
I SOPRAVVISSUTI



Liliana Segre (Milano, 10 settembre 1930) è una politica, superstite dell'Olocausto e 
testimone attiva della Shoah italiana, dal 15 aprile 2021 presidente della Commissione 
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e 
istigazione all’odio e alla violenza. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «per avere illustrato la Patria con altissimi 
meriti nel campo sociale». Il 13 ottobre 2022 ha presieduto la seduta inaugurale del Senato 
della Repubblica. Nata a Milano, in una famiglia di ascendenza ebraica, visse col padre e i 
nonni paterni. Di famiglia laica, Liliana ebbe la consapevolezza del suo essere ebrea 
attraverso il dramma delle leggi razziali fasciste del 1938, in seguito alle quali venne espulsa 
dalla scuola che frequentava. Per molto tempo non ha voluto parlare pubblicamente della sua 
esperienza nei campi di sterminio. Come per molti bambini dell'Olocausto, il ritorno a casa e 
a una vita diversa rispetto alla precedente fu tutt'altro che semplice. Anche Liliana Segre 
ricorda di non aver trovato in quegli anni orecchie disposte ad ascoltarla. Liliana venne 
liberata il primo maggio 1945 al campo di Malchow, un sottocampo del campo di 
concentramento di Ravensbrück. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che 
furono deportati al Campo di concentramento di Auschwitz, Liliana è tra i soli 25 
sopravvissuti. Liliana tentò assieme al papà e ai suoi nonni prima di nascondersi e dopo l’8 
settembre 1943, di fuggire in Svizzera; catturati alla frontiera subirono l’umiliazione del 
carcere e poi la deportazione ad Auschwitz-Birkenau, dove rimase sola ad affrontare 
l’inferno del campo di sterminio e del lavoro forzato; sopravvissuta ad Auschwitz e alla 
marcia della morte, Liliana fece, unica della sua famiglia ritorno a Milano.

LILIANA SEGRE



Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987) è stato uno scrittore, 
chimico, partigiano e superstite dell'Olocausto italiano, autore di saggi, romanzi, racconti, 
memorie e poesie. Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 fu arrestato dai fascisti in 
Valle d'Aosta, venendo prima inviato in un campo di raccolta a Fossoli e, nel febbraio 
1944, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al 
lager, tornò in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di raccontare le atrocità viste 
e subite. Levi attribuì la propria sopravvivenza a una serie di incontri e coincidenze 
fortunate. Innanzitutto, leggendo pubblicazioni scientifiche durante i suoi studi, aveva 
appreso un tedesco elementare, e riusciva quindi a comprendere gli ordini impartitigli; di 
grande importanza fu parimenti l'incontro con Lorenzo Perrone, un civile occupato come 
muratore, il quale, esponendosi a un grande rischio personale, gli fece avere regolarmente 
del cibo. Nel gennaio del 1945, immediatamente prima della liberazione del campo da 
parte dell'Armata Rossa, si ammalò di scarlattina e venne ricoverato nel Ka-be i tedeschi 
evacuarono il campo e abbandonarono i malati, così Levi scampò fortunosamente alla 
marcia di evacuazione da Auschwitz. Fu uno dei venti sopravvissuti dei 650 ebrei italiani 
arrivati con lui al campo. Il viaggio di ritorno in Italia sarà lungo e travagliato. Levi fece 
l'infermiere per qualche mese a Katowice, in un campo sovietico di transito; a giugno 
iniziò il viaggio di rimpatrio, che si protrasse fino a ottobre: percorsero un itinerario che 
dalla Russia Bianca li condusse in patria attraverso Ucraina, Romania, Ungheria, Austria 
e Germania.

PRIMO LEVI



Piero Terracina (Roma, 12 novembre 1928 – Roma, 8 dicembre 2019) è stato un dirigente 
d'azienda e superstite dell'Olocausto italiano. È stato uno dei sopravvissuti al campo di sterminio di 
Auschwitz, dove fu deportato in quanto ebreo.
Nell'autunno del 1938, a causa dell'emanazione delle leggi razziali fasciste, Piero, come tutti gli 
alunni e i docenti ebrei, fu espulso dalla scuola pubblica. Terracina proseguì gli studi nelle scuole 
ebraiche fino all'estate del '43. Dopo essere sfuggito al rastrellamento del ghetto di Roma fu 
arrestato su segnalazione di un delatore insieme a tutta la famiglia. A partire dagli anni ottanta, ha 
svolto un'attività di testimonianza, affinché tali e simili orrori non si ripetano, svolgendo incontri in 
scuole, associazioni, università, conferenze, seminari di formazione, istituzioni militari, 
trasmissioni radiofoniche e televisive, carceri. Nel 1997 è fra i testimoni del film-documentario 
“Memoria” presentato al Festival di Berlino. Ha inoltre partecipato a viaggi della memoria con le 
scuole. Nel 2003 ha contribuito, insieme a Enrico Modigliani, alla fondazione di Progetto 
Memoria. Il 18 dicembre 2013 gli viene conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Molfetta 
per la forza che ha trovato nel raccontare l'orrore in Italia, in Europa e a Molfetta della Shoah. È 
morto l'8 dicembre 2019 all'età di 91 anni nella sua abitazione a Roma.

PIERO TERRACINA

“Ad Auschwitz il prigioniero non aveva nome, gli internati non erano contati come persone ma come pezzi. 
Ai prigionieri veniva tolta ogni dignità. Di quelli usciti dal campo vivi, pochissimi sono riusciti a 
sopravvivere, e a tornare ad essere persone degne di essere chiamate tali.
L'efficiente macchina bellica tedesca, non sprecava nulla.” Anche dopo la morte tutto veniva usato e 
riciclato, la pelle, i capelli, dei prigionieri…”



SETTIMIA SPIZZICHINO

Settimia Spizzichino (Roma, 15 aprile 1921 – Roma, 3 luglio 2000) è 
stata una superstite dell'Olocausto italiana, unica donna sopravvissuta 
al rastrellamento del ghetto di Roma; nel corso degli anni divenne una 
tra le preminenti testimoni e memorie storiche della Shoah italiana. 
Settimia era nata in una famiglia del ghetto ebraico di Roma. Il 16 
ottobre 1943 fu deportata insieme alla madre, due sorelle e una 
nipotina durante il rastrellamento del ghetto. Il 23 ottobre, nel campo 
Auschwitz-Birkenau iniziò la selezione dei deportati di Roma; 
Settimia con la sorella Giuditta finì nella fila degli abili al lavoro. 
Delle 47 donne rimaste dopo questa prima selezione, Settimia fu 
l'unica a tornare a casa e a queste compagne di prigionia ha poi 
dedicato il suo libro di memorie. Tornata a Roma, sentì il dovere di 
raccontare e continuò la sua opera di testimonianza di fronte alle 
telecamere, con i giovani nelle scuole e nei viaggi ad Auschwitz. Morì 
per un attacco cardiaco nel luglio del 2000 a Roma. È sepolta nel 
Cimitero Flaminio.



INTERVIS
TE



intervista liliana segre

Nell’inverno del 1944 Liliana Segre fu costretta a salire su un camion che attraversava Milano per raggiungere i 
sotterranei della stazione Centrale e il binario 21, da dove partivano i treni per Auschwitz-Birkenau. Suo padre era 
con lei, ma non lo vedrà più. "Imparai in fretta - racconta la donna - che lager significava morte, fame, freddo, 
umiliazioni, torture, esperimenti". La sopravvissuta ha anche descritto più volte la cosiddetta "marcia della morte", durante 
la quale i prigionieri furono costretti a seguire i nazisti in fuga. Fino a quando questi ultimi si tolsero la divisa per 
nascondersi tra la popolazione civile. Una SS gettò a terra la sua pistola. La donna pensò: "Prendo l'arma e la uccido". Poi si 
bloccò. "No, non la prendo". E in quel momento, dice la Segre, "ha vinto la vita"

?

https://www.youtube.com/watch?v=O3Nrcmb3hrc

https://www.youtube.com/watch?v=O3Nrcmb3hrc


intervista primo levi 
Il grande scrittore che, ebreo italiano e partigiano, il 22 febbraio 1944, con altri 650 persone, venne caricato su 

un treno merci destinato al campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia. Vi rimase fino alla liberazione da 

parte dell’Armata Rossa, avvenuta il 27 gennaio 1945. Fu uno dei soli 20 sopravvissuti su 650 ebrei italiani 

arrivati con lui al campo. Morirà suicida nel 1987. Ci lasciò opere indimenticabili tra cui “Se questo è un 

uomo“, “La Tregua“, “Se non ora quando“, “I sommersi e i salvati“. Nel suo libro “La Tregua” dice “nel 

viaggio di ritorno da Auschwitz sentivamo fluire il veleno nel nostro sangue”. Durante un’intervista lui 

afferma che “questo veleno è esorcizzato”

 

https://youtu.be/O36M60lRfbA

https://youtu.be/O36M60lRfbA


   intervista piero terracina   
Piero Terracina è stato un dirigente d’azienda e superstite all’Olocausto italiano. É stato uno dei sopravvissuti al 
campo di sterminio di Auschwitz, dove fu deportato in quanto ebreo. Degli 8 componenti della sua famiglia, 
Piero sarà l’unico a fare ritorno in Italia. Il dramma si consuma il giorno stesso dell’arrivo ad  
Auschwitz-Birkenau. “Arrivammo dentro il campo di concentramento, dalle fessure vedevamo le SS con i 
bastoni e i cani. Scendemmo, ci picchiarono , ci divisero. Formammo due file, andai alla ricerca dei miei 
fratelli, di mia madre, noi non capivamo, lei sì: benedì,mi abbracciò e disse “andate”. Non l’ho più rivista. 
Mio padre, intanto, andava verso la camera a gas con mio nonno. Si girava, mi guardava, salutava, alzava 
il braccio. Noi arrivammo alla “sauna”, ci spogliarono, ci tagliarono anche i capelli.  E ci diedero un 
numero di matricola. “Dove sono i miei genitori?”, chiesi a un altro sventurato. E lui rispose: “Vedi quel 
fumo del camino? Sono già usciti da lì”. Riguardo alle responsabilità sulla Shoah, ha dichiarato: 
“Auschwitz non è solo colpa della Germania. Anche altri governi furono carnefici di questo male. Il 
governo francese dopo l’armistizio ha consegnato tanti ebrei ai nazisti. Eppure in altri paesi come la 
Danimarca questo non è successo. Il Re si oppose alla deportazione .Si mise anche lui la stella che 
contrassegnava gli ebrei, fece pressioni sul popolo e questo bloccò la deportazione degli ebrei danesi.
Perchè questo in Italia non accadde? Anche in Bulgaria gli ebrei furono salvati dallo sterminio. Perchè 
questo in Italia non accadde?
Se qualcuno che poteva si fosse opposto non ci sarebbe stata nessuna deportazione.
In Italia gli ebrei sono presenti da circa 2300 anni. Eppure questa civiltà fu negata. Agli ebrei era vietato 
non solo l’avere ma anche essere”

https://youtu.be/gd
mngPNysAM

https://youtu.be/gdmngPNysAM
https://youtu.be/gdmngPNysAM


Il 16 ottobre 1943, il sabato nero, il giorno dell’infamia, il giorno in cui la popolazione di Roma fu 
ferita dalla razzia dei nazisti, Settimia aveva 22 anni e mezzo. Era una ragazza dai capelli bruni, 
vivace, allegra, una romana verace. Ripeteva spesso: «Posso stare soltanto a Roma, a Frascati mi sento 
già all’estero; ero una ragazza che non aveva paura. Soltanto le armi e la guerra mi paralizzavano». 
«Non abbiamo avvertito spari né rumori assordanti quella notte» – ha raccontato Settimia Spizzichino 
in un’intervista dell’aprile 1997 – «forse perché ero molto giovane e avevo il sonno pesante. Però c’era 
un silenzio di tomba, un silenzio particolare. Alla chiusura dei negozi la sera di venerdì 15 ottobre, 
mio fratello Pacifico venne a farci visita. Mamma si risentì e fu piuttosto brusca nei suoi confronti 
“vattene a casa, vattene a casa, prima che cominci il coprifuoco». Il fratello di Settimia, Pacifico, fu 
salvato in quel momento dai modi bruschi della madre e dai suoi presentimenti.

Settimia ancora sul silenzio di quella notte: «Si avvertiva qualche cosa dal silenzio ovattato che c’era 
nell’aria, che s’interruppe prima dell’alba con dei passi rumorosi». Erano i passi delle squadre 
naziste scelte per il rastrellamento che, gridando ordini come iene, avevano circondato tutte le vie di 
accesso al Ghetto e cominciata la razzia, svoltasi in un contesto di voci, di richiami, d’ implorazioni in 
codice.

intervista settimia spizzichino 

https://youtu.be/rT-o
cm1JNQA

https://youtu.be/rT-ocm1JNQA
https://youtu.be/rT-ocm1JNQA
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