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Pregiatissima senatrice dottoressa Liliana Segre, 

mentre scrivo queste righe sono molto emozionata, perché so che mi sto rivolgendo ad una 

donna che ha sofferto tanto nella vita, ma che ha avuto il coraggio di portare questo suo 

dolore, che in realtà è stato il dolore di un'intera popolazione, e di farlo conoscere al mondo 

intero. La ringrazio per offrire a me e alla mia generazione questa opportunità di conoscenza, 

perché ciò che è stato fatto non si ripeta mai più! Chissà che quest'utopia prima o poi non 

diventi realtà! Ci ha raccontato delle atrocità e degli abomini che gli ebrei hanno subito ad 

Auschwitz, delle torture, dei lavori forzati e delle uccisioni di massa che hanno stroncato la vita 

di milioni di donne, uomini e persino bambini, tutte vittime innocenti unite da un destino voluto 

dalla pazza crudeltà di un solo uomo Hitler. Immagino la paura di queste povere vittime, o 

in realtà penso di immaginarla, perché solamente chi l'ha vissuta può conoscerla fino in fondo e 

non tutti hanno trovato la forza di raccontarla. Anche a lei di certo sarà mancato il respiro a 

causa della paura. Come ha fatto a sopravvivere a tutto ciò? Dove ha trovato la forza per 

reagire? Dove quella per raccontare al mondo intero ciò che è accaduto? E ancora oggi non le 

capita mai di svegliarsi nel cuore della notte e avere paura? Mi dispiace ancor di più che 

nonostante tutto quello che è stato il passato lei debba ancora difendersi da attacchi, via web e 

non solo, di gruppi antisemiti e xenofobi, che ancora una volta vogliono privarla della libertà di 

essere e di dare. Perché secondo lei ancora gli uomini non hanno capito che siamo tutti uguali 

nell'essere e nell'avere sentimenti di paura? Quando vede il numero che le hanno tatuato a 

quale parola pensa e vorrebbe che fosse tatuata nel cuore degli uomini a memoria di quanto è 

successo? Quelle a cui penso io sono rispetto e amore. Ha ricevuto molte onorificenze, come la 

nomina di senatrice a vita o la laurea ad honorem, ma quale crede sia il suo più grande 

successo? Per me il suo più grande successo è quello di avere mosso qualcosa negli animi di 

noi giovani. O almeno l'ha fatto nella mia coscienza. Grazie per tutto quello che ha dato a noi 

giovani e a tutto quello che ancora farà per noi! 

Sempre grata, 

                                                                                                                        

Rosalia Emanuela Farruggia  

Classe 3^ I           

 

 

 

 


