
 

 

Dal 3 al 6 maggio scorsi una delegazione di otto studenti e un docente del Severi-Correnti ha partecipato alla 

visita dei campi di sterminio nazisti in occasione del 74° Anniversario della liberazione del campo di 

Mauthausen (5 maggio 1945). 

La delegazione del Severi-Correnti faceva parte di una delegazione più grande: 8 studenti e un docente per 

ognuno dei 9 Municipi di Milano, in rappresentanza della nostra città alla manifestazione internazionale del 

5 maggio presso il campo di Mauthausen. 

Si tratta di un progetto che organizzato da diversi anni da A.N.P.I. PROVINCIALE di MILANO – A.N.E.D. di 

MILANO con il Comune di Milano. 

I documenti qui raccolti sono un primo reportage di questo viaggio, in attesa della realizzazione di un prodotto 

più impegnativo per il giorno della memoria (27 gennaio) del prossimo anno. 

Qui di seguito oltre ad un breve diario di viaggio redatto ogni sera dagli studenti dei 9 istituti divisi in gruppi 

di lavoro, si trova la biografia del deportato la cui memoria è stata adottata dagli studenti del Severi-Correnti, 

la lettera del Sindaco Giuseppe Sala alla delegazione, la risposta degli studenti e il manifesto che spiega il 

tema scelto quest’anno: “Mai più numeri. Solo e sempre persone”  

 

 

 

DIARIO DI VIAGGIO A MAUTHAUSEN 

 

Venerdì 03/05/2019  

Comincia il viaggio, all’insegna dell’immedesimazione, della delegazione studentesca milanese verso 

Mauthausen partendo dalla stazione Centrale, stesso punto dal quale venivano deportate migliaia di 

persone da Milano per raggiungere i lager. Durante il viaggio abbiamo avuto modo di ascoltare vari racconti 

ricostruiti dagli studenti delle scuole partecipanti, che come compito dovevano ‘adottare’ un deportato. Le 

loro identità svanite nel nulla non appena giunti a Mauthausen.  

A Bolzano abbiamo visitato ciò che resta del Lager di Gries. Innanzi al muro, che è tutto ciò che avanza di 

quell’orrore, abbiamo ascoltato le testimonianze di Leonardo Visco Giraldi e Lionello Bertoldi. La sofferenza 

è ancora oggi tangibile nei racconti dei testimoni. Ciò che ci ha più stupito è stata la capacità di Bolzano di 

inglobare uno spazio che precedentemente ha ospitato tremende vicende e disperazione nella città 

odierna, come quartiere normalizzato, abitato da chi nemmeno conosce la storia reale della zona in cui 



abita. I testimoni hanno parlato della rete di solidarietà di resistenza che aveva circondato il Lager di 

Bolzano, e così è terminata la nostra permanenza nella città trentina. 

 

Sabato 4 maggio 2019 

La giornata si è aperta con una delle pagine più crude ma anche più nascoste della storia del nazismo: lo 

sterminio dei disabili. Tra i lager che abbiamo visitato in questo viaggio, il castello di Harteim è l'unico 

destinato esclusivamente allo sterminio. Colpisce molto il contrasto tra la bellezza del castello, che sembra 

quello delle fiabe, e gli orrori e le violenze accadute al suo interno. Sconvolgente è anche il fatto che i 

medici, che per etica professionale devono curare e salvare la vita delle persone, erano invece gli autori dei 

crimini di queste persone. 

Nell'area industriale di Linz abbiamo visitato il museo del lavoro coatto, dove abbiamo conosciuto un’altra 

tipologia di sfruttamento dei lavoratori, perpetrato anche con l'inganno. Erano lavoratori privi di diritti, in 

particolare le donne che venivano costrette ad abortire o abbandonare i propri figli. Colpisce il contrasto fra 

queste donne che non potevano avere figli, mentre per quello tedesche c'era la pena di morte in caso di 

aborto. 

Ci siamo poi trasferiti al campo di sterminio Gusen dove il lager è stato trasformato in una zona 

residenziale. Sono rimasti solo i forni crematori, cuore del memoriale. Il salvataggio di questi ultimi è stato 

possibile solo grazie all'acquisto del terreno da parte degli ex deportati italiani. 

La giornata si è conclusa passando davanti all'ex cancello d'entrata del campo, trasformato in una elegante 

villa. 

 

Domenica 5/05/2019  

Oggi abbiamo partecipato alla commemorazione internazionale della liberazione del campo di Mauthausen. 

In primo luogo ci siamo recati difronte al monumento italiano per i caduti, un semplice muro che porta la 

scritta "Agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono", dove ogni delegazione ha 

deposto il proprio gonfalone per testimoniare la propria presenza, dove abbiamo ascoltato il discorso di 

Mario Venegoni, presidente dell'ANED, e dell'ambasciatore italiano in Austria, e dove ciascuna scuola ha 

riposto la pietra d'inciampo dedicata al deportato di cui si è adottata la memoria. Abbiamo proseguito con 

la parata delle 51 nazioni presenti verso il sarcofago sulle note di "Bella ciao" cantata in più lingue. Attorno 

ad esso la delegazione di ciascuna nazione ha letto, nella propria lingua, una parte del giuramento di 

Mauthausen scritto il 16 maggio 1945, in occasione del rimpatrio del primo contingente di deportati. 

Quest'anno la delegazione milanese ha anche avuto l'onore di rappresentare l'Italia nel momento della 

deposizione della corona di fiori ai piedi del sarcofago. Una tappa fondamentale della giornata è stata la 

visita alla “scala della morte” (186 gradini su un dislivello di 60 metri) che noi abbiamo percorso in perfetta 

sicurezza, senza pesi sulle spalle e riparati dalle basse temperature, ma che è stata per molti deportati il 

loro luogo di morte o a causa di una caduta dal dirupo o per mano delle SS e in particolare dei loro cani. 

Abbiamo trascorso il pomeriggio dedicandoci alla visita completa del campo prima recandoci ai monumenti 

della nazionalità originaria di alcuni nostri compagni e successivamente ripercorrendo tutto il percorso che 

seguivano i deportati una volta arrivati. La nostra giornata si è conclusa nella cappella del campo dove 

abbiamo ascoltato la testimonianza di Marina che ha voluto condividere con noi la storia di suo padre. Le 

emozioni provate sono indescrivibili, ma siamo stati tutti concordi nell'affermare l'elevata intensità con la 

quale siamo stati colpiti da questa esperienza. 

  



  

Il Sindaco  

  

  

VIAGGIO A MAUTHAUSEN 2019  

Saluto del Sindaco  

  

Care ragazze, care ragazzi, partite per un viaggio importante. A Mauthausen vedrete il lato peggiore 

dell’uomo, potrete capire di quanta malvagità sono capaci gli esseri umani quando trionfano l’ignoranza e 

l’intolleranza.   

In quel luogo furono torturate e uccise centinaia di migliaia di persone; donne e uomini sterminati perché 

appartenevano a una razza diversa da quella dei loro carnefici, perché professavano un’altra religione, 

perché omosessuali, perché avevano idee politiche differenti o perché erano malati o disabili.  

Mauthausen è stato l’ultimo dei lager nazisti ad essere liberato, l’ultimo di quel sistema di morte con il 

quale il nazismo, in tutta Europa, cercò di eliminare ogni chi non considerava degno di vivere nel mondo 

delirante che volevano costruire. Eppure in quegli anni troppe persone abbracciarono quelle idee: troppi 

che pure non si macchiarono direttamente di crimini, non fecero nulla per condannarli o impedirli. Furono 

necessari anni di guerra e milioni di morti per porre fine una volta per tutte a quell’orrore. E Milano fu parte 

di quel riscatto e di quella Liberazione.  

Sono fatti che avete appreso sui libri, fatti che certamente avete studiato a scuola e che oggi, rischiano di 

sembrare lontani: visitare luoghi come Mauthausen o conoscere di persona chi ha vissuto la tragedia dei 

campi di concentramento aiuta a rendersi conto veramente di cosa significarono le persecuzioni razziali e la 

dittatura nazista. Me ne rendo conto ogni volta anche io conto anch’io quando incontro i testimoni 

dell’Olocausto come Liliana Segre e molti altri che a Milano stiamo facendo incontrare in tante occasione 

con voi ragazzi. Oggi a noi sembra assurdo che possano essere accaduti quei crimini: siamo abituati a vivere 

in una società libera e democratica. È nostro dovere combattere ogni tentativo di ritorno al passato. È 

nostro dovere dimostrare ogni giorno, con il nostro comportamento e le nostre idee, che la società è 

cresciuta ed è migliorata e non c’è più spazio per il razzismo, la violenza e l’intolleranza. Soprattutto è 

nostro dovere studiare, leggere, cercare di comprendere il passato e il presente con spirito critico e libero. 

Voi andate a rappresentare Milano in un luogo chiave per capire un tragico passato e non ripeterlo. Siate 

fieri di rappresentare la vostra città: noi siamo fieri di voi. Buon viaggio ragazze e ragazzi.  
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Egregio Signor Sindaco, 

oggi abbiamo avuto modo di visitare il lager di Mauthausen, e assistere alla Cerimonia internazionale del 

settantaquattresimo anniversario della Liberazione sulla Piazza dell’appello. Ciò che ci ha maggiormente 

colpito è stata la corale partecipazione di tantissimi Paesi, direttamente coinvolti e non. In questa 

manifestazione abbiamo avuto la possibilità di risalire alle radici dell’Europa unita in cui viviamo oggigiorno, 

e di ricordarci quanto sia importante impegnarsi a mantenere questa unità, fondata sui valori della 

tolleranza, comprensione e uguaglianza. 

Quest’esperienza è stata ambivalente, sia in modo positivo che negativo. Negativamente perché abbiamo 

visto fin dove si può spingere la brutalità umana, e che non conosciamo i limiti che essa può raggiungere. 

Positivamente perché siamo maturati come persone, e ci hanno insegnato i valori di rispetto e libertà. 

Valori che adesso spetta a noi tramettere alle generazioni future, per mantenere viva la memoria. Ora 

siamo noi i nuovi testimoni. Grazie all’occasione che ci è stata data, ora siamo noi i portatori di questo 

messaggio. 

Visitando il lager di Gusen, il Museo del lavoro coatto e il castello di Hartheim abbiamo notato il forte 

contrasto tra apparenza e realtà dei fatti. Violenze, torture e atrocità che erano sotto gli occhi di tutti, ma 

allo stesso tempo di nessuno. 

Ringraziamo il Comune di Milano per averci dato questa opportunità di crescita, speriamo vivamente che 

altri ragazzi possano vivere questa esperienza, e come noi a loro volta diventare testimoni. 

‘L’individuo può morire, ma la causa no’. 

Cordiali saluti dalle ragazze e dai ragazzi dei 9 municipi di Milano 

Linz, 5 maggio 2019 

  



FERRUCCIO CODÈ 
Mi chiamo Ferruccio Codè e sono nato a Reggio Emilia il 19 maggio del 1910. Per motivi di lavoro io e la mia 

famiglia seguiamo mio padre e ci trasferiamo a Milano dove risiediamo in via Catullo 10. Quando mio padre 

muore nel 1918 a causa di un’epidemia di spagnola mia madre lavora come dipendente in un negozio di 

alimentari e io mi avvio alla professione di operaio stuccatore. Nel 

1926 mi iscrivo ai Giovani Comunisti. Ma il 2 maggio del 1927 

vengo arrestato per la prima volta durante una riunione 

clandestina. Ho 17 anni. Mi portano a San Vittore e 

successivamente a Roma dove vengo condannato da un tribunale 

speciale a 2 anni 7 mesi e 13 giorni di reclusione per 

“appartenenza al Partito Comunista e porto abusivo d’arma 

insidiosa”, sconto la mia pena nel carcere minorile di Forlì. Esco 

dal carcere per fine pena il 10 dicembre 1929 e da questo 

momento inizio ad essere un perseguitato politico: subisco 

restrizioni personali e non trovo un lavoro. Nonostante questo io 

non abbandono le mie idee e l’attività di partito. Nel 1935 mi 

arrestano nuovamente e mi inviano al confino sulle isole Tremiti, 

dove conosco Antonio Gramsci. Il confino mina irrimediabilmente 

la mia salute. Ritorno a casa il 25 luglio del 1943 ma continuo a 

essere perseguitato: ho difficoltà a trovare un lavoro stabile 

perché chi ha dei trascorsi al confino, viene assunto con diffidenza 

e perché sono un oppositore del governo fascista; non ho una dimora fissa, perché senza preavviso e senza 

motivazione posso essere prelevato da casa in qualsiasi momento e condotto in carcere. Ma nel settembre 

dello stesso anno riprendo l’attività nella Resistenza combattendo nella 121a Brigata Garibaldi. Purtroppo 

sono di nuovo arrestato nel febbraio del 1944 e questo sarà il mio ultimo arresto. Mi portano in una caserma 

di Bergamo e da qui in Austria fino a Mauthausen. Da quel momento non riuscirò più a comunicare con la 

mia famiglia. La mia giovane vita finisce il 12 aprile del 1945 appena 23 giorni prima della liberazione del 

campo e sarà la Croce Rossa Italiana nel settembre del 1946 a comunicarlo a mia sorella Ernesta. Nel 1975 

mi viene conferita la Medaglia d’oro per la Resistenza e il Comune di Milano mi assegnerà l’Ambrogino d’oro 

alla memoria. Nel gennaio del 2019 viene anche posta una pietra d’inciampo davanti all’ingresso del cortile 

dove ho vissuto per tanti anni con la mia famiglia. 

 

 

 



  
  

Cerimonia commemorativa della liberazione del lager di Mauthausen, 5 maggio 2019  

“Mai più numeri. Solo e sempre persone”  

“L'ultimo residuo di individualità veniva strappato ai nuovi arrivati nel momento 
finale delle procedure di internamento. All’atto della registrazione, a ciascuna 
persona veniva assegnato un numero. Il furto dei loro nomi era parte 
dell’annullamento delle loro identità e documenta la fine delle loro storie di vita.”  
Wolfgang Sofsky, “Die Orunung des Terrors: Das Konzentrationslager” (L'Ordine del 
Terrore: il Campo di Concentramento).  

Nel momento in cui i prigionieri del lager di Mauthausen venivano registrati con il loro nome, era loro 

assegnato un numero. Questa procedura poteva richiedere ore o addirittura giorni. Il numero, cucito sulle 

uniformi dei prigionieri, doveva essere portato al pari di una medaglietta per cani. Il deportato perdeva il 

suo nome e la sua identità. I prigionieri venivano identificati e chiamati solo con quel numero. Per evitare di 

essere uccisi, dovevano conoscerlo, insieme ad alcuni comandi, in tedesco – in un luogo dove più del 90% 

dei prigionieri non era di madrelingua tedesca. Mattina e sera, prigionieri vivi e morti venivano contati con i 

loro numeri durante nel piazzale dell’appello.  

Questo non rappresentava né la fine né l'inizio del processo di negazione della dignità umana, 

dell’individualità e della personalità. I nuovi arrivati dovevano stare in piedi all'aperto, indipendentemente 

dalle condizioni climatiche. Venivano privati di tutti i loro vestiti e dei loro oggetti personali, spogliati e 

rasati, spesso con eccessiva violenza da parte delle SS. Solo dopo una lunga attesa i prigionieri ricevevano i 

vestiti, il numero di matricola e il numero del blocco di appartenenza.   

“Dopo aver preso i nostri modesti beni, dopo la rasatura, dopo la disinfezione e un bagno 
caldo, ci lasciarono mezzi nudi in piedi nella neve con solo un paio di scarpe di legno, 
alcuni anche per 5 ore a meno 25°C. Molti soffrirono di congelamento e presto o tardi 
morirono per le conseguenze.” (Milos Vitek, ex deportato di Mauthausen)  

Questa procedura era accompagnata da intimidazioni, minacce, umiliazioni, molestie e pestaggi con 

bastoni da parte dei membri delle SS e dai Kapò (detenuti che avevano la responsabilità della disciplina 

nelle baracche). Nelle prime ore e giorni venivano messi in atto processi di disumanizzazione e di 

disgregazione della solidarietà; l’obiettivo era di troncare ogni volontà di resistenza. Molti morivano. Il 

messaggio che le SS diffondevano era: “D’ora in poi non siete più nulla come persone, nulla come 

individui”. In base al motivo dell’incarcerazione e alla loro nazionalità, ogni deportato vestiva sulla divisa 

un triangolo colorato messo vicino al numero. Per cui i prigionieri, in aggiunta alla loro numerazione, erano 

identificati in base alla loro nazionalità e al motivo per cui erano stati incarcerati. Questa classificazione non 

influenzava solo la loro vita di tutti i giorni e dunque le loro possibilità di sopravvivenza; contrastava 

sistematicamente anche ogni solidarietà tra i prigionieri e ogni possibile attività di resistenza. Ciò 

nonostante c’erano solidarietà e resistenza tra i prigionieri.  

Oggi, nel mondo, la disumanizzazione e la disgregazione della solidarietà si stanno verificando 

nuovamente, e l’identità è ancora un concetto attuale. I gruppi politici di destra stanno nascondendo 

razzismo ed estremismo di destra mascherandoli come difesa della loro identità. Simultaneamente questi 

gruppi stanno privando altre persone della loro identità e della loro individualità; li etichettano sotto la 

categoria di “altri”, in base alla nazionalità, alla religione, alla sessualità o condizione di minoranza. Quelli 



di destra dipingono questi “altri” come una minaccia anziché come nostri pari. Tra questi nemici 

stereotipati vi sono i migranti – etichettati, stigmazzati e a volte anche ridotti ad un numero – e coloro che 

li aiutano sono denunciati come “buonisti”.   

Quando le persone sono oggi private della loro individualità, noi dobbiamo opporci. La resistenza era 

possibile anche durante il periodo nazista. Dobbiamo onorare le persone che vi si opposero, non con 

discorsi retorici, ma con azioni concrete di solidarietà e umanità. Questo è il nostro compito, alzarci e 

assicurarci che le persone non siano mai degradate a numeri, che siano sempre considerate come persone. 

Mai più!  

  

 
 

 


