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27 gennaio – giornata internazionale della 

commemorazione delle vittime dell’Olocausto 

Rifiutando qualsiasi negazione dell’Olocausto come evento storico, nel novembre 2005, l’Assemblea 
Generale ha adottato per consenso la Risoluzione 60/7, condannando senza riserve tutte le manifestazioni 
(su base etnica o religiosa) di intolleranza, incitamento, molestia o violenza contro persone o comunità. 

La Risoluzione ha dichiarato che le Nazioni Unite avrebbero designato il 27 gennaio – anniversario della 
liberazione del campo di sterminio di Auschwitz – come Giornata internazionale di commemorazione delle 
vittime dell’Olocausto, e ha esortato gli Stati Membri a sviluppare programmi educativi per infondere la 
memoria della tragedia nelle generazioni future e impedire che il genocidio si ripeta. 

 

“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” 

Liliana Segre 



Anche quest’anno, la biblioteca vi propone alcuni consigli di lettura scelti tra i 
numerosi documenti presenti nel catalogo della Fondazione per Leggere: 

Liliana Segre, 

Scegliete sempre la vita. La mia storia raccontata ai ragazzi 

Dall'espulsione a scuola ai mesi di clandestinità, dal tentativo di fuga in Svizzera 

al carcere e agli anni nei campi di concentramento, il suo racconto giunge fino al 

giorno della riconquistata libertà e al lungo e difficile processo di reinserimento 

nella società. Nel suo discorso - chiaro, lucido e profondo - Liliana Segre rivolge 

un accorato appello ai ragazzi: non siate mai indifferenti di fronte a ciò che 

accade, prendete posizione e, soprattutto, scegliete sempre la vita. 

 

 

Enrico Mentana, Liliana Segre 

La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella 

Shoah 

"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato 

senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali 

fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata 

come "alunna di razza ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a poco il 

suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è 

costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine 

svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di Auschwitz. Dal lager 

ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita 

dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente 

passato né di ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio, una drammatica 

depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere 

di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella 

bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le 

memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il 

rapporto con l'adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita 

libera e la gioia ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre figli. 

 

Liliana Segre 

Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un 

viaggio nella memoria 



“Non ditelo mai che non ce la potete fare, non è vero. Ognuno di noi è fortissimo e responsabile di se 
stesso. Dobbiamo camminare nella vita, una gamba davanti all'altra. Che la marcia che vi aspetta sia la 
marcia della vita. Questo vorrei dirvi.” 

 

Liliana Segre, Daniela Palumbo 

Fino a quando la mia stella brillerà 

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non 
sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i 
regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, 
poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata 
ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale 
di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera 
nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io 
sarò viva, tu continuerai a brillare. 

 

 

 

 

Alexander Stille  

Uno su mille: cinque famiglie ebraiche durante il fascismo 

Un italiano su mille: era più o meno questa la proporzione di ebrei nella 

popolazione del nostro paese quando nel 1938 entrarono in vigore le leggi 

razziali, con le quali lo stato fascista si dichiarava ufficialmente antisemita e 

dava inizio alla persecuzione razzista. Per raccontare l'esperienza degli ebrei 

nel momento più tragico della nostra storia, Alexander Stille ha seguito il 

destino di cinque famiglie, diverse per origine e ceto, ma anche nel loro 

atteggiamento verso il regime. Gli Ovazza di Torino avevano prosperato sotto 

Mussolini, tanto che il patriarca della famiglia aveva guadagnato un ruolo di spicco nel partito. I Foa, anche 

loro torinesi, avevano un figlio fervente antifascista e l'altro iscritto al fascio. I Di Veroli di Roma hanno 

lottato disperatamente per sopravvivere nel ghetto. A Genova i Teglio, in particolare Massimo, e i Pacifici 

hanno collaborato con la chiesa cattolica per salvare centinaia di ebrei. Gli Schönheit di Ferrara vennero 

mandati a Buchenwald e Ravensbrück dai fascisti italiani e dai nazisti tedeschi. Uno su mille, pubblicato per 

la prima volta nel 1991, è il frutto di una paziente ricostruzione storica, ma anche di una serie di 

conversazioni con diversi protagonisti e testimoni di quegli eventi terribili. 

 

 



Elie Wiesel, 

La notte 

“Ho scritto il mio primo libro, La notte, perché mi sembrava che soltanto io 

avrei potuto dire quelle cose. So che può sembrare un atteggiamento 

piuttosto arrogante, ma è così che pensavo; sentivo anche che chiunque 

avesse attraversato un’esperienza come quella che io avevo vissuto fino a 

poco prima aveva il dovere di trasmetterla agli altri perché altrimenti si 

correva il forte rischio che quest’esperienza venisse tradita” 

 

 

 

 
Qui non ci sono bambini. Un'infanzia ad Auschwitz 

 Thomas Geve  

 
 A tredici anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo ti fa 

spalancare gli occhi, stupiti e avidi, sulla realtà che ti circonda: ma 

cosa succede quando il tuo unico, insuperabile orizzonte è quello 

dell'Olocausto, dell'umiliazione quotidiana e sistematica? Come si 

diventa uomini quando nulla intorno a te è degno di un uomo? 

"Sono nato nel 1929 e nel 1933 i nazisti prendono il potere: l'unico 

mio ricordo è la persecuzione". Thomas Geve ha tredici anni 

quando, nel 1943, viene deportato ad Auschwitz. Poiché ha l'aria di 

essere più grande della sua età, Thomas viene assegnato ai lavori 

forzati: nella logica folle e rovesciata del campo è una fortuna 

perché "i bambini al di sotto dei quindici anni vengono mandati 

direttamente alle camere a gas". Nonostante le quotidiane violenze, un lavoro che è solo tortura, la 

scientifica e continua offesa alla dignità umana, Thomas sopravvive: l'11 aprile 1945 le truppe alleate 

irrompono nel campo e liberano i prigionieri. Allora, per conservare la memoria dell'inferno e raccontare ai 

genitori ciò che ha visto, sceglie di fare quello che ogni bambino ha sempre fatto: inizia a disegnare. Si 

procura delle matite colorate, un bene prezioso e inarrivabile durante i giorni della prigionia, e trasforma il 

retro dei moduli e dei formulari delle SS nei 79 disegni che compongono questa raccolta. Un documento 

che tenta di sfidare l'abisso con lo sguardo, e le matite, di un bambino. 

Tutti i libri e i film sono prenotabili presso la Biblioteca di Motta Visconti via Annoni 11 ,tel. 02 9000 0001 e-

mail: biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 

orario: lunedì 15.30-18.30, martedi 10.00-12.00 e 15.30-19.00 

mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.30-19.00, sabato: chiuso 

oppure online sul catalogo di Fondazione per Leggere  https://catalogo.fondazioneperleggere.it/ o su MLOL  

www.medialibrary.it 
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