia è una merce molto preziosa.
Ancora grazie, 
Liliana Segre

Liliana Segre e' un’attivista e politica sopravvissuta all'olocausto e testimone della shoah italiana; 
il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Republica Sergio 
Mattarella “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Infatti Liliana 
Segre ha raccontato instancabilmente la sua storia soprattutto ai giovani perché le violenze, i 
soprusi e le ingiustizie subite non si ripetano mai più .

E’ nata  a milano il 10 settembre del 1930, si è sposata nel 1951 con Alfredo Bella Paci, ha tre 
figli : Alberto, Federica, Luciano. 

Con una frase  chiarissima, ormai nota, ha denunciato il male che può generare l’indifferenza:  
“L'indifferenza e' più colpevole della violenza stessa”. 

La frase mi ha colpita perche' a volte anche noi, se non siamo toccati direttamente, siamo 
indifferenti al destino di persone, pur vicine.

Questa frase è scritta negli spazi del binario 21 risistemato alla memoria perché non succedano più
sterminii e deportazioni.

Anche Liliana è partita con altri compagni di sventura dal binario 21,  i deportati erano caricati su
vagoni merci per essere condotti nei campi di sterminio, dove molti hanno trovato la morte. Ogni 
vagone trasportava dalle 50 alle 80 persone, non c’era spazio per il più piccolo movimento, poca 
luce e solo secchi per i bisogni fisiologici.

Liliana fu portata ad Auschwitz/Birkenau. 

Il binario 21 oggi è un museo, si trova alla stazione di Milano Centrale nel sotterraneo.
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