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27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA  

 LILIANA SEGRE, TESTIMONE DELLA SHOAH 

 “LA MEMORIA COME VACCINO”  

 

 

LILIANA SEGRE è una reduce dell'Olocausto; è sopravvissuta ai 

campi di concentramento nazisti ed è testimone di essi.  

 

 

Il 19 gennaio 2018, Il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, ha nominato Senatrice a vita la dottoressa Liliana 

Segre per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel 

campo sociale. 

 

 

Nel 2005 Liliana Segre è stata nominata cittadina onoraria di 

Bergamo assegnando le chiavi della Città a lei, sopravvissuta ai 

campi di concentramento, testimone di libertà.  

In quell’occasione l’allora sindaco Bruni aveva affermato: «Noi non 

celebriamo qui le vittime della Shoah, ma chi, fortunatamente è 

sopravvissuto a quella tragedia, si è mosso instancabile pellegrino a 

denunciarne l’atrocità e a chiamare alla responsabilità, alla 

coscienza, all’azione». 
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• LE REAZIONI  

«La vita di Liliana Segre è testimonianza di libertà. Da senatrice 

ci indicherà il valore della memoria. Una decisione preziosa a 80 

anni dalle leggi razziali». Così il premier Paolo Gentiloni su twitter 

dopo la nomina a senatrice a vita. 

Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche 

italiane, ha espresso il proprio apprezzamento: “A nome di tutte le 

comunità ebraiche in Italia, esprimo la nostra commozione per la 

decisione del Presidente Mattarella che risponde esattamente alla 

profonda esigenza di assicurare che l’istituzione chiamata a 

legiferare abbia a Memoria quanto avvenuto nel passato e sappia in 

ogni atto associare al formalismo della legge anche l’intrinseca 

giustizia e rispondenza ai fondamentali principi etici, in un 

contesto sempre più preoccupante nel quale l’oblio rischia di 

divenire legge oltre che fenomeno sociale” 

Anche l’Associazione Italia Israele di Bergamo si rallegra per la 

decisione. Una scelta che “trova il nostro più sentito sostegno – si 

legge in una nota -, che risponde all’esigenza che le Istituzioni 

chiamate a legiferare abbiano memoria di quanto accaduto e 

continuino a sostenere, promuovere, difendere i valori etici che 

impediscano il ritorno di antisemitismi e odi razziali. Oggi più che 

mai, in una Europa dove gli episodi di antisemitismo e di 

aggressione agli ebrei sono numerosi, dove la contestazione politica 

verso Israele sfocia in dimostrazioni di odio razziale, come è 

successo recentemente a Milano, è necessario fare memoria e la 

nomina della senatrice Liliana Segre va in questa direzione, oltre a 

rappresentare un riconoscimento a tutti coloro che non ci 

sono più” 
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Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo 

Zampetti provvederà alla consegna al Presidente del Senato 

della Repubblica, Pietro Grasso, del decreto di nomina. "Sono 

onorato - si legge in una nota del presidente del Senato - di dare il 

benvenuto, a una donna che ha insegnato a tutti noi a non cedere 

all'indifferenza, trasmettendo a generazioni di italiani il ricordo vivo 

e terribile di una esperienza vissuta in prima persona come reduce 

della Shoah".   

 

"Esprimo la mia più grande soddisfazione per la scelta del 

Presidente Mattarella di nominare Liliana Segre senatrice a vita. 

Donna forte e coraggiosa, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ha 

messo a disposizione delle giovani generazioni la sua esperienza" 

ha dichiarato la presidente della Camera, Laura Boldrini. 

 

E Goti Bauer, sopravvissuta all’Olocausto, pure lei «testimone 

pubblica» e amica carissima e dolcissima di Liliana è felice per lei: 

«Veramente una bella notizia per noi tutti». 
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• CHI E’ LILIANA SEGRE 

Nata a Milano il 10 settembre del 1930, da famiglia ebraica, perse 

la madre in tenera età, quando non aveva ancora compiuto un anno 

e visse unitamente al padre e ai nonni paterni. Vedova di Alfredo 

Belli Paci, sposato nel 1951, e madre di tre figli, risiede a Milano. 

 

A otto anni Liliana fu espulsa dalla scuola, a seguito delle leggi 

razziali, iniziando l'esperienza dolorosa e terribile della 

persecuzione. A tredici, dopo un fallito tentativo di emigrare in 

Svizzera, la giovane fu arrestata e reclusa a Milano-San Vittore. Il 

30 gennaio 1944 venne deportata con il padre in Germania, 

partendo dal tristemente celebre "Binario 21" della stazione 

Centrale di Milano. Raggiunto il campo di concentramento di 

Auschwitz-Birkenau, fu internata nella sezione femminile e 

separata dal padre che non rivedrà mai più e che morirà ad 

Auschwitz il 27 aprile 1944. Anche i suoi nonni paterni furono 

deportati ad Auschwitz, dove furono uccisi il giorno stesso del loro 

arrivo.Alla selezione, le venne imposto e tatuato sull'avambraccio 

il numero di matricola 75190. Durante la sua permanenza nel 

capo di concentramento fu impiegata nei lavori forzati nella 

fabbrica di munizioni "Union", di proprietà della Siemens, lavoro che 

svolse per circa un anno. Il 27 gennaio 1945, sgomberato il campo 

di concentramento di Birkenau-Auschwitz per sfuggire all'avanzata 

dell'Armata Rossa, i nazisti trasferirono 56.000 prigionieri, tra cui 

anche Liliana Segre, a piedi, attraverso la Polonia, verso nord. La 

Segre, non ancora 15enne, fu condotta nel campo femminile di 

Ravensbruck e in seguito trasferita nel sotto campo di Malchow, 

nel nord della Germania. Fu liberata il 1 maggio 1945, unitamente 

agli altri prigionieri, dopo l'occupazione del campo di Malchow da 

parte dei sovietici. Tornò a Milano nell'agosto 1945. 

 

Ha scritto diversi libri, tra cui un libro intervista con Enrico 

Mentana "La memoria rende liberi. La vita interrotta di una 

bambina nella Shoah" e "Fino a quando la mia stella brillera'. 
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• IL DISCORSO DELLA NEO-SENATRICE 

 “Sento su di me l'enorme compito, la grave responsabilità di 

tentare almeno, pur con tutti i miei limiti, di portare nel Senato 

della Repubblica delle voci ormai lontane che rischiano di perdersi 

nell'oblio. Le voci di quelle migliaia di italiani, appartenenti alla 

piccola minoranza ebraica, che nel 1938 subirono l'umiliazione di 

essere degradati dalla Patria che amavano; che furono espulsi dalle 

scuole, dalle professioni, dalla società dei cittadini 'di serie A'. Che 

in seguito furono perseguitati, braccati e infine deportati verso la 

'soluzione finale'. Quest’anno decorrono gli ottant’anni delle leggi 

razziali e questo, ne è convinta Liliana Segre, ha avuto il suo peso 

in questa decisione. 

"Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro 

l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di 

sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la 

può usare".  

«Sono onorata, mi ha chiamato il presidente della Repubblica, mi 

ha parlato con garbo, è una persona molto carina, gli sono molto 

grata».  

 

L’emozione è forte, «non se l’aspettava», racconta il figlio Luciano 

Belli Paci, orgoglioso pure lui di questo riconoscimento per sua 

madre: «è un bellissimo segnale». Il telefono di casa Segre ha 

cominciato a squillare, incessantemente, dalla prime ore del 

mattino ed è stato così per tutta la giornata. «Farò del mio meglio 

da cittadina che sa cos’è il suo dovere». 
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• TESTIMONIANZA E IMPEGNO 

 

Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani 

di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di 

concentramento di Auschwitz. Nel 1990, dopo 45 anni di 

silenzio si rese per la prima volta disponibile a partecipare ad 

alcuni incontri con gli studenti delle scuole di Milano, portando 

la sua testimonianza di ex deportata.  

 

«Ho iniziato a raccontare - ha detto - per un debito non 

pagato. Lo dovevo a tutte le vite che ho visto spezzare 

intorno a me. E lo dovevo soprattutto ai miei che sono morti 

ad Auschwitz». 

E lei ha fatto tantissimo. Sopravvissuta ad Auschwitz dove perse 

l’amatissimo padre Alberto e i nonni, per anni dopo il silenzio che 

ha accomunato tanti reduci dell’Olocausto ha abbracciato, sino in 

fondo, la missione di «testimone pubblico» per trasmettere la 

memoria ai giovani «senza trasmettere odio e vendetta», come le 

ha detto, durante la telefonata, lo stesso presidente Mattarella per 

annunciarle «meritatamente» la nomina a senatrice a vita. Negli 

ultimi 20 anni ha incontrato migliaia di giovani, girando la penisola 

in lungo e largo, giovani che adora, considerandoli tutti «suoi 

nipoti», per metterli in guardia dai rischi dell’«oblio della memoria», 

dall’indifferenza, quella stessa che mostrarono i milanesi facendo 

finta di non sapere che sotto il ventre della Stazione centrale, 

Binario 21, oggi Memoriale della Shoah, partivano i convogli per i 

campi di concentramento.   

Ai cronisti che le hanno chiesto se si immaginava di ricevere un 

riconoscimento simile ha risposto che no ma «forse l’ho avuto 

perchè sono un simbolo di un mondo perduto dal quale, per caso, 

mi sono salvata, trasformando questo fatto di essere una salvata in 

una testimone di memoria per quanti non hanno potuto raccontare, 

per quanti non sono tornati». Certo, ammette Liliana Segre che è 

anche presidente del Comitato milanese Pietre d’inciampo «a 
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87 anni avere questo riconoscimento è anche faticoso, io non mi 

sono mai occupata di politica, sono una persona comune, 

essenzialmente una nonna». 

 

 

 

 

 


