GIORNO
DELLA
MEMORIA
IL RITRATTO DI LILIANA SEGRE

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa.”
Liliana Segre

GIORNO DELLA MEMORIA
IL RITRATTO DI LILIANA SEGRE
Perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria? Per ricordare il giorno della
liberazione dei sopravvissu dal campo di concentramento di Auschwitz. Durante la
Seconda Guerra Mondiale, le di ature nazista e fascista arrestarono milioni di
persone che non corrispondevano ai loro canoni di “razza superiore” e li
deportarono nei campi di concentramento, luoghi dove vennero obbliga ai lavori
forza , alla fame e condo alla morte. Oltre sei milioni di persone non uscirono più
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La storia di Liliana Segre è una delle poche storie, a di erenza di quella di
Anne Frank, a lieto ne: deportata a 13 anni e sopravvissuta ad Auschwitz.
Nata a Milano in una famiglia ebraica, vive insieme a suo padre, Alberto
Segre, e ai nonni paterni.
La Sua famiglia è laica ma, la consapevolezza di essere ebrea le giunge nel
modo peggiore: a raverso il dramma delle leggi razziali fasciste del 1938.
Proprio a causa di queste leggi, la piccola Liliana viene espulsa da scuola.
Dopo l’intensi cazione della persecuzione degli ebrei italiani, la famiglia Segre
pensa che sia più opportuno cercare rifugio da amici no a quando, nel 1943
tentano di fuggire in Svizzera, ma senza successo: una volta respin dalle
autorità, vengono poi arresta il giorno successivo.
Il 30 gennaio 1944 Liliana venne deportata dal binario 21 della stazione di
Milano al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse
dopo se e giorni di viaggio.
Separata dal padre, che non rivedrà mai più, Liliana riceve e il numero di
matricola 75190, che le venne tatuato sull'avambraccio. Fu messa per circa un
anno ai lavori forza .
Liliana venne liberata il 1° maggio del 1945: dei 776 bambini italiani di età
inferiore ai 14 anni che furono deporta a Auschwitz, Liliana è tra i soli 25
sopravvissu .
Una storia toccante che solo dopo tan anni, già da adulta, Liliana Segre ebbe
il coraggio di raccontare. Da quel momento è diventata simbolo e memoria
storica dei terribili anni delle persecuzioni nazi-fasciste.
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CONOSCO IL SIGNIFICATO
Conosci il signi cato di alcune parole che hai incontrato nel testo? Prova a spiegarlo con parole
tue e, se non lo conosci, cercalo sul dizionario, fai una ricerca online o chiedi a una persona
adulta:
Laico

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Deportato

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Leggi razziali

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lavori forza

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Quali emozioni ha suscitato la storia di Liliana Segre? Prova a descrive con un breve pensiero,
alcune frasi oppure con un disegno le tue sensazioni.

