
Cara Memoria,

vogliamo condividere il nostro cammino fatto con te. 

Il cammino è cominciato per alcune di noi lo scorso anno con il Treno ed è proseguito 
quest’anno con l’attività di alternanza scuola/lavoro. Il percorso a cui abbiamo lavorato si 
chiamava “Diversità”e coinvolgeva con modi e tempi in parte diversi la 5ASU e la 5AL.

Insieme ai nostri compagni, ci siamo occupate in particolare dell’Aktion T4, lo sterminio delle 
persone con disabilità nella Germania nazista. 

Abbiamo cominciato a lavorare a settembre vedendoci nel pomeriggio. Abbiamo visto film e 
docufilm, abbiamo letto e ci siamo documentate su quanto accaduto anche con l’aiuto di 
esperti, come la professoressa Fiorella Nari, dell’ANFASS di Massa, o Armando Sestani, della 
C.RE.A di Viareggio. Abbiamo prodotto nove lavori multimediali di approfondimento che sono 
stati poi valutati dalla Commissione Cultura del Comune di Camaiore. Tra essi sono stati scelti i
nostri che riguardavano l’eutanasia (quello della 5ASU) e la propaganda (quello della 5AL). I 
nostri lavori sono stati proiettati, in occasione della Giornata della Memoria al Cinema Borsalino
di Camaiore, alla presenza delle autorità, tra cui il Sindaco Alessandro Del Dotto e il presidente
del Consiglio Comunale Andrea Favilla, il consigliere Daniele Spelta. Ma soprattutto siamo state
molto contente di aver conosciuto Michael von Cranach, lo psichiatra tedesco che ha portato 
alla luce l’orrore dell’Aktion T4.

Intanto nei locali della nostra scuola la 5AL aveva allestito la mostra “Perché non accada mai
più RICORDIAMO”, visitata da molti alunni del nostro liceo e dalle scuole versiliesi. La 5AL ha
fatto da guida.

Il viaggio-premio, offertoci dal Comune e a cui le foto si riferiscono, è stato effettuato con 
l’Aned e con l’Anpi. Abbiamo visitato Monaco (anche la tristemente famosa birreria dove Adolf 
Hitler fondò il partito nazista), Dachau, Mauthausen. 

Impressioni molto diverse: il silenzio e lo stormire delle foglie a Dachau nell’enorme piazzale 
dell’appello e lungo la Lager Strasse. La commemorazione della liberazione a Mauthausen, con 
delegazioni e bandiere da tutte le parti del mondo e la musica. “Bella ciao”. E un posto d’onore 
a S. Anna di Stazzema, medaglia d’oro e un lungo applauso. E la lapide di S. Anna all’ingresso 
del campo che onora i caduti di Mauthausen. E la scala della morte, che i “sommersi” erano 
costretti a percorrere con massi enormi sulle spalle, picchiati dalle SS e dai Kapo’. E i 
crematori. E le foto dei campi com’erano quando sono arrivate le truppe alleate. 

Cara Memoria, abbiamo IL DOVERE di ricordare.

Sul muro d’ingresso del Binario 21, che abbiamo visitato ad aprile, c’è scritto “INDIFFERENZA”.
NOI NON SAREMO INDIFFERENTI.

Beatrice, Denise, Elena, Francesca, Klizia. Luna, Martina, Michelle, Serena.
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