
Intervista Irena Sendler
1. Come ti chiami?
Mi chiamo Irena Sendler.
2. Di dove sei?
Sono di Varsavia che si trova in Polonia.
3. In che anno sei nata?
Sono nata nel 1910.
4. Parlaci della tua infanzia.
A 5 anni ero in grado di parlare yiddish. Nel 1917 morì mio padre, è stato
un duro colpo per me e per tutta la mia famiglia; da ragazzina sono entrata
nell’Associazione della Gioventù Polacca Democratica, nel Partito
Socialista Polacco e negli scout. L’ho fatto soprattutto per rendere fiero
mio padre.
5. Che lavoro facevi quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale?
Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale avevo 29 anni e lavoravo
come assistente sociale per il comune.
6. Cosa successe nel 1940?
Nel 1940 a Varsavia recintarono il ghetto e ci misero dentro circa 400.000
ebrei in condizioni pessime, io riuscii ad ottenere un lasciapassare e portai
agli ebrei cibo e vestiti.
7. Cos’è la Zegota?
La Zegota è una rete di soccorso soprattutto per i bambini ebrei.
8. Cosa facevate ai bambini che salvavate?
Li addormentavamo con il sonnifero e li portavamo via in dei sacchi o in
delle casse e li portavamo nella parte ariana dicendo che erano morti per
tifo, e li lasciavamo nei centri di assistenza che li pulivano e li mettevano
in adozione oppure li mandavano nei collegi o negli orfanotrofi.
9. Come hai fatto a non farti scoprire?
Il mio nome in codice era Jolanda e quindi le guardie non sapevano che
ero io.
10. Dove lavoravi durante l’insurrezione di Varsavia?
Lavoravo come infermiera, e dopo la guerra creai orfanotrofi e centri di
assistenza per le madri e i bambini in difficoltà, è stato davvero faticoso
ma ha dato buoni risultati.
11. Che risultati hai portato per il tuo duro lavoro?
Lavorando sodo sono riuscita a salvare, grazie all’aiuto di altre persone,
2500 bambini ebrei. È stata una cosa bellissima però mi vergognavo un po’
perché non volevo che tutti mi vedessero.
12. Hai ricevuto dei premi? Se sì, quali?
Si, ho ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia in Polonia che
all’estero. I premi che ho ricevuto sono: nel 1965 ricevetti la medaglia di
giusto fra le nazioni, nel 1991 la cittadinanza onoraria di ISRAELE, nel
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