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FARE MEMORIA: DESTINI DI COETANEI 

 
 
 
Eravamo 700 ragazze di tutte le nazionalità.  
Uscivamo la mattina dal campo, dopo l’appello e 
raggiungevamo a piedi la fabbrica che si trovava nella 
città di Auschwitz.  
Incrociavamo dei ragazzi tutti i giorni, erano bei ragazzi 
su delle biciclette (io avevo lasciato la mia bicicletta a 
Milano, e quando compii 14 anni mi venne in mente la 
mia bella bicicletta lasciata a casa più di ogni altra 
cosa), io li guardavo questi ragazzi che ci sputavano 
addosso e ci dicevano delle parolacce.  
Poi arrivavamo in fabbrica e lavoravamo tutto il giorno; alla sera tornavamo 
indietro e vedevamo la fiamma con il fumo.  

 (dalla testimonianza di Liliana Segre,  
Senatrice a vita della Repubblica Italiana) 

 

 
 

 

 
Noi alunni della classe 2EL del liceo Virgilio di Mantova abbiamo deciso di 
creare questo libro digitale insieme alla nostra professoressa di tedesco. 
Desideriamo ricordare così alcuni ragazzi e ragazze che hanno sofferto durante 
la Shoah e durante la seconda guerra mondiale, riportando una breve biografia 
di ciascuno di essi, in aggiunta ad alcuni particolari che hanno contraddistinto 
le loro vite.                        

   
 
CLASSE 2EL A.S. 2020-2021 

 

 
 

 

IL PROGETTO 
 



 

FRANTISEK BASS 

 

 

 
 

Frantisek Bass wurde am 4. September 1930 in Brünn, 

in der Tschechoslowakei geboren. 

Im Februar 1941 wurde er ins Konzentrationslager 

Theresienstadt deportiert. Hier schrieb er viele 

Gedichte.                                                             

Schließlich wurde Frantisek Bass nach Auschwitz 

deportiert. Er starb am 28. Oktober 1944 in 

Auschwitz. 



 

Frantisek Bass nacque a Bruna in Cecoslovacchia 

il 4 settembre 1930. Nel febbraio del 1941 venne 

deportato nel Campo di concentramento di 

Theresienstadt (Terezín); qui scrisse molte 

poesie.                                                  Alla 

fine Frantisek Bass venne deportato ad Auschwitz. 

All'arrivo morì ucciso nelle camere a gas. 

 

Tra le sue poesie più note ci sono Sono un Ebreo e 

Il giardino. A Terezín Bass collaborò anche con il 

settimanale Vedem diretto e fondato da un suo 

coetaneo. 

 

 
 

(traduzione dalla versione originale in lingua ceca) 

                                         

Angelica Porrini 
 

 



 

 LUSTIG BRANKO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustig Branko wurde im Jahr 1932 geboren. 

Er kam aus Osijek, Kroatien. 

Er war ein Überlebender vom Konzentrationslager 

Auschwitz. 

Im Jahr 2019 ist er in Zagreb gestorben. 

 

 

 



 

 

 

Lustig Branko nacque a Osijek in Croazia da una 

famiglia ebrea. 

Dopo la sua nascita (nel 1932) fu deportato al 

campo di concentramento di Auschwitz dove molti 

suoi familiari morirono, ma lui riuscì a salvarsi 

grazie ad un soldato tedesco che aveva stretto 

accordi segreti col padre. 

Uscito dal campo di concentramento, iniziò 

un’importante carriera cinematografica e narrativa 

(testimoniando la sua orribile esperienza) e vinse 

alcuni premi Oscar. 

Nel 2019 morì nella capitale croata Zagabria. 

 

 

 

 

Per la produzione di 

Schindler’s List 

Branko vinse uno dei 

suoi primi premi oscar. 

“Sono molto onorato, 

sento che questo è il 

luogo più opportuno per 

la vittoria di questo 

Oscar” 

 

 
 

 

 

Tommaso Polischi 

 

 



 

ANDRA e TATIANA BUCCI 

 
 

Tatiana und Andra Bucci haben das 

Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Tatiana ist 

am 19/09/1937 und Andra ist am 1/07/1939 in Fiume 

geboren. Am 4. April 1944 werden sie in einen 

Kinderblock mitgeführt. Die Sowjets befreien die 

beiden Kinder am 27. Januar 1945.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie schreiben ein Buch über das Leben in 

Konzentrationslagern: Wir, Kinder aus 

Auschwitz. 

 

Hanno scritto un libro sulla vita nei campi 

di concentramento.  

 

 

 

 

 
 

Es gibt auch einen Kinderfilm 

über ihr Leben.  

 

C’è anche un film per bambini 

sulla loro vita.   

 

 

 

 

Agata Bonometti 

Tatiana e Andra Bucci sono sopravvissute al campo 

di sterminio di Auschwitz. Tatiana è nata il 19 

settembre 1937 e Andra il 1 luglio 1939 a Fiume. 

Il 4 aprile 1944 furono portate in un Kinderblock. 

Le bambine furono liberate il 27 gennaio 1945, il 

giorno della liberazione del campo di Auschwitz. 

Da grandi scrivono un libro: Noi, bambine di 

Auschwitz e un film: “La stella di Andra e Tati”.  



 

FRANCO CETRELLI 

 

 

 
 
 

Franco Cetrelli wurde im Dezember 1930 in La Spezia 

geboren und starb im Lager Mauthausen im April 1945.  

Er arbeitete als Lehrling in einem Fotografenladen 

und am 19. September 1944 wurde er mit dem 

Betriebsinhaber wegen Unterstützung der Partisanen 

verhaftet. 

 

 

 



 

Franco Cetrelli nasce a La Spezia, nel dicembre 

del 1930, e muore nell’aprile del ’45 nel campo di 

Mauthausen.  

Lavora come apprendista presso il negozio di un 

fotografo e il 19 settembre 1944 viene arrestato 

con il titolare con l'accusa di aver aiutato dei 

partigiani. 

Con Marcello Martini è il più giovane deportato 

italiano, a 14 anni, morto nel campo di Mauthausen.  

 
 

 

 

A Franco Cetrelli e ad Adriana 

Revere l’Associazione nazionale 

ex deportati nei campi nazisti 

(ANED) ha intitolato nel 2010 

una borsa di studio per 

consentire ogni anno a quattro 

studenti di partecipare 

gratuitamente nel mese di 

maggio al viaggio della memoria 

a Mauthausen. 

 
http://www.deportati.it/aned/le-

sezioni/la-spezia/concorso-borsa-di-

studio-franco-cetrelli-e-adriana-

revere-anno-scolastico-2019-20/  

 

 

 

 

 

 

Gianmaria Galli 

 

 



 

SERGIO DE SIMONE 

 

 

 

Sergio De Simone wurde am 29. November 1937 in 

Neapel geboren. Sein Vater Eduardo war 

italienischer Herkunft und seine Mutter Gisella 

Perlow war jüdischer Herkunft. 

Am 21. März 1944 verhafteten die Deutschen Sergio 

und seine Familie und sie wurden nach Auschwitz 

deportiert. 

Er starb am 20. April 1945 in Bullenhuser Damm, 

Hamburg. 

 



 

Sergio De Simone nasce a Napoli il 29 novembre 

1937, da Eduardo De Simone, di origini italiane, 

e da Gisella Perlow, di origine ebraica. 

Il 21 marzo 1944 i tedeschi arrestano Sergio e la 

sua famiglia che vengono deportati ad Auschwitz. 

Sergio muore il 22 aprile del 1945 a Bullenhuser 

Damm, Amburgo. 

 

 

Sergio De Simone è passato 

alla storia per essere 

l'unico bimbo italiano 

sottoposto a 

sperimentazioni in un 

lager.  

Il medico e criminale 

nazista Kurt 

Heissmeyer si 

fece assegnare 

20 bambini come cavie che furono 

prelevati dal campo di Birkenau. 

Ai bimbi selezionati  e trasferiti ad 

Amburgo vennero iniettati bacilli della 

tubercolosi.  

Vennero poi tutti brutalmente uccisi nei 

sotterranei della scuola amburghese di Bullenhuser 

Damm, a pochi giorni dalla Liberazione. 

 

 

 

 

 

                          

Valentina Candido  



 

        LUIGI FERRI 

 

 

    
 
Luigi Ferri wurde am 9. November 1932 in Mailand 

geboren. Sein Vater Julius Ferri war Jude und seine 

Mutter Lina Koppe Katholikin. 

Im Sommer 1944 war er bei seiner jüdischen 

Großmutter in Fiume, aber sie wurden verhaftet und 

ins Lager Auschwitz deportiert. 

Er war eines der wenigen überlebenden Kinder.   
 



 

Luigi Ferri è nato a Milano il 9 novembre 1932. 

Suo padre Giulio Ferri era ebreo e la madre Lina 

Koppe cattolica. 

Nell'estate 1944 era a Fiume dalla nonna ebrea 

quando vennero arrestati e deportati ad Auschwitz. 

Luigi Ferri fu uno dei pochi bambini 

sopravvissuti. 

 
Luigi è passato alla storia per essere uno dei pochi 

bambini sopravvissuti ad Auschwitz fino alla 

liberazione. 

Per sua fortuna il dottor Otto Wolken lo notò e lo 

fece nascondere in alcune baracche per alcune 

settimane, salvandolo dalla morte.  

 

 

 
Luigi Ferri e Otto Wolken 

 

 

 
                                   Emma Stermieri 

 



 

 

MOSHE ZE’EV FLINKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moshe Ze’ev Flinker wurde am 9. Oktober 1926 in Den 

Haag geboren, in einer reichen orthodoxen jüdischen 

Familie. Er war ein niederländischer jüdischer 

Junge, Autor eines Tagebuchs in den Jahren 1942-43, 

als er sich mit seiner Familie während des zweiten 

Weltkrieges versteckt hat. Moshe und seine Eltern 

wurden im Jahr 1944 in Auschwitz deportiert und 

ermordet.                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

Moshe aveva 16 anni quando 

a Bruxelles nel 1942 cominciò a 

scrivere il suo diario. Non 

poteva andare a scuola o 

condurre una vita normale e per 

tenersi occupato iniziò a 

raccontare le vicende della sua 

famiglia per sfuggire alle 

persecuzioni naziste. Il diario 

di  Moshe Flinker parla della 

sua religione e della 

sofferenza che colpisce il 

popolo ebraico. 

 

 

Annasofia Sanfelici 

 

 

Moshe Ze’ev Flinker nacque il 9 ottobre 1926 a 

L'Aia da una ricca famiglia ebraica ortodossa, era 

un ragazzo ebreo olandese, autore nel 1942-43 di 

un diario mentre con la sua famiglia si nascondeva 

durante la seconda guerra mondiale. Moshe e i suoi 

genitori furono deportati e uccisi ad Auschwitz 

nel 1944. 



 

 

ANNE FRANK 

 

 

 
 

 

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt 

geboren. Sie schrieb ihr Tagebuch im Juli 1942, als 

sie 13 Jahre alt war. Am 6. Juli zog die Familie 

Frank in “Geheimunterkunft” ein in der 

Prinsengracht 263. Am 4. August  1944, aufgrund 

einer Anzeige, wurden sie verhaftet. Sie wurden 

nach Auschwitz und dann nach Bergen-Belsen 

deportiert. Anna starb zwischen Februar  und März 

1945. Ihr Vater war der Einzige der Familie, der 

überlebte und er ließ später das Tagebuch 

veröffentlichen.  

 



 

 

Anne Frank nacque il 12 giugno 1929 a Francoforte. 

Scrisse il suo diario all’età di 13 anni. Il 6 

luglio la famiglia Frank si trasferì nel 

“nascondiglio segreto” in Prinsengracht 263. Il 4 

agosto, a causa di una denuncia, furono arrestati 

e deportati prima ad Auschwitz, poi a Bergen-

Belsen. Anna morì tra il febbraio e il marzo del 

1945. Il padre fu l’unico superstite della 

famiglia e pubblicò successivamente il diario 

della figlia. 

 

 

 

 

 

Questa è una pagina del diario di Anne Frank. 

Si trova nell’Istituto Nazionale degli Archivi 

della Seconda Guerra Mondiale ad Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Sofia Maganzani 



 

           

PETR GINZ 

 

 
 

 

Petr Ginz ist am 1. Februar 1928 in Prag geboren. 

Im Alter zwischen 8 und 14 Jahren schreibt er 5 

Geschichten und von 1941 bis 1942 schreibt er ein 

Tagebuch und beschreibt sein Leben.  

Im Jahr 1942 wird im Ghetto Theresienstadt 

(Terezín) inhaftiert in und am 28. September 1944 

stirbt er in den Gaskammern in Auschwitz. 

 

 



 

Petr Ginz nasce il 1 febbraio 1928 a Praga, da 

padre ebreo. Frequenta una scuola ebraica e rivela 

un grande talento per arte e scrittura e tra gli 

8 e i 15 anni scrive 5 racconti ispirandosi allo 

stile di Jules Verne. Nel 1941-1942, prima di 

essere deportato nel campo di concentramento di 

Terezín all’età di 14 anni, Petr scrive un diario 

della sua vita a Praga. Nel campo di concentramento 

le attività ricreative erano permesse e Petr 

decide di fondare e dirigere il settimanale 

culturale “Vedem”. Petr viene incluso in uno degli 

ultimi trasporti per Auschwitz, dove viene ucciso 

nelle camere a gas il 28 settembre 1944. 

 

 
 

La terra vista dalla luna 

- disegno di Petr Ginz ispirato a Jules Verne 

 

 

 

 

 

 

 

Pagine del diario di Petr Ginz 

scritte tra il 1941 e il 1942 

 

 
 

                  Giulia Pagliari 



 

CZESŁAWA KWOKA 

 

 

 
 

 

 

 

Czesłava Kwoka wurde August 1928 in Poland geboren. 

Sie wohnte mit ihrer Mutter,Kataryzana Kwoka. 

Am 12. Dezember 1942 wurde sie nach Auschwitz-

Birkenau mit ihrer Mutter deportiert. 

Czesłava Kwoka starb am 12. März 1943 im Alter von 

14 Jahren, einen Monat nach ihrer Mutter. 

 
 



 

Czesława Kwoka nacque nell’agosto del 1928 in 

Polonia.  

Viveva con sua madre, Kataryzana Kwoka con la quale 

venne deportata ad Auschwitz nel 1942. 

Czesława morì il 12 marzo del 1943, all’età di 14 

anni, meno di un mese dopo sua madre. 

 

 
Nach ihrer Ankunft in Auschwitz wurde Czesłava von 

einem jungen polnischen Gefangenen, Wilhelm Brasse, 

fotografiert. Wilhelm verwahrte die Fotos von 

Czesłava. 

Die Fotos sind heute im Auschwitz Museum 

ausgestellt. 

 

 

    

 

 

Durante la sua prigionia ad Auschwitz, Czeslawa 

venne fotografata da un giovane prigioniero, 

Wilhelm Brasse,incaricato di fotografare tutti i 

detenuti. 

Wilhelm conservò poche fotografie, tra queste 

quelle di Czeslawa, che sono attualmente esposte al 

museo di Auschwitz.  

 

Sofia Durantini 



 

ERNST LOSSA 

 

 
 

Ernst Lossa wurde am 1. November 1929 in Augsburg 

geboren. Er stammte aus einer Zigeunerfamilie. 

Nach dem Tod der Eltern 1940 kamen Ernst und seine 

Schwestern ins Augsburger Waisenhaus. 

Am 20. April 1942 wurde er in die Kinderabteilung 

der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee 

verlegt, wo die Euthanasie vorgenommen wurde. 

Als er 14 war, wurde er durch  eine Injektion von 

Morphium ermordet. 



 

Ernst Lossa nasce ad Augusta il 1° Novembre del 

1929, proviene da una famiglia di zingari.  

Dopo la morte di entrambi i genitori Ernst e le 

sue sorelle rimangono nell’orfanotrofio di 

Augusta fino al 1940. 

Il 20 aprile 1942 lo trasferiscono nel reparto 

pediatrico del Kaufbeuren Insitute dove si 

pratica l’eutanasia. 

Ernst Lossa viene ucciso con un’iniezione di 

morfina e scopolamina all’età di 14 anni.  

 
Prima di morire scrisse una frase per 

un'infermiera: “Spero di morire quando sei di turno 

tu, così mi metti bene nella bara”.  

Venne ucciso da un'iniezione letale, ma i medici 

nazisti scrissero che la morte era stata causata da 

broncopolmonite. 

 

 

 

 

La storia di Ernst Lossa è 

raccontata nel film Nebbia in 

agosto. 

 

 

 
                                Giorgia Cornacchia 

 



 

YISRAEL MEIR LAU 

 

 

 

Yisrael Meir Lau, geboren am 1. Juni 1937 in 

Piotrków, Polen, ist ein israelischer Rabbiner.  Im 

Februar 1941 wurde er mit seinem Bruder ins 

Konzentrationslager Buchenwald deportiert. 

Im Konzentrationslager litt er an Hunger, Kälte und 

Krankheit. Am 12. April 1945 befreiten die 

amerikanischen Truppen das Konzentrationslager und 

er zog nach Israel.     



 

Lau nacque il primo giugno del 1937 a Piotrków 

Trybunalski in Polonia. Suo padre fu l'ultimo 

Rabbino Capo della città e morì nel Campo di 

sterminio di Treblinka. La madre venne deportata 

nel campo di concentramento di Ravensbrück dove 

morì nella primavera del 1945. Yisrael e il 

fratello furono deportati a Buchenwald. Il 12 

aprile 1945 le truppe americane liberarono il 

campo, lui e il fratello facevano parte dei 904 

minori trovati ancora in vita.  

                                 

Yisrael, come altri 

sopravvissuti, ha scritto i 

suoi ricordi nel campo di 

concentramento di Buchenwald. 

Il libro è diviso in due 

parti: la prima in cui il 

protagonista Lulek narra i 

suoi ricordi e la seconda nel 

quale il rabbino descrive 

come la sua esperienza 

all’interno dei Lager abbia 

segnato la sua intera vita.  

 

 

 

 

Ada Sofia Micheli                        

 



 

OLEG MANDIC 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oleg Mandic wurde im Jahr 1934 in Kroatien geboren 

und verbrachte seine Jugend im Konzentrationslager 

Auschwitz. Als letzter Gefangener hat er das 

Vernichtungslager Auschwitz in Polen verlassen. 

Im 1944 wurde er mit seiner Mutter und Großmutter 

verhaftet und deportiert. Oleg überlebte die 

Eugenik-Experimente von Josef Mengele, dem Nazi-

Arzt, Todesengel von Auschwitz gennant. 

Nach einem zehnjährigen Schweigen, erst im Jahr 

1955,  fing er an, seine Geschichte zu erzählen.  

 

 

 

 

 

 



 

Oleg Mandic nacque in Croazia nel 1934. Nel 1944 

venne arrestato con la madre e la nonna e 

deportato nel campo di sterminio di Auschwitz, 

dove trascorse l’adolescenza. 

Fu l’ultimo prigioniero a lasciare il campo. 

Oleg sopravvisse agli esperimenti di eugenetica 

di Josef Mengele, il medico nazista chiamato 

“l’angelo della morte”. 

Dopo un silenzio lungo 10 anni, solo nel 1955, ha 

iniziato a raccontare la sua storia. 

  

 

 

Oleg Mandic ha scritto un 

libro, intitolato 

“L’ultimo bambino di 

Auschwitz”, dove racconta 

la sua vita nel campo di 

concentramento. Il libro fu 

pubblicato per la prima 

volta nel 2016. 

 

Pietro Agosta 

 

 

 



 

ALBERTO MIELI 

 

 

 
 

 
Alberto Mieli wurde am 22. Dezember 1925 in Rom 

geboren. Als Kind lebte er mit seinen Eltern und 

seinen acht Geschwistern im Stadtviertel 

Garbatella. 

Im Jahre 1938 verließ er die Schule wegen den 

faschistischen Rassengesetzen 

Im Alter von 18 Jahren kam er in das Gefängnis 

Regina Coeli, und im folgenden Jahr wurde er nach 

Auschwitz deportiert. 

Am 5. Mai 1945 wurde er von den amerikanischen 

Truppen befreit. 

Er starb am 29. Mai 2018 in Rom.  

 



 

Alberto Mieli nasce a Roma il 22 dicembre del 1925. 

Da bambino vive nel quartiere della Garbatella con 

i genitori e i suoi otto fratelli. 

Nel 1938 deve lasciare la scuola a causa delle 

leggi razziali fasciste. 

All'età di 18 anni, nel 1943,  viene rinchiuso nel 

carcere di Regina Coeli, e l’anno seguente viene 

deportato ad Auschwitz. 

Il 5 maggio 1945 viene liberato dalle truppe 

americane. 

Muore a Roma il 29 maggio 2018. 
 

 

Nel 2016 Mieli pubblicò un libro di memorie 

intitolato Eravamo ebrei - Questa era la nostra 

unica colpa, scritto insieme alla nipote Ester.  

 

 

        

 

 

                       
                             

 

 

 

 

      Emma Acerbi 

 

 

 



 

FRITZ PFEFFER 

 
 

 

 

 

 

 

Fritz Pfeffer wurde am 30. April 1889,in Gießen 

geboren. Er war ein Zahnarzt von Beruf. Er wurde 

ins Lager Neuengamme deportiert und er starb am 

20. Dezember 1944, er war 55 Jahre alt. 

 

 

 

 



 

Fritz Pfeffer nasce il 30 Aprile 1889 a Gießen.  

È dentista, viene deportato nel campo di 

concentramento di Neuengamme e muore lì il 20 

Dicembre 1944 all’età di 55 anni.  

 

 

 

 
 

Fritz Pfeffer con suo figlio, Werner, nel 1938. Il 

figlio è sopravvissuto e si è trasferito in America 

dove ha cambiato il suo nome in Peter Pepper. Werner 

è morto nel 1995. 

 

 
  Ylenia De Rosa 

 



 

 

DAWID SIERAKOWIAK 

 

 
 

 

 

Dawid Sierakowiak wurde Juli 1924 in Poland 

geboren. Er wohnte mit seiner Schwester Nadzia und 

seinen Eltern in Lodz. Sie wurden im Ghetto Lodz 

eingeschlossen. Er starb am 8. August 1943 an 

Tuberkulose. Seine Schwester wurde nach Auschwitz-

Birkenau deportiert, wo sie ermordet wurde.  



 

Dawid Sierakowiak nacque nel luglio del 1924 in 

Polonia. Abitava con sua sorella Nadzia e i suoi 

genitori a Lodz. Furono rinchiusi nel ghetto di 

Lodz. Dawid morì di tubercolosi l’8 agosto 1943. 

Sua sorella fu deportata ad Auschwitz-Birkenau, 

dove fu uccisa. 

 

È conosciuto per aver scritto un diario, iniziato 

il 28 giugno 1939, quando aveva quasi 15 anni. 

Scrisse l’ultima pagina nell’aprile del 1943, 

raccontandoci della sua speranza di ottenere un 

lavoro al panificio del ghetto per poter finalmente 

mangiare. 

 

 
 

 

 

 

 

Dawid frequentava un liceo ebraico privato 

grazie ad una borsa di studio, ma fu obbligato 

ad abbandonare gli studi dopo lo scoppio 

della II guerra mondiale. 

Costanza van Cadsand 



 

SETTELA STEINBACH 

  

 

            

        

 

 

 

 

Dieses Mȁdchen heißt Settela Steinbach. Sie kommt 

aus den Niederlanden. Sie hat neun Geschwister und 

sie hat am 23. Dezember 1934 Geburtstag. Sie wohnt 

in Buchten. 

Am 21. Mai 1944 wird sie ins KZ Auschwitz-Birkenau 

deportiert. Sie stirbt am 31. Juli 1944. 

 

 



 

Settela Steinbach era una ragazza olandese di etnia 

sinti che fu vittima dell’Olocausto e morì il 31 

luglio 1944 nelle camere a gas del campo di 

concentramento di Birkenau. Nacque a Butchen ed era 

la settima di dieci fratelli. Venne arrestata il 16 

maggio del 1944 nella città di Eindhoven. Prima 

venne trasportata nel campo di Westerbork. Poi il 19 

maggio dello stesso anno fu trasferita nel campo di 

Auschwitz-Birkenau. Un ebreo incaricato di filmare 

un documentario riprese il viso di Settela che 

guardava impaurita fuori dal treno prima che le 

porte si chiudessero.  

 

 
 

 

Alla fine della seconda guerra mondiale il 

frammento di video di Settela fu utilizzato in molti 

documentari. Per molto tempo la sua identità fu 

sconosciuta ma nel dicembre 1992 il giornalista Aad 

Wagenaar iniziò una ricerca e il 7 febbraio 1944 

scoprirono che era Settela. 

       

  

 

 Marina Giuliana-Lupo 



 

JERZY FELIKS URMAN 

 

 

 
 

 

 

 

Jerzy Feliks Urman wurde am 9. April 1932 in 

Stanislawow, in Polen, geboren.  

Er war 1943 Autor eines Tagebuchs, das geschrieben 

wurde als er mit seiner Familie im Haus seiner 

polnischen Freunde lebte, um der Deportation in die 

Vernichtungslager zu entkommen.  

Nach einem Übergriff der ukrainischen Polizei nahm 

sich Jerzy das Leben mit einer Zyanidkapsel. 

 



 

Jerzy Feliks Urman nacque il 9 aprile 1932 a 

Stanislawow in Polonia. Fu autore nel 1943 di un 

diario, quando viveva con la sua famiglia a casa 

dei suoi amici polacchi per evitare la 

deportazione nei campi di sterminio. 

In seguito a un’irruzione della polizia ucraina, 

Jerzy si tolse la vita con una capsula di cianuro. 

 

 

 

 
Il diario di Jerzy Feliks 

Urman intitolato I’m not 

even a grown-up, pubblicato 

in traduzione inglese a cura 

di Anthony Rudolph. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Carolina Antoniazzi 

 

 



 

MIRIAM WATTENBERG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Wattenberg wurde am 10. Oktober 1924 in Lodz 

geboren. 

Die Wattenberg flohen nach Warschau und im November 

1940 wird Miriam mit ihren Eltern und ihrer kleinen 

Schwester ins Ghetto eingesperrt. 

Im Sommer 1942 wurde die Familie von deutschen 

Offizieren verhaftet und kam ins Pawiak-Gefängnis. 

1944 wurde ihnen erlaubt, in die Vereinigten 

Staaten auszuwandern. 

 

 

 



 

Miriam Wattenberg nacque a Lodz il 10 ottobre del 

1924.  

I Wattenberg, a causa della guerra, fuggirono a 

Varsavia e nel novembre del 1940 vennero costretti 

a trasferirsi nel ghetto. 

Nell’estate del 1942 gli ufficiali tedeschi 

rinchiusero la famiglia e altri ebrei con 

passaporti stranieri nella tristemente famosa 

prigione di Pawiak. Nel 1944 venne concesso loro 

di espatriare negli Stati Uniti.  

 

 

Il diario di Miriam Wattenberg 

viene pubblicato nel febbraio 

del 1945 con lo pseudonimo di 

“Mary Berg”. E’ una delle poche 

testimonianze dirette del 

ghetto di Varsavia a essere 

disponibile già prima della fine 

della guerra. 

 

 

 

 

 

"Quelli di noi che ci siamo salvati dal ghetto ci 

vergogniamo a guardarci negli occhi. Avevamo il 

diritto di salvare solo noi stessi? Qui tutto odora 

del sole e dei fiori e là, là, solo sangue, sangue 

della mia nazione. Dio, perché ci deve essere tutta 

questa crudeltà. Perché?”  

 

 

 

Martina Bertagna 



 

OTTO WOLF 

 

 

 
 

 

Otto Wolf ist am 5. Juni 1927 in Mähren geboren. Er 

ist Jude.  

Von 1942 bis 1945 schreibt er ein Tagebuch und er 

erzählt die Geschichte seiner Familie im Zweiten 

Weltkrieg.  

Otto hat zwei Geschwister: Kurt und Felicitas.  

Otto und seine Familie leben bei tschechischen 

Freunden.  

Zwei Wochen vor Kriegsende wird Otto verhaftet und 

ermordet.  

 



 

Otto Wolf, nato il 5 giugno 1927 in Moravia, è 

stato un adolescente ebreo vittima dell’Olocausto. 

Otto è stato l’autore di un diario scritto nel 

1942-45 in cui narrava la storia della sua famiglia 

mentre viveva in clandestinità nelle zone rurali 

della Moravia, durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Dopo l’occupazione tedesca Otto e la sua famiglia 

vivevano nascosti in casa di amici cechi tentando 

di evitare la deportazione nei campi di sterminio.  

Quando mancavano solo due settimane alla fine 

della guerra, Otto fu arrestato e ucciso nel corso 

di un rastrellamento. 

Il diario di Otto è stato pubblicato postumo. 

 

 

 
Questa è una pagina del diario di Otto Wolf 

scritto tra il 1942 e il 1945.  

 

                

                              Villa Sofia 

 



 

HENIO ZYTOMIRSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henio Zytomirski wurde am 25. März 1933 in Lublin, 

in Polen geboren. Er starb am 9. November 1942 im 

Lager Majdanek.  

 

 

 



 

Henio Zytomirski nacque il 25 marzo 1933 a 

Lublino, in Polonia. Fu un bambino polacco ucciso 

all’età di 9 anni nelle camere a gas del Campo di 

concentramento di Majdanek, il 9 novembre 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie ad una mostra allestita nella 

baracca 53 dell’ex-Campo di 

concentramento di Majdanek, nel 

2003, Henio è diventato uno dei 

simboli più conosciuti 

dell’Olocausto e degli altri bambini 

che persero la vita. 

La mostra viene visitata ogni anno 

da migliaia di persone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Zagana Capilupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non penso a tutta la miseria,  

ma alla bellezza che rimane ancora. 

 

dal diario di Anne Frank 

 
 
 

 

 

 

 


