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PIETRE D’INCIAMPO
Questo è il nostro Quaderno della Memoria, per tenere vivo il ricordo delle vittime
della Shoah, in particolare i bambini di Bullenhuser Damm. Ogni foglio è una pietra
d’inciampo. Su ogni pietra i nomi e i numeri di una storia dolorosa che desideriamo
non venga dimenticata.

CLASSE 1BL A.S. 2020-2021

Il progetto STOLPERSTEINE (pietre di inciampo), nato in Germania nel 1993, si è esteso
negli anni successivi in altri stati d’Europa. È un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter
Demnig mirata a diffondere nelle città la memoria dei cittadini deportati nei campi di
sterminio nazisti. Nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime abitazioni delle
vittime di deportazioni, vengono incorporati dei blocchi in pietra ricoperti da una
piastra di ottone posta sulla faccia superiore, sulla quale sono incisi il nome della
persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte,
se conosciuta.
Le prime pietre di inciampo a Mantova sono state posate dallo stesso Demnig il 10
gennaio 2020 in via Principe Amedeo tra i numeri civici 40 e 42, davanti all’abitazione
di Enea Samuele Levi, Elide Levi e delle loro figlie Silvana (24 anni) e Luisa (14 anni),
la più giovane deportata ebrea da Mantova.

Eduard Reichenbaum
Name: Eduard

Nachname: Reichenbaum
Herkunft: Kattowitz
Geburtsdatum: 15. 11.1934

Todesdatum: 20.4.1945
Konzentrazionslager:
Neuengamme

Eduard Reichenbaum war Pole, er kam aus
Polen und er wohnte in Piotrków Trybunalski.
Er starb in Hamburg am 20. April 1945.

Eduard Reichenbaum era un bambino polacco, nato il 15
novembre 1934 a Kattowitz, in Polonia. Nel 1943 fu
deportato insieme ai genitori e al fratello maggiore a
Blizyn. Nel 1944 vennero poi deportati ad Auschwitz, dove
suo padre morì. Nel mese di novembre 1944 sua madre fu
trasferita al campo di concentramento di Buchenwald.
Eduard fu poi separato anche dal fratello Jerzy e venne
deportato nel campo di Neuengamme. Morì nel 1945, ad
appena undici anni, nella scuola di Bullenhuser Damm. Di
lui rimane solo questa sua foto scattata nel 1937. Sua
madre e suo fratello sono sopravvissuti e hanno cercato
disperatamente sue notizie, fino al 1984, quando sono
venuti a conoscenza della sua morte.

Agata Cortesi

Alexander Hornemann

Name: Alexander
Zuname: Hornemann
Geburtsdatum: 31. Mai 1936
Todesdatum: 20. April 1945
Herkunft: Holland
Konzentrationslager:
Neuengamme

Alexander Horenmann war ein Kind, er war
neun Jahre alt; er kam aus Holland und er
wohnte in Eindhoven. Alexander starb am
zwanzigsten
April
1945
im
Lager
Neuengamme.

Alexander era il più giovane dei due fratelli Hornemann, il
suo soprannome era Lexje.
Il papà Philip Carel Hornemann lavorava presso la ditta
Philips. Dopo l’occupazione dei Paesi Bassi da parte
dell’armata tedesca, verso la fine del 1941, fu trasferito
con altri 100 colleghi ebrei in un reparto speciale della
ditta; la moglie invece si nascondeva in una fattoria con i
due figli. Quando Alexander fu trovato, fu deportato da
Vught ad Auschwitz e trasferito, con il fratello Eduard,
nella baracca dei bambin, sui quali venivano attuati
esperimenti medici molto crudeli.

Asia Caffini

Lelka Birnbaum
Name: Lelka
Nachname: Birnbaum
Herkunft: Polen
Geburtsdatum:1932
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager: -

Das war Lelka Birnbaum, sie war zwölf Jahre alt
und sie kam aus Polen.
Sie starb am 20. April 1945 in der Schule von
Bullenhuser Damm.

Lelka venne sfruttata dalle SS come oggetto di esperimenti
medici. Il suo nome venne incluso in un elenco di bambini
scritto da ex prigionieri e stampato nel libro “Rapport fra
Neuengamme”. Di lei rimangono solo una foto e i dati delle
visite mediche riportati su una scheda dal Dr. Kurt
Heißmeyer.
Ad Amburgo le sono stati dedicati un asilo e una strada.

Carlotta Giaretta

Alter Nissan Sturm
Name: Alter Nissan
Nachname: Sturm

Herkunft: Belgioioso (PV)
Geburtsdatum: 1929
Todesdatum: 1944

Konzentrationslager:
Auschwitz

Alter Nissan Sturm kam aus Belgioioso und er
wohnte in Belgioioso, aber seine Familie kam
aus Polen.
Er kam ins Konzentrationslager Auschwitz.
Er war 15 Jahre alt, als er starb.

Alter era un bambino molto intelligente, infatti veniva
spesso preso come esempio dagli insegnanti.
Nel campo di Auschwitz si ritrovò solo con il fratello, e non
rividero più i genitori.
Alter fu fucilato nel 1944, in quanto essendo piccolo, venne
considerato inabile al lavoro.
Il fratello Jacob fu invece l’unico sopravvissuto della
famiglia.
‘‘All’arrivo nel campo, durante le selezioni, ritrovai mio
fratello, insieme a lui venni spogliato, lavato e tatuato, poi
lavorai come manovale, mentre lui venne selezionato come
inabile al lavoro e fucilato…’’
Jacob Sturm (fratello di Alter Nissan Sturm)

Francesca Boscaini

Petr Ginz
Name: Petr
Nachname: Ginz
Herkunft: Prag
Geburtsdatum: 1. 2.1928
Todesdatum: 28. 9. 1944
Konzentrazionslager:
Theresienstadt - Auschwitz

Petr Ginz war Tscheche, er kam aus Tschechien
und er wohnte in Prag. Er starb in Polen
(Auschwitz) am 28. September 1944.

Petr Ginz nacque il 1° febbraio 1928 a Praga, dove viveva
con la sua famiglia. Frequentò le scuole ebraiche e si
appassionò alla letteratura, che gli diede l’ispirazione per
iniziare a scrivere. Scrisse un diario personale in cui
raccontò
testimonianze
dirette
sull’esperienza
dell’Olocausto. Nel 1942 fu rinchiuso nel ghetto di
Theresienstadt dove, con altri ragazzi, si dedicò alla
scrittura del settimanale “Vedem”. Nel settembre del 1944
fu deportato ad Auschwitz, dove morì il 28 settembre.
“Ci hanno strappati dal terreno fertile del lavoro, della gioia, della
cultura che doveva nutrire la nostra gioventù. Lo fanno con un
solo scopo: distruggerci non fisicamente, ma spiritualmente e
moralmente. Otterranno il loro scopo? Mai! Privati delle nostre
vecchie fonti di cultura, ne creeremo di nuove. Separati dalle
nostre vecchie sorgenti di gioia, creeremo per noi una
gioiosamente radiante vita nuova.”

Linda Martini, Agnese Gualtieri

Roman Witonski
Name: Roman
Nachname: Witonski

Herkunft: Polen
Geburtsdatum: 8. Juni 1938
Todesdatum: 20. April 1945

Konzentrazionslager:
Auschwitz

Roman (Romek) Witoński wurde am 8. Juni
1938 in Radom geboren, seine Schwester
Eleonora (Lenka) am 16. September 1939. Ihr
Vater Seweryn Witoński war Kinderarzt in
Radom.

Roman Witonski era figlio di un pediatra. Il medico venne
ucciso in una fucilazione di massa davanti alla sua
famiglia. Roman finì con la sorella a Bullenhuser Damm,
dove fu ucciso all’età di 6 anni. Anche la sorella venne
uccisa. La madre, unica sopravvissuta, cercò invano i suoi
figli e seppe soltanto molti anni dopo della loro morte.

Lorenzo Arioli

H. Wasserman
Name: H.
Nachname: Wasserman
Herkunft: Polin
Geburtsdatum: 1937
Todesdatum: 20 April 1945

Konzentrazionslager:
Neuengamme

H. Wasserman kam aus Polen. Sie wurde in
1937 geboren. Sie starb in Hamburg am 20.
April 1945.

H. Wasserman era una bambina di 8 anni nata in Polonia.
Il suo calvario iniziò nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau dove fu separata dai genitori e successivamente
inviata al campo di concentramento di Neuengamme dove
fu usata come cavia umana da un medico nazista poi nella
notte del 20 aprile con altri bambini fu trasferita nella
scuola di Bullenhuser Damm dove i nazisti prima li
narcotizzarono con la morfina e poi li impiccarono.

Martina Bonaffini

Marek James
Name: Marek
Nachname: James

Herkunft: Polen
Geburtsdatum: 17. März
1939

Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz

Marek James wurde am 17. März 1939 in Polen
geboren. Er wohnte bei seinen Eltern Adam und
Zela in Radom. 1944 wurden alle drei nach
Auschwitz deportiert. In Auschwitz wurde
Marek von seiner Mutter getrennt und er
wurde
in
das
Konzentrationslager
Neuengamme deportiert. Er starb am 20. April
1945 im Alter von 6 Jahren.

Marek James nacque in Polonia il 17 marzo 1939. Visse con
suoi genitori Adam e Zela a Radom. Nel 1944 tutti e tre
furono deportati ad Auschwitz. Ad Auschwitz Marek fu
separato dalla madre e fu deportato nel campo di
concentramento di Neuengamme. Morì il 20 aprile all’età
di 6 anni.

Chiara Boscaini

Marek Steinbaum
Name: Marek
Nachname: Steinbaum
Herkunft: Pole
Geburtsdatum: 26. Mai 1937
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Neuengamme

Marek Steinbaum war Pole und kam aus
Radom. Seine Eltern hießen Mania und
Rachmil. Im 1944 wurde die Familie nach
Auschwitz deportiert. Am 28. November 1944
wurde
Marek
ins
Konzentrationslager
Neuengamme gebracht und am 20. April 1945
in der Schule Bullenhuser ermordet. Er war
sieben Jahre alt.

I genitori, Rachmil e Mania Steinbaum, sono sopravvissuti.
Dopo la seconda guerra mondiale hanno vissuto alcuni
anni a Memmingen in Baviera. Nel 1947 è nata la figlia
Lola e nel 1949 sono emigrati negli USA. Nel 1981,
nell’ambito delle sue ricerche, Günther Schwarberg tentò
di contattarli, ma essi non vollero incontrarlo. Nel 1993 la
figlia Lola è venuta a conoscenza della tragica fine di
Marek. Il 20 aprile 1999 è stata presente alla cerimonia
commemorativa per i bambini di Bullenhuser Damm ad
Amburgo. Nel quartiere di Amburgo Burgwedel una strada
porta il nome di Marek Steinbaum.

“La mamma di uno dei 20 bambini vede questo gruppo di angeli
allontanarsi dal campo. E’ Mania Steinbaum, la mamma di
Marek…. potrà solo salutarlo con la mano. A lei, sopravvissuta ad
Auschwitz, resterà per sempre il lancinante dolore di quel ricordo
[…]"

Angelina Bufo

Eduard (Edo) Hornemann

Name: Eduard
Nachname: Hornemann
Herkunft: Eindhoven
Geburtsdatum: 1. Januar1933
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Neuengamme

Eduard Hornemann war Holländer, er kam aus
Holland und er wohntein Eindhoven. Er starb
am 20. April 1945 in Hamburg.

Il 3 giugno 1944 gli Hornemann furono deportati nel
campo di sterminio di Birkenau in Polonia. Eduard e suo
fratello rimasero con la madre, che morì tre mesi dopo il
loro arrivo. Pochi giorni dopo, Eduard e suo fratello, furono
scelti per essere utilizzati in esperimenti medici. Furono
trasferiti al campo di concentramento di Neuengamme.
Furono loro iniettate colture di tubercolosi e si
ammalarono gravemente.
Il 20 aprile 1945 i bambini malati furono caricati su un
camion e portati in una scuola ad Amburgo. Venne
iniettata loro della morfina e furono impiccati. Eduard
aveva dodici anni.

Cecilia Chinali

Jacqueline Morgenstern
Name: Jacqueline
Nachname: Morgenstern
Herkunft: Paris
Geburtsdatum: 26. Mai 1932
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz, Neuengamme

Jacqueline Morgenstern kam aus Paris und sie
wohnte auch in Paris.
Jacqueline wurde am 26. Mai 1932 in Paris
geboren und sie starb am 20. April 1945 in
Hamburg.

Jacqueline fu deportata nel campo di concentramento di
Neuengamme, dove fu deliberatamente infettata per
dimostrare che le “persone razzialmente inferiori” sono
più soggette alla tubercolosi. Poco prima della fine della
guerra, lei ed altri bambini furono portati alla scuola
Bullenhuser Damm e uccisi per cancellare le tracce degli
esperimenti.

Chiara Firetto

Riwka Herszberg
Name:Riwka
Nachname:Herszberg

Herkunft:Polen
Geburtsdatum:7 juni 1938
Todesdatum:20 april 1945

Konzentrazionslager:
Auschwitz

Riwka kam aus Lodz, Polen. Im Sommer 1944
wurde Riwka mit ihren Eltern in das KZ
Auschwitz deportiert. Riwka starb am 20. April
1945.

Il padre di Riwka fu assassinato il 7 aprile 1945, la madre
si salvò dalla Shoah e successivamente si trasferì a Boston,
negli Stati Uniti, dove si risposò e adottò due ragazzi.
Riwka fu uccisa insieme ad altri 20 bambini a Bullenhuser
Damm.

Andra Simionescu

Mania Altmann
Name: Mania
Nachname: Altmann

Herkunft: Polen
Geburtsdatum: 7. April 1938
Todesdatum: 20. April 1940

Konzentrazionslager:
Neuengamme

Mania Altmann
Mädchen.

war

ein

kleines

polnisches

Mania wohnte in Radom, Polen, und starb am 20.
April 1945.

Mania Altmann era figlia del calzolaio Shir Altmann e Pola
e aveva molti parenti. La sua famiglia fu deportata nel
campo di concentramento di Auschwitz nel 1944. Il padre
fu deportato nel campo di Mauthausen e lì venne ucciso
nelle ultime settimane di guerra. Pola e Mania vennero
separate e la mamma fu mandata nel campo di GroßRosen dove poi venne liberata. Mania successivamente fu
uccisa nella scuola di Bullenhuser Damm e la mamma non
venne mai a sapere della sua tragica morte.

Ylenia Iovine

Georges-André Kohn
Name: Georges-Anfré
Nachname: Kohn
Herkunft: Frankreich
Geburtsdatum: 23. April
1932
Todesdatum: 20. April
1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz

Er war Schüler, er kam aus Frankreich und er
wohnte in Paris.
Er starb am 20. April 1945 in Hamburg.

Georges-André nacque il 23 aprile 1932 a Parigi.
La sua famiglia fu stata arrestata nellaAgosto del 1944, e
nello stesso anno portata nel campo di transito di Drancy.
Il 17 Agosto Georges fu deportato con la nonna nel campo
di concentramento di Auschwitz.
Georges poi, venne scelto dal dottor Heissmeyer per far
parte di un gruppo di 20 bambini ebrei destinati ad
esperimenti medici.
Lì George e altri 9 ragazzi e 10 ragazze (dai 5 ai 12 anni)
vennero infettati con il bacillo della tubercolosi per poi
essere operati.
Pochi giorni prima della fine della guerra i nazisti decisero
di uccidere i bambini nel tentativo di nascondere gli
esperimenti fatti; portarono i bambini alla scuola,
Bullenhuser Damm, dove venne somministrata loro
morfina per poi essere impiccati, i corpi vennero sepolti il
giorno seguente.

Irene Bonora

Sergio De Simone
Name: Sergio
Nachname: De Simone
Herkunft: Napoli
Geburtsdatum: 29. November
1937
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz

Sergio De Simone war ein Kind und war 7 Jahre
alt. Er kam aus Italien, und er wohnte in Neapel.
Er starb am 20. April 1945.

Sergio de Simone nacque a Napoli, il 29 Novembre 1937.
Il 21 Marzo 1944 i tedeschi arrestarono Sergio e la sua
famiglia. Vennero portati al campo di concentramento
della Risiera di San Sabba, e subito dopo partirono per
Auschwitz. Là Sergio fu assegnato nella “Baracca dei
Bambini”. Nel novembre 1944 Sergio venne scelto dal dot.
Joseph Mengele tra i 20 bambini da inviare al campo di
concentramento Neuengamme, e, usati come cavie umane
per gli esperimenti sulla tubercolosi del dott. Kurt
Heissmeyer. Ai bambini furono inoculati i bacilli
tubercolari, in seguito vennero operati per esportare loro i
linfonodi. Tuttavia gli esiti degli esperimenti furono
negativi. Il 20 Aprile giunse l’ordine da Berlino di far
sparire ogni traccia di quanto avvenuto. Nella notte tra il
20 e il 21 Aprile 1945 Sergio e i suoi compagni furono
impiccati.

Iris Longhi

Walter Junglei
Name: Walter
Nachname: Jungleib
Herkunft: Slowakei
Geburtsdatum: 12 August
1932
Todesdatum: 20 April
1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz

Walter Jungleib war ein zwölfjähriger Junge.
Er wurde am 12. August 1932 in der Slowakei
geboren.
1944 wurde er nach Auschwitz deportiert.
Er starb in Bullenhuser Damm am 20. April
1945.

Walter Jungleib era un ragazzino di dodici anni.
Nacque in Slovacchia il 12 Agosto 1932.
Nel 1944 fu deportato ad Auschwitz.
Fu ucciso nei sotterranei dell’istituto scolastico di
Bullenhuser Damm, il 20 Aprile 1945.
Walter Jungleib fu uno dei venti bambini che furono
ingannati. Si fece loro credere che sarebbero tornati dalle
loro mamme, mentre furono utilizzati come cavie di
esperimenti e infine impiccati insieme a tutti i prigionieri che
avevano assistito a queste brutalità.

Gaia Bottoli

Surcis Goldinger
Name: Surcis
Nachname: Goldinger
Herkunft: Polieren
Geburtsdatum: -/1934
Todesdatum: 20/4/1945
Konzentrazionslager:
Hamburg

Surcis Goldinger war Polin, aus Ostrowiec. Sie
war 10 Jahre alt, als sie am 28. November 1944,
ins
Konzentrationslager
Neuengamme
deportiert wurde. Sie starb am 20. April 1945.

Surcis Goldinger era polacca, da Ostrowiec. aveva dieci
anni, quando il 28 novembre 1944 fu deportata nel campo
di concentramento di Neuengamme.
Morì qui il 20 aprile 1945.

Marta Rasini

Odoardo Focherini
Name: Odoardo
Nachname: Focherini

Herkunft: Carpi
Geburtsdatum: 6. Juni 1907
Todesdatum: 27. December 1944

Konzentrazionslager: Hersbruck

Odoardo wurde am 6. Juni 1907 in Carpi
geboren und starb am 27. December 1944 in
Hersbruck (Deutschland).

Odoardo Focherini è stato un dirigente d’azienda e
intellettuale cattolico italiano, è stato deportato per la sua
opera a favore degli ebrei. Il 10 maggio 2012 Papa
Benedetto XVI ha aperto la strada alla sua Beatificazione,
celebrata nel 2013.

“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa
fanno patire agli Ebrei, non rimpiangeresti se non di non
averne salvati in numero maggiore...”

Sofia Mattioli

Settela Steinbach
Name: Settela
Nachname: Steinbach

Herkunft: Holland
Geburtsdatum: 23. Dezember
1934
Todesdatum: 31. Juli 1944
Konzentrazionslager: Birkenau

Settela
Steinbach
war
niederländisches Mädchen.
Sie wohnte in Buchten, Holland.
Settela starb am 31. Juli 1944.

ein

kleines

Settela era una ragazza olandese di etnia sinti vittima
dell’Olocausto conosciuta come "la ragazza con il
copricapo". Venne gassata nel Campo di Birkenau insieme
a tutta la sua famiglia tranne il padre.
Fu per anni considerata il simbolo della persecuzione
degli ebrei olandesi, fino a quando non venne appurato,
nel 1994, che in realtà la ragazza non era di origine
ebraica, bensì di etnia sinti.

Leonardo Giacomazzi

Eleonora Witonski
Name: Eleonora
Nachname: Witonski
Herkunft: Polen
Geburtsdatum: 16. September
1939
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz-Birkenau

Eleonora Witonski wurde 1939 in Polen
geboren. Sie hatte einen älteren Bruder namens
Roman. Im März 1943 wurde ihr Vater getötet,
ihre Mutter in das Konzentrationslager
Auschwitz und ihr Bruder in das
Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau
deportiert. Sie starb in Bullenhuser Damm.

Eleonora Witonski nacque in Polonia nel 1939. Aveva un
fratello più grande di nome Roman. Nel marzo del 1943
suo padre venne ucciso, sua madre venne deportata al
campo di concentramento di Auschwitz. Fu uccisa nel 1945
a Bullenhuser Damm.

Maddalena Fontana

Ruchla Zylbelberg
Name: Ruchla
Nachname: Zylbelberg
Herkunft: Zawichost, Polen
Geburtsdatum: 6. Mai 1936
Todesdatum: 20. April 1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz

Sie war Zuchla Zylbelberg. Sie kam aus
Zawichost, Polen. Sie wurde am 6. Mai 1936
geboren, sie wurde ins KZ Auschwitz deportiert
und starb am 20. April 1945.

Ruchla venne deportata ad Auschwitz con la mamma
Fajga e la sorella Esther che poi vennero assassinate. Il
papà Nison, che faceva il calzolaio, con il fratello Henry e
la cognata Felicjia scapparono in Russia. Il papà riuscì a
sopravvivere ed emigrò poi negli USA, mentre i fratelli Josef
e Henry si trasferirono con le mogli ad Amburgo. Quando
nel 1979 la rivista Stern pubblicò degli articoli su “Il
medico delle SS e i bambini “ i parenti riconobbero Ruchla
tra le immagini dei bambini ed appresero che era stata
uccisa a 8 anni nella scuola di Bullenhuser Damm.

Francesco Moratti

JANUSZ KORCZAK
Name: Janusz
Nachname:Korczak
Herkunft: Lehrer, Autor
Geburtsdatum: 22. Juli 1878
Todesdatum: 7. August 1942
Konzentrazionslager:
Treblinka

Janusz Korczak wurde 1878 in Warschau
geboren. Er war ein Lehrer und Autor. Am
Morgen vom 5. August 1942 wurde er ins KZ
Treblinka deportiert, er starb am 7. August
1942.

Janusz Korczak nacque in una famiglia ebrea ben
integrata; ribelle fin dall'infanzia, non sopportava la
suddivisione in classi e il fatto di essere nato ricco. Nel
corso della guerra russo-giapponese nel 1904 fu
impiegato come medico militare. Al rientro pubblicò alcuni
libri, e a causa di questi venne arrestato per la sua visione
della società polacca. Nel 1911 fu approvato il suo
progetto per un orfanotrofio e pubblicò “Il diritto del
bambino al rispetto”.
Fu deportato la mattina del 5 agosto 1442 nel campo di
sterminio di Treblinka insieme a tutti i bambini
dell’orfanotrofio e morì due giorni dopo.
“Non calpestare, non umiliare, non fare del bambino uno schiavo
di domani; lasciar vivere senza scoraggiare né strapazzare né far
fretta”

Janus Korczak, Il diritto del bambino al rispetto

Emma Putifarri

Lea Klygerman
Name: Lea
Nachname: Klygerman

Herkunft: Polen
Geburtsdatum: 1937
Todesdatum: 20. April
1945
Konzentrazionslager:
Auschwitz-Birkenau

Das war Lea Klygerman. Sie war 8 Jahre alt und
sie kam aus Polen. Sie starb in Bullenhuser
Damm am 20. April 1945.

Lea Klygerman aveva 8 anni quando venne portata al
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau per poi
essere trasferita a Bullenhuser Damm in Germania, vicino
ad Amburgo; insieme ad altri 19 bambini, venne usata
come cavia per trovare una cura contro il tifo. Sopra
possiamo vedere l’unica foto che rimane di Lea, dopo
l’estrazione di un linfonodo (motivo per cui tiene il braccio
alzato).

Elisa Venturini

Elide Levi

Name: Elide
Nachname: Levi

Herkunft: Bozzolo
Geburtsdatum: 8. August 1892
Todesdatum: 4. April 1944

Konzentrazionslager:
Auschwitz

Elide Levi wohnte in Mailand aber sie kam aus
Bozzolo. Sie starb am 4. April 1944. Sie war
Jüdin.

La vittima che ricordo è rappresentata da poche fonti, non
ha un volto data l’assenza di foto, non ha una storia, solo
qualche data e luogo. È per questo che ho deciso di scrivere
su di lei. Elide è una delle tante vittime che ha subito il più
grande incubo dello scorso secolo, anche se non si sa molto
di lei. Si sa che le è stata strappata la vita in un attimo per
una colpa che non è considerabile tale. Inoltre, la sua, è una
delle quattro pietre posate tra le strade di Mantova (vedi
introduzione).

Raffaele Veneziani

Roman Zeller

Im Stadtteil Hamburg Burgwedel ist seit 1995
ein Platz mit seinem Namen.

Ex prigionieri avevano fatto un elenco con i nomi dei
bambini. Nel 1945 questo elenco fu stampato nel libro
“Rapport fra Neuengamme”. In questo elenco figura anche
il nome di un ragazzino di dodici anni proveniente dalla
Polonia: Roman Zeller.
Oggi una piazza di Amburgo porta il suo nome.

Giacomo Bagato

Bluma (Blumel) Mekler
Name: Bluma
Nachname: Mekler

Herkunft: Sandomierz, Poland
Geburtsdatum: ?
Todesdatum: 20. April 1945

Konzentrazionslager:
Auschwitz

Bluma (Blumel) Mekler war ein
Kind.

polnisches

Sie wohnte in Sandomierz.
Sie starb am 20. April 1945 am Bullenhuser
Damm.

Bluma era una bambina di 11 anni quando fu uccisa dai
tedeschi. La sua unica “colpa” era di essere di famiglia
ebrea. Aveva due fratelli e due sorelle. Furono tutti
mandati ai campi di concentramento insieme ai genitori, e
sopravvisse solo sua sorella Schifra.

Flavia Abatianni

Gunter Demnig, l’artista delle pietre d’inciampo

