
                             

Bagheria, 22 Gennaio 2021 

Cara senatrice Segre, 

mi chiamo Francesco Pecoraro e le scrivo dalla Sicilia.                                                                                     

Si avvicina  il 27 gennaio, data simbolo del ricordo delle vittime di quell'orrore 

chiamato nazismo. Questa data non ricorda solo le vittime della Shoah, non ricorda 

soltanto le deportazioni, le incarcerazioni, le uccisioni e le condizioni disumane nelle 

quali versavano persone innocenti. Questa data è soprattutto simbolo di libertà, di 

uguaglianza, di parità e dei diritti umani. Questa data ci aiuta a non dimenticare, 

per non ricadere negli errori del passato. Ma non è questa data la testimonianza di 

quanto successo; la testimonianza sono le persone come lei, persone che hanno avuto 

il coraggio di parlare, persone da ammirare. 

Ad oggi, mi capita spesso di lamentarmi anche per futili  motivi. Poi ho visto dei 

documentari sulla sua esperienza e le sue testimonianze. Mi fa rabbrividire il solo 

pensiero che una ragazzina della  mia età possa aver passato tutto questo. Lei è 

stata privata di tutto; è stata separata dai  suoi cari; è stata deportata in un treno 

con degli sconosciuti e con un secchio per i bisogni; è stata picchiata; è stata 

costretta a lavorare  tutto il  giorno per un pezzo di pane; è stata obbligata a 

marciare per centinaia di chilometri sotto la neve in quelle condizioni, con un soldato 

che le avrebbe potuto sparare in qualsiasi momento non appena avesse notato un 



cenno di stanchezza; lei è stata umiliata, le è stata tolta la dignità ed è stata 

derubata della propria identità,con la forza e la violenza. La domanda che mi pongo 

oggi è: come ha fatto?! 

Io la ammiro davvero, poichè io non sarei mai riuscito a sopravvivere, ma il suo 

desiderio di vita e libertà era talmente immenso da poterci riuscire. Da quando ho 

conosciuto la sua storia non ho potuto fare a meno di associarla ad un grande uomo, 

che combattè anch'egli per dei giusti ideali, quindi mi sembra opportuno citarlo. Sto 

parlando del nostro ex-Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Di sicuro, lei 

conoscerà bene questo grande uomo, che si battè contro il fascismo. Vorrei citare 

delle sue celebri parole :"Battetevi sempre per la libertà, per la pace e la giustizia 

sociale. Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può 

essere vera giustizia  sociale  senza libertà". Queste parole mi ricordano un suo 

grande gesto ed è la cosa che ammiro di più di lei. Mi riferisco a quando quel 

soldato tedesco si spogliò e gettò la pistola. Lei avrebbe potuto ucciderlo e vendicarsi 

ma non l'ha fatto, poichè ha scelto la pace e l'amore invece dell'odio, applicando la 

vera giustizia sociale e morale, anche di fronte ad un essere meschino e spregevole. 

Sono davvero contento che una persona come lei  sia in Parlamento e ricordi: anche 

se la offendono o la minacciano come fanno certi idioti e delinquenti, lei resta e 

resterà per sempre  un esempio da seguire per tutti. 

Spero che leggerà questa lettera e che un giorno mi risponderà. Le auguro una 



buona vita. 

Cordiali saluti  

 Francesco Pecoraro 
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