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di FIORELLA FUMAGALLI

Liliana Segre (foto Nicolò Piuzzi) 
e i vagoni bestiame ricostruiti 

al Memoriale 
(foto Andrea Martiradonna)

N
on si è ancora spento il 
battito dell’applauso che 
la settimana scorsa ha ac-
colto il suo ingresso 
nell’aula del Senato, dove 
ha voluto essere presente 

per votare sulle sorti della crisi 
di governo, e domenica 31 la 
senatrice a vita Liliana Segre 
tornerà come ogni anno al Me-
moriale della Shoah per offrire 
la sua testimonianza a difesa 
dei valori della Costituzione, 
argine ai totalitarismi. Una 
“Memoria della deportazione 
dalla stazione di Milano”, si in-
titola l’incontro con la Comuni-
tà di Sant’Egidio che l’organiz-

za, a porte chiuse e in 
diretta streaming, 
sotto il Binario 21.  
Lo stesso spazio, oggi 
restaurato e trasfor-
mato in Museo, cen-
tro di memoria, di 
studio e di incontro, dove  il 30 
gennaio 1944 fu scaricata con 
il padre Alberto e altri seicento 
ebrei detenuti a San Vittore, 
tra cui quaranta bambini co-
me lei che di anni ne aveva 13, 
poi spinta a calci con loro sui 
vagoni bestiame sprangati e 
issati nel buio fino alla banchi-
na di partenza per il campo di 
transito di Fossoli e poi Au-
schwitz.  
Al lager arrivano il 6 febbraio, 

ALLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO LA TESTIMONIANZA DI SEGRE DOPO LE CELEBRAZIONI

PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA. POI IL TRIBUTO A NEDO FIANO

DOMENICA 31

IO SONO LILIANA. E MI RICORDO

e quasi su-
bito lei per-
de la stretta 
della mano 
paterna. Ri-
masta sola, 
una ragaz-

zina guidata dalla strategia di 
ignorare l’orrore tutto intorno, 
dal desiderio di non lasciarsi 
uccidere. Non più sola, una 
donna oggi “libera e di pace”, 
che non ha perdonato. Nata il 
10 settembre 1930, accetta di 
divulgare il suo vissuto sol-
tanto trent’anni fa, e ogni vol-
ta che parla, o che scrive (il 
nuovo libro è La sola colpa di 
essere nati, con Gherardo Co-
lombo per Garzanti), dagli an-

goli più riposti della memoria 
messa alla prova le immagini 
fluiscono in dettagli sempre 
nuovi. Intorno a lei saranno il 
presidente del Memoriale Ro-
berto Jarach, il fondatore  del-
la Comunità di Sant’Egidio 
Andrea Riccardi, il Rabbino 
Capo Alfonso Arbib, l’Arcive-
scovo Mario Delpini, il sinda-
co Giuseppe Sala, il Garante 
nazionale dei diritti delle per-
sone private di libertà Mauro 
Palma. Concluso l’incontro 
con Liliana Segre il Memoriale 
intitolerà a un altro instanca-
bile testimone, Nedo Fiano, 
una delle Stanze delle Testi-
monianze nella campata cen-
trale. ◆

LE DIRETTE 

Il 31 ore 11,30 Liliana 

Segre, Fb e Youtube 

Comunità Sant’Egidio; 

ore 13 per Nedo Fiano, 

memorialeshoah.it
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