
La memoria scritta nei libri sulla Shoah: Primo Levi
Riccardo Degregorio

Proseguiamo nella
recensione di li-

bri per tenere viva la
memoria dell’Oloca-
usto. Primo Levi non
ha bisogno di presen-
tazioni. Nato a Torino
nel 1919, chimico, de-
portato ad Auschwitz
nel 1944 e rientrato
in Italia nell’ottobre
1945, è stato fino alla
morte, nel 1987, uno
dei testimoni più im-
portanti e conosciuti
della tragedia della
Shoah, grazie a di-
versi libri e moltissi-
mi incontri pubblici, soprattutto nelle scuole.
• “Se questo è un uomo” Il primo e più conosciuto libro di Primo
Levi è del 1947, rifiutato da Einaudi e pubblicato da una piccola
casa editrice di Torino, ebbe buone accoglienze critiche ma scarso
successo di vendita. Solo nel 1958 sarà riproposto da Einaudi e di-
venterà conosciutissimo, tradotto in tutto il mondo e continuamen-
te ristampato. Si tratta di un vero e proprio capolavoro letterario:
una testimonianza sconvolgente sull’inferno dei lager, sull’umilia-
zione, l’offesa e la degradazione dell’uomo, ma anche dello scopo
mostruoso di voler cancellare dal mondo interi popoli e culture. Il
racconto, strutturato in diciassette capitoli, parte da quando l’au-
tore fu catturato il 13 dicembre del 1943 in una località del
Comune di Brusson, in Valle d’Aosta (vedi la foto del cippo), e si
conclude con la liberazione del campo di Auschwitz da parte dei
soldati dell’Armata Rossa. In mezzo tutte le vicende subite dall’au-
tore: dalla partenza dal campo di Fossoli al primo contatto con il

lager, dalla confusione
delle lingue al lavoro,
dai problemi igienici al-
le amicizie, dalla lotta
per la sopravvivenza al
freddo dell’inverno. Col-
pisce che, nella prefazio-
ne, Levi scriva “Mi pare
superfluo aggiungere
che nessuno dei fatti è
inventato”. Letta oggi
questa frase diventa
importantissima.
• “La tregua” Pubbli-
cato da Einaudi nel
1963, è il secondo libro
di memoria di Primo
Levi, vincitore della

prima edizione del Premio Campiello, ed è il seguito di “Se que-
sto è un uomo”. Descrive il lungo e travagliato viaggio di ritor-
no in Italia, che si protrarrà fino ad ottobre, attraverso Polonia,
Bielorussia, Ucraina, Romania, Ungheria, Germania e Austria.
Un’avventura che si snoda tra le rovine e la miseria dell’Euro-
pa liberata dal nazismo, attraverso un itinerario tortuoso e ric-
co di incontri con persone appartenenti a diversi Paesi e civiltà,
tutti ugualmente vittime della guerra, che Levi descrive con ri-
spetto e attenzione. Fino a quando, come scrive nell’ultima pa-
gina “Giunsi a Torino… la casa era in piedi, tutti i familiari vi-
vi, nessuno mi aspettava.” Possiamo leggere il libro non solo co-
me testimonianza diretta ma anche come rappresentazione di
quello che hanno vissuto milioni di sfollati al termine della
Seconda Guerra Mondiale, in grandissima parte ex detenuti
del Reich tedesco, sia lavoratori coatti che sopravvissuti ai cam-
pi di concentramento.
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Il testo di Bella Ciao
Una mattina mi sono svegliato

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
una mattina mi son svegliato

ed ho trovato l’invasor.
O partigiano portami via

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E seppellire la su in montagna
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e seppellire la su in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
Tutte le genti che passeranno

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior.

E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.

Niguarda 24 aprile: metti una lapide al partigiano
Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Sabato 24 aprile alle ore 16 presso l’edificio
della società Cooperativa Abitare di via

Luigi Ornato 7 sarà inaugurata la nuova la-
pide che ricorda, lì dove abitò nei suoi primi
anni di vita, Enrico Pozzoli. All’inaugurazio-
ne parleranno (se le condizioni della pande-
mia lo consentiranno nel rispetto delle nor-
mative con un presidio statico) esponenti del-
l’Anpi, il presidente di Abitare Silvio
Ostoni, e i discendenti di Enrico, la nipo-
te Roberta e i pronipoti.
Enrico Pozzoli nasce a Niguarda il 9 febbraio
1895 da Francesco Pozzoli e Luigia Restelli;
sposa Luisa Cerri ed avrà due figli: Anna-
maria e Sergio; partecipa alla Prima guerra
mondiale ed è congedato con il grado di capo-
rale maggiore. Svolge un’attività imprendito-
riale nel settore tipografico: ha una tipografia in via Farini 5. 
Il 28 agosto 1944 i militi fascisti della Gnr perquisiscono la sua tipo-
grafia, vi trovano le bozze del giornale clandestino L’Unità, false licen-
ze per militari, false tessere di circolazione per autoveicoli e altro ma-
teriale di propaganda antifascista. Enrico viene arrestato insieme ad
Ambrogio Colombo, operaio tipografo, e a un cliente, Carlo Giudici,

nome e documenti falsi dietro a cui si na-
sconde in realtà il partigiano comunista
Carlo Venegoni. Il 3 settembre sono portati
tutti a San Vittore, dove vengono interroga-
ti. Nel verbale inviato al comando della Ge-
stapo che ha sede all’hotel Regina, i milizia-
ni fascisti chiedono ai nazisti di interrogare
nuovamente i tre carcerati per carpirne i
segreti, raccomandando in ogni caso il loro
invio nei campi di concentramento. Il 4 set-
tembre i tre prigionieri sono trasferiti dal
carcere di San Vittore a Bolzano, campo di
trasferimento, da cui Venegoni riesce a
scappare. Da là Pozzoli viene deportato nel
campo di sterminio per ebrei e oppositori di
Mauthausen-Melk con il numero di matri-
cola 110377, dove dopo mesi di stenti muo-

re il 16 gennaio 1945. Ambrogio Colombo farà la sua stessa fine
muorendo a Buchenwald il 3 febbraio 1945.

Per chi fosse interessato è possibile richiedere ad anpiniguar-
da@gmail.com un piccolo volume in formato pdf con la biogra-
fia di Enrico Pozzoli scritto da Lucia Coviello.

25 Aprile: iniziative in sicurezza nei quartieri
La nuova ripartenza della libertà e della democrazia

Tutte le iniziative sottoelencate
sulla ricorrenza del 24-25 Aprile,

festa della Liberazione dal nazifasci-
smo, dipenderanno nel loro svolgi-
mento dalla situazione della pande-
mia e dalle norme relative e, nel caso
fossero possibili, si svolgeranno nel
rispetto delle normative: all’aperto,
con distanziamento e mascherina.
• 24 aprile, Niguarda, ore 16, via
Ornato 7: posa della nuova lapide a
Enrico Pozzoli.
• 24 aprile, Niguarda, ore 20:30:
niente corteo ma presidio statico presso i giardini pubblici di via
Adriatico 10, davanti alla Gelateria Caffetteria Artis che prepa-
rerà appositamente un gelato “25 aprile”, un gusto creato per l’oc-
casione e offerto a prezzi popolari. Interventi di esponenti Anpi, del

Teatro della Cooperativa e del Centro
Culturale della Cooperativa.
• 25 aprile, Pratocentenaro, al termi-
ne della posa delle corone effettuata
senza il corteo alle ore 11:00, presidio
statico presso il cortile della Casa di
Alex di via Moncalieri 5 con posa del-
la corona alla lapide collettiva.
• 25 aprile, Isola, niente corteo
per la posa delle corone ma picco-
li presidi alle lapidi con la posa
delle singole corone.
• 25 aprile mattino, posa delle co-

rone nei luoghi istituzionali con diretta facebook sulla pagina
facebook Anpi Provinciale di Milano. Pomeriggio, in Piazza
Duomo, ore 15, niente corteo nazionale ma presidio statico
con distanziamento e mascherine.

Una pietra di inciampo a Luigi Vercesi
Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Per non dimenticare,
né il 25 aprile né il covid

Care amiche e amici di “Zona Franca”, da anni gestisco
questa rubrica, ma non è facile in un periodo come que-

sto, in cui la pandemia non da tregua, raccontare le cose. Il
giorno che tutto finirà avrà lasciato tanti morti: una guer-
ra senz’armi. Questo periodo che sembra non finire mai
possa far capire a tutti gli uomini del mondo quanto sia im-
portante la Pace. Così, in questo mese di aprile in nome del-
la Pace vi racconto episodi veri che ho trovato sui libri ac-
quistati fin dall 1969 perchè conoscere la storia ci permet-
te di non dimenticare.
Sono stata tanti anni fa alla casa dei Fratelli Cervi, i quali
con il loro sacrificio rappresentano il simbolo di tutto il po-
polo italiano, che ha saputo sacrificarsi fino in fondo per
scrollarsi di dosso il peso dell’oppressione nazifascista. Lo
scrittore Marino Moretti ricorderà quanto era successo in
un convento di clausura in Emilia. Fin lì era giunta l’eco di
quanto avveniva nel mondo che quelle suore si erano la-
sciate fuori dalla porta, anche l’eco della fucilazione dei set-
te fratelli, la mattina del 28 dicembre 1943, nel poligono di
tiro di Reggio. Erano stati catturati a fine novembre i sette
fratelli Cervi: accerchiati dai fascisti si erano difesi fino al-
l’ultimo ma, quando gli assalitori avevano appiccato il fuo-
co alla cascina, erano stati costretti ad arrendersi. La noti-
zia dell’eccidio, come si è detto, era giunta anche al conven-
to delle Adoratrici del SS. Sacramento cui la Superiora ra-
dunò tutte le monache, meno due di turno che servivano in
chiesa, e additò loro la porta. “Fuori tutte”, gridò, “Fuori
tutte!”. Come a dire che tornassero nel mondo e riprendes-
sero gli abiti delle altre donne, che si impegnassero come
infermiere, come staffette, come informatrici, che tornasse-
ro nel mondo a combattere il male.
Uscirono tutte, infatti, e quando tornarono a riprendere gli
abiti monacali di clausura, ne mancavano due: una era sta-
ta impiccata dai fascisti sulla pubblica piazza perché aveva
preso le armi contro di loro e un'altra, violata dal nemico e
diventata madre, era restata nel mondo ed allevava senza
vergogna il suo bambino.
Dobbiamo tanto alle donne staffette nella Resistenza, cui
venivano date accurate istruzioni: 
1. Non devi far conoscere a nessuno il lavoro che svolgi, do-
ve vai da dove vieni. 2. Nella casa dove abiti devi far crede-
re che hai una normale professione e devi provvederti, chie-
dendo il nostro aiuto, di quanto ti occorre per dimostrare
che lo eserciti veramente. 3. Devi sempre avere pronta una
giustificazione nel caso che durante il viaggio venga ferma-
ta e interrogata. 4. Se ti accorgi che qualche persona sospet-
ta ti segue non recarti al luogo dell’appuntamento. 5. Sii
sempre puntuale e prudente e, se ti catturano, non parlare
mai: devi sapere che, se cominci a parlare, sarai torturata
sempre di più perché tu dica quanto conosci, perché tu ti
comprometta sempre di più...
Per non dimenticare mai il nostro Presidente Mattarella ha
deposto una corona di alloro ai 335 morti delle Fosse
Ardeatine. A tutti gli amici di “Zona Franca”, nonostante
tutto, gli auguri di una lieta Pasqua.

Anpi Niguarda ci sarà mercoledì 14
aprile alle ore 11.15 in Via Paolo

Sarpi 10, alla cerimonia per la posa del-
la Pietra d’inciampo intitolata a Luigi
Vercesi, assassinato dai nazifascisti a 30
anni insieme ad altri 66 tra ebrei e par-
tigiani presso il poligono di tiro del Cibe-
no poco distante dal campo di concentra-
mento di Fossoli (Carpi-MO). Uno dei
numerosissimi eccidi che insanguinaro-
no l’Italia negli ultimi due anni di guer-
ra, contro il tedesco invasore e i suoi al-
leati i fascisti repubblichini.
Luigi Vercesi era nato il 21 giugno 1914
a Genova, a Milano era un esercente ed era coniugato con due figli:
Rosa 9 anni non ancora compiuti, e Renato, di soli due mesi.
Fu arrestato durante una retata dai militi italiani e tedeschi, porta-
to a San Vittore il 23 marzo 1944, imprigionato al 1° raggio con ma-
tricola 1766, cella 55. Fu poi inviato a Fossoli il 26 giugno 1944. Il suo
corpo, contrassegnato all’esumazione con il numero 1 (vuol dire che
probabilmente fu l’ultimo a essere fucilato) fu riconosciuto dalla mo-
glie e dal fratello Mario. È sepolto nel Cimitero Maggiore Musocco,
campo 64, detto “della Gloria”, lapide 180. 

Nei momenti prima di morire riuscì a
scrivere un bigliettino e a buttarlo nel-
l’erba di un prato. Al proposito così scri-
ve la figlia:
“Due signore nell’ottobre o novembre del
1944 vennero a Milano a consegnare alla
famiglia un biglietto che mio padre scrisse
e buttò nell’erba, mentre si svolgeva l’ecci-
dio. Il biglietto diceva: ‘Mi hanno assassi-
nato. Avvertite la famiglia Vercesi Luigi
via Paolo Sarpi 10 Milano’. Ma quando
mia madre si recò al Comando tedesco per
avere informazioni, le fu assicuravano che
mio padre era in Germania a lavorare, e

che le avrebbero appena possibile fatto sapere la sua destinazione”.
Noi lo ricordiamo anche perché Luigi era il papà di Renato Vercesi
per anni stimato presidente dell’Anpi “Martiri niguardesi” scompar-
so improvvisamente e troppo presto nel luglio 2014. Il 14 aprile man-
deremo in diretta sulla pagina facebook Anpi Niguarda la cerimonia
della posa intervistando Roberto Cenati (presidente provinciale
Anpi), Renato Sarti (direttore del Teatro della Cooperativa), e Valeria
Malvicini nuora di Luigi. Il filmato dal giorno dopo sarà disponibile
sul canale youtube Anpi Niguarda.
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