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Vi presentiamo alcuni testimoni che hanno
vissuto durante il periodo delle leggi razziali
e/o sopravvissuti ai campi di concentramento

Rita Levi Montalcini è stata una neurologa, accademica, premio Nobel
per la medicina e senatrice a vita italiana. Nata in una famiglia ebrea,
trascorre l'infanzia e l'adolescenza in un ambiente sereno. Nel 1930 si
iscrisse all'università di medicina. Si laurea nel 1936 iniziando sin da
subito gli studi sul sistema nervoso. Le leggi razziali promulgate dal
regime fascista 1938 diedero uno stop ai suoi studi: per l'esclusione
da tutte le istituzioni pubbliche. Rita Levi non poté continuare i suoi
studi nei laboratori Italiani e si trasferì in Belgio. I Levi-Montalcini
sopravvissero all'Olocausto restando nascosti a Firenze, divisi in vari
alloggi, sino alla liberazione della città, cambiando spesso abitazione
per non incorrere nelle deportazioni. Una volta furono salvati da una
domestica, che li fece scappare appena in tempo. Nel periodo
dell'occupazione nazista, a Firenze, Rita entrò in contatto con le
forze partigiane del Partito d'Azione.Terminata la guerra tornò con la
famiglia nel 1945 a Torino dove riprese gli studi accademici grazie
all'aiuto di Giuseppe Levi
Primo Levi nacque a Torino il 31 luglio 1919, figlio primogenito di
Cesare Levi e Ester Luzzati appartenenti a famiglie di origine ebree.
Studente con un buon rendimento, timido e diligente molto
interessato a biologia e chimica, meno a storia ed italiano si iscrisse
al ginnasio poi frequentò il liceo D'Azzeglio a Torino dove fu uno dei
redattori del numero unico del "D'Azzeglio sotto spirito" rivista della
scuola su cui pubblicò la sua prima poesia " Voi non sapete studiare".
Durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alle deportazioni
nel 1943 si rifugia sulle montagne ma viene quasi subito catturato e
internato nel campo di concentramento di Fossoli e successivamente
deportato ad Auschwitz. Questa orribile esperienza è raccontata nel
romanzo testimonianza " Se questo è un uomo" pubblicato nel 47.
Numerose sono state le sue opere dove vengono raccontate le
strazianti esperienze vissute. Muore suicida l'11 aprile 1987.

Liliana Segre nacque a Milano il 10 settembre 1930 da una famiglia ebrea.
Dopo l'intensificazione della persecuzione degli ebrei italiani, suo padre la
nascose presso degli amici, utilizzando documenti falsi. Il 10 dicembre del
'43 provò, assieme al padre, a fuggire a Lugano, in Svizzera: furono però
respinti dalle autorità del paese elvetico. Il giorno dopo, Liliana Segre venne
arrestata a Selvetta di Viggiù, in provincia di Varese, all'età di tredici anni. Il
30 gennaio del '44 venne deportata dal binario 21 della Stazione di Milano
Centrale al campo di concentramento di Auschwitz, che raggiunse dopo
sette giorni di viaggio. Venne subito separata dal padre, che non rivide mai
più e che poi morì il 27 aprile 1944. Liliana ricevette il numero di matricola
75190 che le venne tatuato sull'avambraccio sinistro, alla fine di gennaio
del '45, dopo l'evacuazione del campo, affrontò la marcia della morte verso
la Germania. Venne liberata il 1º maggio 1945 dal campo di Malchow.
Liliana è un' attivista politica; Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice
a vita dal Presidente della RepubblicaSergio Mattarella «per avere illustrato
la Patria con altissimi meriti nel campo sociale».
Tatiana Bucci (Fiume, 19 settembre1937)
e
Andra
Bucci (Fiume, 1º luglio1939) sono due sorelle Italiane di origine
ebraica, superstiti Dell' Olocausto, testimoni attive della Shoah
Italiana e autrici di memorie sulla loro esperienza
ad Auschwitz. Scambiate per gemelle, vengono tenute in vita
per essere usate come cavie per gli esperimenti condotti dal
dottor Josef Mengele e sono tra i pochi a sopravviverne. Proprio
la loro presenza in tale contesto ne fa dei testimoni cruciali sul
funzionamento del campo di Auschwitz e sugli pseudoesperimenti scientifici ivi compiuti. Come tale il caso delle
sorelle Bucci è oggetto di ampia discussione storiografica sia in
Italia sia a livello internazionale.

Samuel Modiano, chiamato anche Sami,
(Rodi, 18 luglio1930) è un superstite
dell'Olocaustoitaliano, sopravvissuto al campo
di sterminio di Auschwitz-Birkenau e attivo
testimone della Shoah

"Giorno della memoria, la storia di Sami Modiano: b…

Edith Bruck cresciuta in un piccolo villaggio ai
confini della Slovacchia. Di famiglia Ebraica conosce
fin dall'infanzia l'ostilità e le discriminazioni che
investono gli Ebrei.Nel 1944 viene deportata ad
Auschwitz e in altri campi di concentramento.Nel 45
viene liberata insieme alla sorella.Non faranno
ritorno la madre,il padre,un fratello e altri
familiari.Dopo la liberazione tenta il rientro in
Ungheria ma fallisce.Nel 1954 non riuscendo ad
accettare la realtà segnata da conflitti e
tensioni,giunge in Italia a Roma dove vive ancora
oggi. Bruck con l'opera di " Chi ti ama così" inizia la
sua carriera di scrittrice e testimone della Shoah.

Giorgio Perlasca nacque il 31 gennaio del 1910 e
morì il 15 agosto del 1992. Nel corso della
seconda guerra Mondiale,fingendosi console
generale spagnolo salvò la vita di oltre
cinquemila ebrei ungheresi strappandoli alla
deportazione nazista e alla Shoah

Gino Bartali intramontabile eroe del ciclismo
fu soprannominato "Ginettaccio". Entrò a far
parte dell'organizzazione clandestina DELASEM
(delegazione per l'assistenza degli Emigranti
Ebrei) nel 1943 e fra il settembre di quell'anno
e il giugno del 44 compì la sua missione
umanitaria. Realizzò svariati giri in sella alla
sua bicicletta trasportando documenti e
fototessere all'interno dei tubi del telaio in
modo che una stamperia segreta potesse poi
falsificare i documenti necessari alla fuga di
ebrei rifugiati.

Per non dimenticare
Una mattina tranquilla e
serena mi svegliai nella
mia stanzetta con un
rumore parecchio strano
era un treno che ci portò
lontano
eravamo tutti tristi e
magri...

GIORNATA DELLA MEMORIA
Quando tutto ti crolla attorno;
quando ti senti solo nel mondo;
quando ti senti incompreso;
quando nessuno ti vuole attorno.
Tu continua , non mollare
perché nel mondo la luce può tornare
forse il domani sarà luminoso,
forse il domani sarà generoso,
e come ogni farfalla che sopra il filo spinato volerà
anche tu otterrai la libertà.
Carlotta Di Marco V A

