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Che cos’è il Memoriale

DOVE SIAMO, COME ARRIVARE, CONTATTI
Piazza Edmond J. Safra 1 
M2-M3 Stazione Centrale, M2 Caiazzo, Filobus 90-91, 92
www.memorialeshoah.it

ORARI DI APERTURA:
Gruppi e visitatori singoli:
Visite: lunedì, dalle ore 10 alle ore 19.30 (ultimo ingresso,ì
ore 19); martedì, ,ì mercoledì, ,ì giovedìg , ,ì domenica dalle 10 
alle 14.30.
Visite guidate: lunedì 18.30 (senza prenotazione); 
per gli altri giorni della settimanap g g :
prenotazioni@memorialeshoah.it 
Scolaresche:
Per prenotazioni: visitare la sezione apposita del sito
www.memorialeshoah.it/visita-scuole/

Il Memoriale della Shoah di Milano sorge in un’area della
Stazione Centrale cui si aveva accesso diretto da via Ferrante
Aporti (oggi piazza Edmond J. Safra), situata al di sotto dei
binari ferroviari ordinari e originariamente adibita al carico e
scarico dei vagoni postali.
Tra il 1943 e il 1945 da questo luogo, lontano da occhi
indiscreti, centinaia di deportati – perlopiù ebrei – furono
caricati a forza su vagoni merci. Questi, una volta riempiti,
venivano sollevati uno alla volta con un montavagoni tra 
i binari 18 e 19, appena fuori dalla grande tettoia della 
stazione passeggeri a formare i convogli diretti ai campi di
concentramento (Bergen Belsen, Mauthausen) e sterminio
(Auschwitz-Birkenau), o ai campi italiani di raccolta e
smistamento (Fossoli, Verona, Bolzano).
Il Memoriale, luogo della Shoah e delle deportazioni politiche,
unico in Europa in quanto rimasto sostanzialmente integro
rispetto a come era in origine, è stato progettato dallo Studio
Morpurgo de Curtis Architetti Associati con l’obiettivo di
realizzare uno spazio che “ricordi di ricordare” rendendo
omaggio alle vittime dello sterminio e del nazifascismo
e rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui
rielaborare attivamente la tragedia della Shoah.
Un luogo di commemorazione, quindi, ma anche uno spazio
per costruire il futuro e favorire la convivenza civile.
Luogo di studio, ricerca e confronto, un memoriale per chi
c’era, per chi c’è ora ma soprattutto per chi verrà.



Perché un Memoriale

Perché la memoria? Perché ricordare? 
Il ricordo è un esercizio salutare: 
apre la mente e i cuori, ci fa guardare 
all’attualità con meno pregiudizi e minori 
ambiguità. Il ricordo è protezione 
dalle suggestioni ideologiche, dalle 
ondate di odio e sospetti. La memoria 
è il vaccino culturale che ci rende 
immuni dai batteri dell’antisemitismo 
e del razzismo. Chi ha buona memoria è 
un cittadino migliore. Un educatore più 
attento. Il Memoriale della Shoah sorge 
nei sotterranei della Stazione Centrale 
di Milano. Spogli e ampi locali che furono il teatro tragico della 
deportazione italiana verso i campi di sterminio. Lì venne scritta 
una pagina vergognosa della storia nazionale, presto dimenticata 
e rimossa. Il Memoriale riconcilia Milano con la propria grande 
tradizione civile e culturale, sana una ferita e scrive un capitolo di 
civiltà e di umanità dopo 80 anni dalla promulgazione delle leggi 
razziali italiane che prepararono l’Olocausto anche in Italia. Un 
venerdì di metà novembre del 1938 sulla prima pagina dei giornali 
apparve l’annuncio dell’approvazione delle leggi per la difesa della 
razza. Nello stesso giorno, in un piccolo riquadro c’era la notizia 
dell’assegnazione del Nobel per la fisica a Enrico Fermi, che lo ritirò 
e per protesta lasciò l’Italia dove non tornò più. Non tornarono più 
anche molti ebrei milanesi. Ma non tornarono più da Auschwitz. 
Erano partiti dai sotterranei della Stazione Centrale, dove oggi sorge 
il Memoriale della Shoah. Per ricordarsi di ricordare.

di Ferruccio de Bortoli,  
presidente onorario della 

Fondazione Memoriale  
della Shoah di Milano

Il Memoriale nasce dal desiderio di unire la 
testimonianza storica dei tragici eventi della 
metà del XX secolo con un’azione formativa. 
Sin dall’origine del progetto è stata data la 
priorità all’azione di richiamo delle scuole e 
degli studenti perché questo luogo diventasse 
uno strumento educativo di grande impatto 
emotivo soprattutto per le giovani generazioni. 
Formare i giovani, sin dalla prima età scolare, ai 
valori della convivenza tra individui di culture e 
tradizioni differenti è il miglior modo per porre 
le basi di una società del futuro multietnica e 
multiculturale. In realtà tutti i visitatori vengono 

sensibilizzati sulle conseguenze del pregiudizio e dell’odio, che 
assumono gli aspetti più deteriori nelle varie forme di razzismo e 
di fanatismo religioso in primo luogo attraverso lo strumento delle 
visite guidate. L’ambizione del Memoriale infatti è quella di fornire 
strumenti di approfondimento delle tematiche di convivenza 
attraverso la ricca biblioteca tematica, il centro multimediale per 
lo scambio di esperienze e valori in campo internazionale, cicli di 
conferenze e dibattiti, spettacoli teatrali, presentazione di libri, 
proiezioni di filmati e documentari, tavole rotonde, unite alle 
testimonianze di sopravissuti alla deportazione, esposizioni di 
carattere storico e documentale su diversi temi nello Spazio Mostre 
“Bernando Caprotti”.

di Roberto Jarach,  
presidente della 
Fondazione Memoriale 
della Shoah di Milano
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LO SPAZIO DEL MEMORIALE È PARTE  
DI UN’ESTESA AREA DI MANOVRA REALIZZATA 
IN ORIGINE PER I VAGONI POSTALI,  
CHE COMPRENDE 24 BINARI PARALLELI. GLI 
SPAZI INTERNI SI ARTICOLANO SU DUE LIVELLI: 
PIANO TERRA E RIALZATO (CIRCA 6.000 MQ)  
E PIANO INTERRATO (CIRCA 1.000 MQ). 

PIANO TERRA E RIALZATO 
Superato l’ingresso principale affacciato su piazza Edmond  
J. Safra 1, i visitatori accedono all’atrio, dominato da un lungo 
muro lacerato al centro, nel quale è incisa la grande scritta 
“Indifferenza”, quintessenza, secondo Liliana Segre, deportata 
da questo luogo, del motivo per il quale la Shoah è stata 
possibile. È un ammonimento iniziale che accompagna i visitatori 
durante l’intera visita al Memoriale. Una lunga rampa sospesa 
dal pavimento dell’atrio collega il piano di ingresso al livello 
rialzato avvolgendosi intorno al Muro dell’Indifferenza [1] e 
facendo “scomparire” i visitatori all’interno dell’area. Al termine 
della rampa è posizionata l’area di accoglienza, con un desk 
informazioni e, sul retro, i servizi per i visitatori (guardaroba e 
servizi igienici). Raggiunta così la terza campata, ha effettivamente 
inizio il percorso all’interno del Memoriale. Il primo allestimento 
permanente che si incontra – dove le guide fanno la loro 

[1] ATRIO DI INGRESSO - “MURO DELL’INDIFFERENZA”

[2] BANCHINA DELLE DEPORTAZIONI

Visita al Memoriale
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prima sosta – è l’Osservatorio [3] dove si proietta un filmato 
dell’Istituto Luce che, illustrando l’utilizzo originario dell’area e 
il funzionamento del montavagoni, permette di comprendere 
come quest’area sconosciuta al pubblico fu requisita 
dall’occupante nazista nel settembre 1943 e adibita fino alla 
Liberazione, nel 1945, alla formazione dei treni speciali diretti 
ai campi di transito, di concentramento e di sterminio. Sotto la 
passerella si trova una simbolica aiuola di pietre [3] che rimanda 
sia ai binari del treno, sia all’usanza ebraica di posare una pietra 
in memoria dei defunti. Nella seconda campata, alle spalle 
delle Stanze delle testimonianze dove si proiettano le interviste 
videoregistrate dei sopravvissuti, sorge anche lo spazio mostre 
temporanee dedicato a Bernardo Caprotti. 
La demolizione dei tramezzi non originali che separavano la 
terza campata dalla zona dei binari di manovra consente la 
vista della Banchina delle deportazioni [2] o area dei binari. 
Qui i visitatori si trovano di fronte a dei vagoni merci [4] 
originali, sui quali venivano caricati a forza i prigionieri, fra urla, 
grida e latrati di cani. Su ciascun carro venivano ammassate 
fra le 60 e le 80 persone – donne, uomini, vecchi, bambini – 
che avrebbero viaggiato per giorni in condizioni disumane. 
I carri caricati di prigionieri e sprangati venivano posizionati 
su un carrello traslatore [5], per finire su un montavagoni [5]. 
Sollevato dal ventre della stazione, ogni vagone usciva all’aria 
aperta, su un binario di manovra, posizionato tra i binari 18 e 
19, appena al di fuori dell’enorme tettoia della stazione. Una 
volta formato, il convoglio partiva “per ignota destinazione”. 

[3] L’OSSERVATORIO È L’INSTALLAZIONE CONCEPITA  

PER PROIETTARE I VISITATORI NELLA DIMENSIONE  

DI SMARRIMENTO IN CUI SI TROVARONO I DEPORTATI  

DIRETTI VERSO “IGNOTA DESTINAZIONE”.
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LE DEPORTAZIONI SISTEMATICHE DEGLI EBREI
Furono organizzate da un dipartimento dell’Ufficio 
Centrale per la Sicurezza del Reich (RSHA),  
l’Ufficio IV-B-4 della Gestapo, sotto il comando  
del tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann.  
La macchina dello sterminio prevedeva che gli 
ebrei viaggiassero ammassati entro carri merci, in 
condizioni disumane, senza servizi igienici, sotto un 
sole cocente o al freddo dell’inverno… all’arrivo li 
attendeva la selezione: per la camera a gas oppure 
per diventare manodopera schiava. A Milano,  
il capo dell’Ufficio IV-B-4 era l’SS Otto Koch.  
Da lui dipendevano i rastrellamenti, gli arresti,  
gli espropri, le torture e gli interrogatori degli ebrei, 
che successivamente affidava a Helmut Klemm, capo 
della sezione tedesca del carcere di San Vittore e loro 
responsabile fino al momento della deportazione, 
insieme alle altre autorità competenti della polizia 
italiana della Repubblica Sociale Italiana.

I CONVOGLI
Dalla Stazione Centrale, dal 6 dicembre 1943 fino al 
15 gennaio 1945 partirono 20 convogli RSHA (12 solo 
di ebrei, 5 di politici e 3 misti). Gli ebrei erano destinati 
alle camere a gas di Auschwitz-Birkenau, i prigionieri 
civili e militari ai Konzentration Lager nazisti.

LA STAZIONE CENTRALE 
Realizzata fra il 1925 e il 1931, su progetto 
dell’architetto fiorentino Ulisse Stacchini, che nel 1912 
aveva vinto il concorso indetto dalle Ferrovie dello 
Stato per dare a Milano una nuova, monumentale  
ed efficiente stazione ferroviaria, adeguata alla 
continua e rapida  espansione della città.

Oltre il vagone, in corrispondenza di un successivo binario, 
di fronte al montavagoni, è collocato il Muro dei Nomi [6], ai 
piedi del quale si trovano le Lapidi dei convogli [6].  
Al termine della banchina, dalla parte opposta del 
montavagoni, attraverso una rampa elicoidale si accede al 
Luogo di Riflessione [7], spazio a sezione tronco-conica nel 
quale è possibile sostare, confrontarsi, pensare, pregare. 
A questo livello il progetto prevede infine una biblioteca 
specializzata con una capacità di circa 45.000 volumi, uno 
spazio per mostre temporanee, un bookshop, oltre agli uffici 
della Fondazione e alle zone di servizio, con affaccio  
su piazza Safra: spazi tutti ancora in fase di realizzazione.

PIANO INTERRATO 
A questo livello si trova l’auditorium (200 posti), punto 
di incontro e dibattito, dedicato a conferenze, convegni 
e presentazioni di carattere storico, culturale e sociale. In 
futuro verrà realizzato anche l’archivio-libri della biblioteca 
soprastante, la cosiddetta “sala dei Memoriali”.



5_  

MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO

[4] VAGONI MERCI CHE FORMAVANO I CONVOGLI DI DEPORTATI

[5] CARRELLO TRASLATORE E ASCENSORE MONTAVAGONI

[6] MURO DEI NOMI E LAPIDI DEI CONVOGLI

[7] LUOGO DI RIFLESSIONE
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“Poi, poi, all’arrivo fu  
Auschwitz e il rumore 
assordante e osceno  
degli assassini  
intorno a noi.” (Liliana Segre)

L’ingresso del campo di Auschwitz-Birkenau.

La Stazione Centrale di Milano, così come appariva  
negli anni Trenta del secolo scorso. Qui, venivano formati i convogli  
dei deportati con i vagoni riempiti al livello stradale  
e sollevati da un carrello elevatore a livello dei binari dell’area passeggeri.

Liliana Segre  
e il papà Alberto  
(vedi p. 12).
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La selezione all’arrivo ad Auschwitz-Birkenau (vedi p. 8).

Sissel Vogelmann, con il papà Shulim. Deportati dalla Stazione Centrale  
di Milano il 30 gennaio 1944. Sette giorni dopo, all’arrivo ad Auschwitz,  

Sissel, all’età di 8 anni, fu uccisa con il gas insieme alla mamma Anna Disegni.
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774 nomi riempiono muti questo spazio.  
Sono i nomi dei deportati ebrei che furono stipati nei 2 convogli 
RSHA partiti il 6 dicembre 1943 e il 30 gennaio 1944 dalla Stazione 
Centrale di Milano, destinati allo sterminio ad Auschwitz-Birkenau. 
Soltanto 27 prigionieri sopravvissero e i loro nomi sono evidenziati 
in questa tragica lista*. Altri 18 convogli vennero caricati in questo 
stesso luogo con deportati ebrei, oppositori al regime – partigiani, 
antifascisti, intellettuali, cittadini che avevano aiutato e nascosto 

6 dicembre 1943  Auschwitz
30 gennaio 1944  Auschwitz
11 febbraio 1944  ›› Fossoli  ›› 22 febbraio Auschwitz
30 marzo 1944  ›› Fossoli  ›› 5 aprile Auschwitz
19 aprile 1944  Bergen Belsen 
27 aprile 1944  ›› Fossoli  ›› 16 maggio  Auschwitz
14 maggio 1944  ›› Fossoli  ›› 16 maggio Auschwitz
9 giugno 1944  ›› Fossoli  ›› 26 giugno Auschwitz

Il Muro dei Nomi

Fossoli
Verona

I deportati diretti ad Auschwitz 
viaggiavano chiusi in carri merci, 
a volte per giorni in condizioni 
estreme. Una volta giunti a 
destinazione, le SS procedevano 
alla selezione. Chi era ritenuto abile 
al lavoro diventava manodopera 
schiava, gli altri – bambini, 
vecchi, malati – venivano inviati 
direttamente al gas.

Immagine scattata all’arrivo  
sulla Bahnrampe (banchina) situata 
all’interno di Auschwitz-Birkenau 
di uno dei convogli di ebrei 
provenienti dall’Ungheria nel 
periodo tra fine maggio e metà 
giugno 1944. Sullo sfondo, si vede, 
la ciminiera del crematorio.

I CONVOGLI DI EBREI  
E MISTI PARTITI DA MILANO

Secondo la lista dei trasporti tratta da L. Picciotto Fargion, 
Gli ebrei in provincia di Milano: 1943/1945. Persecuzione  
e deportazione, 2° ed., Provincia di Milano, Milano 2004
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2 agosto 1944  ›› Verona  ›› 2 agosto Auschwitz
17 agosto 1944  ›› Bolzano  ›› 24 ottobre Auschwitz
7 settembre 1944  ›› Bolzano  ›› 24 ottobre Auschwitz
17 ottobre 1944  ›› Bolzano  ›› 24 ottobre Auschwitz
giorno e mese   ›› 14 dicembre  Ravensbrück 
ignoti 1944  

›› Bolzano
  e Flossenbürg

15 dicembre 1944  ›› Bolzano 
15 gennaio 1945  ›› Bolzano

Bolzano

Auschwitz
Birkenau

Il Krematorium II (edificio con 
camera a gas e forni crematori) 
in costruzione (1942-1943), vista 
dall’ingresso del cortile.

Ricostruzione della sala forni  
del Krematorium II di Auschwitz-
Birkenau. Per il numero di ebrei 
vittime della Shoah in Italia  
si rimanda a www.cdec.it/home2.
asp?idtesto=594#Tavola_1.__
Vittime_della_Shoah_in_Italia 
(CDEC, Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea).

ebrei o antifascisti reclusi a seguito dei moti sindacali di Sesto 
San Giovanni – e destinati ai campi di sterminio e di prigionia del 
Nord Europa e infine Internati Militari Italiani (IMI), soldati e ufficiali 
dell’Esercito Italiano che non avevano accettato di entrare nelle 
Milizie Repubblichine o nell’Esercito Tedesco e che divennero 
schiavi del Reich, anziché prigionieri di guerra (nel rispetto della 
Convenzione di Ginevra). 
*[CDEC, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano]

Alla lista di questi 15 convogli, ne vanno aggiunti altri 5 (di cui resta testimonianza al Memoriale  
sulla banchina ai piedi del Muro dei Nomi) per un totale di 20, di cui gli ultimi raggiunsero 
sicuramente Bolzano, ma di cui non conosciamo la destinazione finale. 
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LA TESTIMONIANZIA

Negli ultimi giorni di gennaio il 
quinto raggio del carcere di San 
Vittore si era riempito di ebrei 
che arrivavano da tutta Italia; 
eravamo circa settecento. 
[…] A un certo punto, credo nel 
pomeriggio, entrò nel raggio un 
tedesco che lesse i nomi di quelli che sarebbero partiti il giorno 
dopo per ignota destinazione. 
Erano circa 600 nomi, non finiva più. […]
Noi tutti ci preparammo a partire; ci furono distribuiti dei cestini  
di carta con sette porzioni di gallette, sette di mortadella,  
sette di latte condensato. Perché sette?  
Perché sette? Come facevo a guardare mio Papà? Come facevo  
a chiedergli la ragione di quello che ci stava accadendo?
In quelle ultime ore a San Vittore tacevo; ma ogni tanto mi 
allontanavo da Lui, correvo come una pazza su su fino alle grandi 
celle comuni dell’ultimo piano per vedere tutta quella gente 
sconosciuta che si preparava a partire, con gesti uguali. Era la 
deportazione annunciata, ne facevo parte anch’io, la principessa 
del mio Papà.
La mattina dopo, il 30 gennaio 1944, una lunga fila silenziosa  
e dolente uscì dal quinto raggio per arrivare al cortile del carcere.
Attraversammo un altro raggio di detenuti comuni. Essi si 
sporgevano dai ballatoi e ci buttavano arance, mele, biscotti, ma, 
soprattutto, ci urlavano parole di incoraggiamento, di solidarietà  
e di benedizione! Furono straordinari; furono uomini che, vedendo 
altri uomini andare al macello solo per la colpa di essere nati da un 
grembo e non da un altro, ne avevano pietà.
Fu l’ultimo contatto con esseri umani. Poi caricati violentemente su 
camion, traversammo la città deserta e, all’incrocio di via Carducci, 
vidi la mia casa di corso Magenta 55 sfuggire alla mia vista 
dall’angolo del telone: mai più. Mai più.  
Arrivati alla Stazione Centrale, la fila dei camion infilò i sotterranei 
enormi passando dal sottopassaggio di via Ferrante Aporti; 
fummo sbarcati proprio davanti ai binari di manovra che sono 
ancora oggi nel ventre dell’edificio.
Il passaggio fu velocissimo.
SS e repubblichini non persero tempo: in fretta, a calci, pugni  
e bastonate, ci caricarono sui vagoni bestiame. Non appena  
un vagone era pieno, veniva sprangato e portato con un elevatore 
alla banchina di partenza.
Fino a quando le vetture furono agganciate, nessuno di noi si rese 
conto della realtà. Tutto si era svolto nel buio del sotterraneo  
della stazione, illuminato da fari potenti nei punti strategici;  
fra grida, latrati, fischi e violenze terrorizzanti.  
Nel vagone era buio, c’era un po’ di paglia per terra e un secchio 
per i nostri bisogni. Il treno si mosse e sembrò puntare verso sud. 
Andava molto piano, fermandosi per ore.
Dalle grate vedevamo la campagna emiliana nelle brume 
dell’inverno e stazioni deserte dai nomi familiari. Gli adulti 
dimostravano un certo sollievo visto che il treno non era diretto al 
confine, alla sera però ci fu un’inversione di marcia e quella notte 

testimonianza di Liliana Segre*

Il viaggio
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nessuno dormì. Tutti piangevano, nessuno si rassegnava al fatto 
che stavamo andando al nord, verso l’Austria; era un coro  
di singhiozzi che copriva il rumore delle ruote. 
Dai vagoni piombati saliva un coro di urla, di richiami, di 
implorazioni: nessuno ascoltava. Il treno ripartì. Il vagone era 
fetido e freddo, odore di urina, visi grigi, gambe anchilosate;  
non avevamo spazio per muoverci. I pianti si acquietavano  
in una disperazione assoluta.
Io non avevo né fame, né sete. Mi prese una specie di inedia 
allucinata come quando si ha la febbre alta; quando riuscivo a 
riflettere pensavo che forse, senza di me, Papà avrebbe potuto 
scappare da San Vittore, saltare quel muro come aveva proposto 
un altro internato, Peppino Levi, o forse no. Mi stringevo a Lui, che 
era distrutto, pallido, gli occhi cerchiati di rosso di chi non dorme 
da giorni. Mi esortava a mangiare qualcosa, aveva ancora per me 
una scaglia di cioccolato; la mettevo in bocca per fargli piacere, 
ma non riuscivo a inghiottire nulla. 
Nel centro del vagone si formò un gruppo di preghiera: alcuni 
uomini pii, fra i quali ricordo il signor Silvera, si dondolarono 
a lungo recitando i Salmi; mi sembrava che non finissero mai: 
erano i più fortunati. Le ore passavano, così le notti e i giorni, 
in un’abulia totale: era difficile calcolare il tempo. Pochissimi 
avevano ancora un orologio e anche quei pochi privilegiati non 
lo guardavano più. Ogni tanto vedevo qualcuno alzarsi a fatica 
per cercare di capire dove fossimo, guardando dalle grate, 
schermate con stracci per riparare dal gelo quel carico umano. Si 
vedeva un paesaggio immerso nella neve, si vedevano casette 
civettuole, camini fumanti, campanili...
Prima che cominciasse la Foresta Nera, il treno si fermò e 
qualcuno poté scendere tra le SS armate fino ai denti, per 
prendere un po’ d’acqua e vuotare il secchio immondo.
Anch’io e il mio Papà scendemmo e vedemmo per la prima 
volta, scritto con il gesso sul vagone: “Auschwitz bei Katowice”. 
Capimmo che quella era la nostra meta. Il treno ripartì quasi 
subito e la notizia della nostra destinazione gettò tutti in una muta 
disperazione. Fu silenzio in quel vagone in quegli ultimi giorni. 
Nessuno più piangeva, né si lamentava. Ognuno taceva con 
la dignità e la consapevolezza degli ultimi momenti. Eravamo 
alla vigilia della morte per la maggior parte di noi. Non c’era più 
niente da dire. Ci stringevamo ai nostri cari e trasmettevamo  
il nostro amore come un ultimo saluto. Era il silenzio essenziale 
dei momenti decisivi della vita di ognuno.
Poi, poi, all’arrivo fu Auschwitz e il rumore assordante  
e osceno degli assassini intorno a noi.

* Gli ebrei italiani erano perseguitati dal 1938 a causa delle leggi razziali 
fasciste; con l’occupazione tedesca, dopo l’8 settembre 1943, non ebbero 
più scampo. Liliana Segre aveva allora 13 anni e suo padre, Alberto 
Segre, ne aveva 44. Tentarono di espatriare in Svizzera ma furono respinti 
alla frontiera, quindi arrestati da italiani, incarcerati e infine deportati ad 
Auschwitz. Liliana sola sopravvisse. Liberata il 5 maggio 1945, scelse di 
tornare a casa e di vivere con dignità e senza odiare. Passarono anni prima 
che riuscisse a parlare della sua esperienza, ma da allora non ha mai 
smesso di testimoniare e di combattere contro l’INDIFFERENZA. Nel 2018, 
il presidente Repubblica Italiana Sergio Mattarella l’ha nominata senatrice 
a vita, una carica istituzionale che la erge a simbolo e a monito contro ogni 
tentativo di negazione e revisione del passato. 
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Grazie all’iniziativa del Vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, 
Roberto Jarach, nei mesi estivi del 2015, 2016 e 2017 il Memoriale ha accolto 
profughi in transito a Milano provenienti da 26 paesi diversi. Oltre all’accoglienza 
notturna, sono stati somministrati oltre 15000 pasti a più di 7500 ospiti, uomini , 
donne e bambini con la preziosa collaborazione di volontari della Comunità di 
Sant’Egidio. Una rivincita sulla storia: qui dove passò un’umanità dolente hanno  
trovato ristoro migranti sofferenti.
Non più indifferenza ma partecipazione.

Contro l’indifferenza

Ricordiamo che è possibile destinare il cinque per mille 
dell’IRPEF a Fondazione del Memoriale della Shoah di 
Milano ONLUS, indicando il codice fiscale 97475500159,
P. Iva 10027320968. Per farlo è necessario compilare 
l’apposito riquadro nella dichiarazione dei redditi. 

Donare il cinque per mille è un piccolo gesto che non costa 
nulla, ma che può rivelarsi molto importante per mantenere 
attive associazioni basate solo sul volontariato. 



Fondazione Memoriale 
della Shoah  
La Fondazione Memoriale della Shoah nasce nel 2007
con l’obiettivo di realizzare a Milano un “laboratorio della 
memoria”. Il progetto definitivo, firmato Morpurgo de
Curtis Architetti Associati, viene presentato nel 2008 in
occasione dell’accordo siglato tra Ferrovie dello Stato 
e la Fondazione Memoriale della Shoah. La posa della
prima pietra del Memoriale ha luogo il 26 gennaio 2010 
e il 27 gennaio 2013 ne viene inaugurato il “cuore”: atrio
d’ingresso, Muro dell’Indifferenza, rampa di accesso e 
Luogo di Riflessione, quattro vagoni originali restaurati a 
cura del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – sezione di 
Milano, targhe che ricordano i convogli delle deportazioni,
scala circolare di collegamento col piano interrato, dove
è stato realizzato l’auditorium e completato il sistema del 
foyer e dei servizi per il pubblico. 
Le opere e le lavorazioni ancora in fase di completamento
riguardano la biblioteca, gli allestimenti permanenti, 
gli spazi di supporto e l’ingresso nord.

UNA DONAZIONE PER COMPLETARE IL MEMORIALE

– Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS
presso Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT43 H030 6909 6061 0000 0119 090
(Invitiamo a segnalare nella causale del bonifico
se non si desidera comparire con il proprio nome 
nella lista dei contributori del Memoriale.)

– Tramite Paypal o carta di credito:
http://www.memorialeshoah.it/contribuisci/



L’Associazione senza scopo di lucro Milano
Loves You nasce nel 2012 su iniziativa degli
editori di “Where® Milan”, con lo scopo di
far conoscere e promuovere nel mondo le 
eccellenze in ambito turistico, culturale e 
commerciale del territorio di Milano.
www.milanolovesyou.com 

Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo di:p p g
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Also available in English ask,
coordinamento.memoriale@memorialeshoah.it

CONTATTACI
Per prenotare una visita: prenotazioni@memorialeshoah.it
Per prenotare una visita scolastica:
www.memorialeshoah.it/visita-scuole/
Per registrarsi a incontri e programmi:
eventi@memorialeshoah.it
Iscriviti alla nostra newsletter mandando una mailr
a eventi@memorialeshoah.it

CON IL CONTRIBUTO 

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Per consentire anche ad altri di vivere questa
esperienza, suggerisci la visita a tutti sui social 
network e con una recensione su TripAdvisor

@MemorialedellaShoah

www.youtube.com/channel/UC71wOU74ITTLJD2g-HVXwFg

Pensieri di libertà: rassegna di eventi culturali 2019/2020 del Memoriale
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