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Un saggio che intende dare inequivoca visibilità al fenomeno dell'internamento civile
nell'Italia fascista attraverso l'inquadramento storico della materia e la mappatura storico-
geografica dei campi. L'autore fornisce precise indicazioni sui diversi tipi di campi e sulle
pratiche di deportazione e internamento storicamente sperimentate. A partire
dall'internamento coloniale e dal confino di polizia, dove affonda ben salde le proprie radici il
sistema dei campi allestiti da Mussolini nella Seconda guerra mondiale. L'analisi tratta anche
della Yugoslavia occupata, poiché la vicenda dei civili jugoslavi rappresenta, nel quadro
dell'internamento civile fascista, un capitolo quasi ignorato della storia italiana del Novecento.

I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943) /
Carlo Spartaco Capogreco

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  940.531 7/CAP MON

Einaudi 2004; 314 p., [8] p. di tav. ill. 21 cm

CAPOGRECO, Carlo Spartaco

Sulla Shoah hanno ormai scritto in molti - forse in troppi - ma un aspetto fondamentale è
finora rimasto stranamente in ombra: le donne, che nelle selezioni ad Auschwitz costituirono,
insieme ai bambini, quasi il 70% dei prigionieri inviati alle camere al gas. Questo libro,
articolato in tre conversazioni con Liliana Segre, Goti Bauer e Giuliana Tedeschi - italiane
deportate ad Auschwitz e prigioniere nel campo femminile di Birkenau nel 1944 - mette in
luce la diversa esperienza femminile della prigionia e della testimonianza.

Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute
ad Auschwitz / Daniela Padoan ; presentazione di Furio Colombo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 7 PAD

Bompiani 2004; 224 p.  20 cm

PADOAN, Daniela.

E' la prima - meritoria - traduzione italiana dell'ormai notissimo libro di Pahor, data alle
stampe a cura del Consorzio Culturale del Monfalconese nel 1997.Nato nel 1913 a Trieste,
dove ancora vive, dopo la laurea a Padova Boris Pahor ha insegnato Lettere Italiane e
Slovene nella città giuliana. I suoi libri, scritti in sloveno, sono stati tradotti in francese,
inglese, tedesco, catalano, finlandese e perfino in esperanto. Segnalato più volte
dall'Accademia di Svezia che assegna il Nobel per la letteratura, insignito nel 1992 del
Premio Preseren, il massimo riconoscimento sloveno, già nominato in Francia Officier de
l'Ordre des Arts e des Lettres dal ministero della cultura, nel 2007 Boris Pahor ha ricevuto la
Legion d'Onore da parte del presidente della Repubblica Francese. br lb br

Necropoli / Boris Pahor ; traduzione di Ezio Martin

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 891.843 5 PAH

Edizioni del Consorzio culturale del Monfalconese 1997; 195 p. ; 22 cm

Pahor, Boris.
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In questo volume l'autore descrive origine e funzionamento di Auschwitz, da campo di
prigionia per i dissidenti politici polacchi a macchina di sterminio in cui trovarono la morte un
milione di ebrei. Da qui parte per esaminare l'Olocausto nazista più in generale, le
motivazioni e la mentalità dei maggiori gerarchi, facendo ricorso ai resoconti delle SS stesse
e a documenti recentemente resi disponibili dagli archivi russi. Il risultato è un saggio che non
esita ad affrontare anche questioni scomode, come la corruzione diffusa nei campi tra i
prigionieri stessi, la presenza di bordelli, le complici mancanze dei governi subordinati ai
tedeschi occupanti o all'imbarazzante silenzio degli Alleati, che pure conoscevano la
situazione.

Auschwitz : i nazisti e la soluzione finale / Laurence Rees ; traduzione di
Elisa Banfi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  940.547 2/REE MON

 2006; 301 p., [8] p. di tav. : ill. ; 20 cm

REES, Laurence.

Durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia furono allestiti una cinquantina di campi di
concentramento per rinchiudervi civili stranieri, ebrei, zingari e tutte quelle persone
considerate pericolose nelle contingenze belliche. A capo di queste strutture furono posti dei
funzionari di polizia di cui si è praticamente persa ogni memoria. Chi erano questi poliziotti?
Quali carriere avevano alle spalle? Come si comportarono nei campi e quale fu il loro destino
dopo la caduta dei fascismo? Attraverso tredici biografie di essi, Amedeo Osti Guerrazzi
cerca di dare una risposta a questi interrogativi.

Poliziotti : i direttori dei campi di concentramento italiani 1940-1943 /
Amedeo Osti Guerrazzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  940.531 7/OST MON

 2004; 173 p. ; 21 cm

OSTI GUERRAZZI, Amedeo.

Lo sterminio degli ebrei rimane uno dei grandi buchi neri nella storia del secolo scorso e della
nostra civiltà. Questo libro vuole rispondere all'inquietante domanda: come è stato possibile?,
e intende ricostruire gli eventi partendo dall'esplosione dell'antisemitismo nell'Europa degli
anni Venti, analizzando la specificità dell'antisemitismo nazista che ebbe il suo prologo con le
leggi di Norimberga, fino a giungere alla notte dei cristalli, e che sfociò nell'utopia negativa
della soluzione finale e dei campi di sterminio. Uno strumento per riflettere sulle
responsabilità dirette, sulle complicità e sui silenzi che consentirono la realizzazione
dell'atroce progetto.

La soluzione finale : lo sterminio degli ebrei / Enzo Collotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  940.531 8/COL MON

 2005; 124 p. ; 21 cm

Collotti, Enzo.

I volenterosi carnefici di Hitler : i tedeschi comuni e l'olocausto / Daniel
Jonah Goldhagen ; traduzione di Enrico Basaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  940.531 8 GOL

Mondadori 1998; xv, 618 p., [8] c. di tav. ill. 20 cm.

Goldhagen, Daniel Jonah.
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Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo torna in una
nuova edizione integrale, curata da Otto Frank e Mirjam Pressler, e nella versione italiana da
Frediano Sessi, con la traduzione di Laura Pignatti e la prefazione dell'edizione del 1964 di
Natalia Ginzburg. Frediano Sessi ricostruisce in appendice gli ultimi mesi della vita di Anna e
della sorella Margot, sulla base delle testimonianze e documenti raccolti in questi anni.
[Fonte: IBS]

Diario : l'alloggio segreto, 12 giugno 1942-1° agosto 1944 / Anne Frank ;
a cura di Otto Frank e Mirjam Pressler ; con la prefazione all'edizione
del 1964 di Natalia Ginzburg ; traduzione di Laura Pignatti ; edizione
italiana e appendice a cura di Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI  FRA

Einaudi 2006; XXII, 351 p.  20 cm

Frank, Anne.

Questo libro racconta la vita di Alberto Sed dalla nascita ai giorni nostri. Rimasto orfano di
padre da bambino, Alberto è stato per anni in collegio. Le leggi razziali del 1938 gli hanno
impedito di proseguire gli studi. Il 16 ottobre 1943 è sfuggito alla retata effettuata nel ghetto
di Roma. È stato catturato in seguito, insieme alla madre e alle sorelle Angelica, Fatina ed
Emma. Dopo il transito da Fossoli, la famiglia è giunta ad Auschwitz su un carro bestiame.
Emma e la madre, giudicate inabili al lavoro nella selezione condotta all'arrivo, sono finite
subito nella camera a gas. Angelica, un mese prima della fine della guerra, è stata sbranata
dai cani per il divertimento delle SS. Solo Fatina è tornata, segnata da ferite profonde: ha
assistito alla fine terribile di Angelica ed è stata sottoposta agli esperimenti del dottor
Mengele. Alberto è sopravvissuto a varie selezioni, alla fame, alle torture, all'inverno, alle
marce della morte. Ha partecipato per un pezzo di pane ad incontri di pugilato fra prigionieri
organizzati la domenica per un pubblico di SS con le loro donne. Dopo essere scampato a un
bombardamento, è stato liberato a Dora nell'aprile 1945. Tornato a Roma, superate le
difficoltà di reinserimento, ha iniziato a lavorare nel commercio dei metalli e si è sposato. Ha
tre figlie, sette nipoti e tre pronipoti.

Sono stato un numero : Alberto Sed racconta / [a cura di] Roberto
Riccardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 SED

Giuntina 2009; 165 p. ill. 21 cm

Sed, Alberto

L'omofobia del regime nazista è forse meno nota del suo antisemitismo, ma ha generato
anch'essa segregazioni, deportazioni, morti. Nel 1933 Hitler mise al bando organizzazioni e
pubblicazioni omosessuali, mentre Heinrich Himmler, il capo delle SS, predicava la completa
eliminazione degli omosessuali. In quegli anni terribili Gad Beck, figlio di un ebreo austriaco e
di una luterana tedesca, conduceva la sua infanzia e adolescenza a Berlino, scoprendosi in
maniera naturale, e senza sensi di colpa, attratto dagli uomini. Nel cuore di una Germania
che si avvia verso la persecuzione razziale più orribile, Gad vive il progressivo restringimento
del suo spazio di vita, di lavoro e di espressione, ma non si arrende alle difficoltà e non
rinuncia a gustare fino in fondo il sapore della giovinezza, dell'amicizia, dell'amore.
Impegnato nei movimenti sionisti, entra a far parte di un gruppo clandestino che agisce a
sostegno degli ebrei, fino a che non viene tradito da una spia della Gestapo, arrestato,
torturato. Sarà l'arrivo delle truppe sovietiche a salvarlo da morte certa. In questo libro Gad
Beck racconta con una voce freschissima e mai patetica l'avventura di un ragazzo ingenuo
ma arguto, furbo ma profondamente buono, che riuscì a non farsi contaminare dalla paura e
dall'orrore del totalitarismo nazista.

Dietro il vetro sottile : memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino
nazista / Gad Beck ; a cura di Frank Heibert ; traduzione di Leonardo
Boschetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 BEC

Einaudi 2010; 198 p.  23 cm

Beck, Gad
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Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Einaudi lo accolse
nel 1958 nei «Saggi» e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il
mondo. Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione
dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, Se questo è un uomo è un capolavoro letterario di
una misura, di una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione
e della storia del Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo,
prima ancora della sua soppressione nello sterminio. «Un magnifico libro che non è solo una
testimonianza efficacissima, ma ha delle pagine di autentica potenza narrativa» (Italo
Calvino).

Se questo è un uomo / Primo Levi ; a cura di Elefteria Morosini ; note e
appendice dell'autore

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: 853.914 LEV

Einaudi Scuola 1992; viii, 290 p. ill. 21 cm

Levi, Primo <1919-1987>

Le fotografie raccolte in questo vero e proprio album furono scattate da due SS tra il maggio
e il giugno 1944, in occasione della deportazione massiccia a Birkenau degli ebrei
d'Ungheria. Permettono di rappresentare ciò che significò per milioni di persone l'arrivo in
questo immenso centro di morte: molti degli uomini, delle donne e dei bambini ritratti
nell'Album furono uccisi nelle ore immediatamente successive agli scatti. Oltre alle
circostanze della scoperta dell'album, completamente riprodotto con le indicazioni e i testi
originali dei due ufficiali nazisti, i testi raccolti descrivono l'organizzazione del campo e in che
modo venisse applicata quella "soluzione finale" concepita dai nazisti per condurre a buon
fine la loro criminale opera di distruzione. Le foto sono state ritrovate da una detenuta, Lili
Jacob, pochi giorni prima della liberazione, che riconobbe se stessa e i fratelli sterminati nel
campo. Alcune vennero esibite durante il processo Eichmann a Gerusalemme e in quello di
Francoforte, il cosiddetto "Processo Auschwitz".

Album Auschwitz / a cura di Israel Gutman, Bella Gutterman e di
Marcello Pezzetti per l'edizione italiana

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 ALB

null 2008; xii, 255 p. ill. 23x28 cm

null

"I francesi mi invitarono, assieme a Fellner e il gruppo musicale, nei loro uffici. Mi
chiamavano "italiano piccolo Gigli". Cantammo e suonammo tutta la sera, ma a un tratto la
luce lampeggiò tre volte. Era il segnale proveniente dall'ingresso che era entrato il Lager
Fùhrer e che bisognava scappare. Sul momento io non capii. Rimasi fermo e perplesso
mentre tutti se la davano a gambe levate. Ricordo ancora che la fisarmonica pendeva da una
sedia, la chitarra a terra, così pure il violino. Quella esitazione mi fu fatale." Può la bellezza di
una voce o una semplice canzone salvare una vita umana? E quello che è successo al
baritono Eno Mucchiutti, deportato politico triestino, che ha vissuto undici mesi tra Dachau,
Mauthausen, Melk ed Ebensee. Eno, numero 98748, lavora in condizioni estreme nella cava
di Mauthausen, percorre più e più volte la famigerata Totestiege ("scala della morte"), scava,
ridotto in schiavitù, nelle asfissianti gallerie di Melk. Ma Eno canta. E canta divinamente. I
tedeschi lo vengono a sapere, e questo lo aiuta in diversi frangenti, vista la risaputa passione
da parte delle SS tedesche verso la musica, specialmente quella italiana. La musica non gli
evita le sofferenze, ma in più di una circostanza gli salva la vita. La sua voce, una volta
liberata, ha permesso a Mucchiutti di iniziare una carriera di livello internazionale cantando
con moltissimi cantanti di fama mondiale nei principali teatri italiani e internazionali.

Il cantante del lager / Eno Mucchiutti ; a cura di Marco Coslovich

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 MUC

Nuovadimensione 2010; 140 p. ill. 20 cm

Mucchiutti, Eno
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Il Sonderkommando, la squadra speciale di detenuti ebrei obbligati a compiere il loro lavoro
all'interno delle camere a gas e dei crematori di Auschwitz-Birkenau, ritrova con Salmen
Gradowski il suo maggiore testimone. Scritto molto probabilmente nella primavera del 1944,
questo diario è a tutt'oggi l'unico documento che racconta il cuore della terribile esperienza di
sterminio degli ebrei all'interno dei Vernichtungslager tedeschi destinati a distruggere l'intero
popolo ebraico dell'Europa.

Sonderkommando : diario di un crematorio di Auschwitz, 1944 / Salmen
Gradowski ; a cura di Philippe Mesnard e Carlo Saletti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 GRA

Marsilio 2011; 221 p. ill. 19 cm

GRADOWSKI, Salmen

Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si
trova a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai
racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di
fare uno scambio di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz
e si fa passare per lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per
Denis segna l'ingresso nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere
testimonianze su ciò che accade nel lager. Quando milioni di persone avrebbero dato
qualsiasi cosa per uscirne, lui, coraggiosamente, vi fece ingresso, per testimoniare un giorno
la verità. La storia è stata resa pubblica per la prima volta da un giornalista della BBC, Rob
Broomby, nel novembre 2009. Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la sorella del giovane
ebreo che salvò dal campo. Nel marzo del 2010, con una cerimonia presso la residenza del
Primo ministro del Regno Unito, è stato insignito della medaglia come "eroe dell'Olocausto".

Auschwitz : ero il numero 220543 / Avey Denis, con Rob Broomby

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 DEN

Newton Compton 2011; 329 p.  24 cm

Avey, Denis

Conosciuti nei Lager come "triangoli viola" per via del segno di riconoscimento che gli era
imposto, i testimoni di Geova condivisero con gli altri prigionieri la tragedia della detenzione
nei luoghi di annientamento. Confessione cristiana presente nel continente europeo già alla
fine dell'Ottocento e diffusasi in Germania con l'inizio del secolo successivo, i testimoni di
Geova furono duramente perseguitati negli anni del Terzo Reich. Benché costituissero una
minoranza religiosa estranea alla politica il loro pervicace rifiuto di accettare le imposizioni
del regime hitleriano ne determinò il destino di vittime della violenza degli apparati repressivi
nazisti, fino alla deportazione nei campi di concentramento. La loro storia, oltre a
testimoniare della forza dei convincimenti interiori, è parte della più generale vicenda delle
opposizioni e delle resistenze civili che accompagnarono gli anni cupi del totalitarismo
nazionalsocialista.

Triangoli viola : le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova
nei lager nazisti / Claudio Vercelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 VER

Carocci 2011; 181 p.  22 cm

Vercelli, Claudio
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«T4 non è una tragedia classica, ma una raccolta di storie tragiche che si possono
comprendere soltanto fornendo una chiave della logica che l'ha ispirata e l'ha guidata. Le
vittime sono quasi tutte anonime, i carnefici sembrano solo aguzzini e sadici, ma dietro quella
mostruosità c'è una normalità colpevole, ed è solo rendendola familiare e umana che si può
comprendere e riconoscerne i segni anche fuori dalla storia, nel presente». IL LIBRO: Il
Taccuino di lavoro, raccoglie 11 saggi che descrivono dal punto di vista psichiatrico e storico
la condizione dei malati di mente durante il nazismo. Con il contributo di Claudio Magris, La
vita in un battito di ciglia. IL DVD: La registrazione di Ausmerzen, lo spettacolo di Paolini sullo
sterminio di massa conosciuto come Aktion T4, una orribile prova generale dell'Olocausto.
Trasmesso in diretta televisiva su La7 il 26 gennaio 2011, Ausmerzen ha inchiodato al video
oltre 1.700.000 spettatori. Nei contenuti speciali le interviste inedite al professor Michael von
Cranach e alla professoressa Alice Ricciardi von Platen.

Ausmerzen : vite indegne di essere vissute : il DVD dello spettacolo e il
Taccuino di lavoro / Marco Paolini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: KIT PAO

Einaudi 2012; 1 volume (154 p.), 1 DVD-Video (160 min)  in contenitore, 22 cm

Alla fine della seconda guerra mondiale, viene creato un pool investigativo per scovare e
assicurare alla giustizia internazionale i gerarchi nazisti responsabili delle atrocità
dell'Olocausto. Uno dei migliori investigatori del gruppo è Hanns Alexander, ebreo tedesco
arruolatosi nell'esercito britannico per sfuggire alle persecuzioni delle SS. il suo nemico
numero uno si chiama Rudolph Höss, il terribile comandante di Auschwitz, responsabile del
massacro di due milioni di persone e grande sostenitore della "soluzione finale" voluta da
Hitler. Höss, che vive sotto falsa identità, è una preda difficile da stanare e Hanns dovrà
inseguirlo per tutta l'Europa per riuscire a portarlo davanti alla corte di Norimberga dove la
sua testimonianza lascerà i presenti senza fiato. Questo libro scritto dal pronipote di
Alexander racconta una sconvolgente pagina di storia: le vite parallele di due tedeschi, un
ebreo e un cattolico, divisi dal nazismo ma destinati a incrociarsi di nuovo in circostanze
incredibili, fino alla resa dei conti finale.

Il comandante di Auschwitz : una storia vera : le vite parallele del più
spietato criminale nazista e dell'ebreo che riuscì a catturarlo / Thomas
Harding

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 HAR

Newton Compton 2013; 334 p. ill. 23 cm

Harding, Thomas

Nel giorno del suo quindicesimo compleanno, Eva viene arrestata dai nazisti ad Amsterdam
e deportata ad Auschwitz. La sua sopravvivenza dipende solo dal caso, e in parte dalla
ferrea determinazione della madre Fritzi, che lotterà con tutte le sue forze per salvare la
figlia. Quando finalmente il campo di concentramento viene liberato dall'Armata Rossa, Eva
inizia il lungo cammino per tornare a casa insieme alla madre, e intraprende anche la
disperata ricerca del padre e del fratello. Purtroppo i due uomini sono morti, come le donne
scopriranno tragicamente a mesi di distanza. Ad Amsterdam, però, Eva aveva lasciato anche
i suoi amici, fra cui una ragazzina dai capelli neri con cui era solita giocare: Anne Frank. I loro
destini - seppur diversissimi - sembrano incrociarsi idealmente ancora una volta: nel 1953
Fritzi, ormai vedova, sposerà Otto Frank, il padre di Anne. La testimonianza di Eva (scritta in
collaborazione con Karen Bartlett) è dunque doppiamente sbalorditiva: per la sua esperienza
personale di sopravvissuta all'Olocausto e per lo straordinario intreccio del destino, che l'ha
unita indissolubilmente a quella ragazzina conosciuta molti anni prima.

Sopravvissuta ad Auschwitz : la vera e drammatica storia di Eva
Schloss, la sorella di Anne Frank / Eva Schloss ; con Karen Bartlett

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 8 SCH

Newton Compton 2015; 321 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm
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"Ogni Giorno della memoria si ripete sempre nello stesso modo: si parla molto di Auschwitz,
si parla di Birkenau o Treblinka, di Buchenwald o di Mauthausen, ma quasi mai di Dora-
Mittelbau, di Natzweiler-Struthof e altri campi riservati ai Triangoli rossi, i deportati politici. E
spesso mi risentivo, qualche volta a voce alta, non perché sono stato un Triangolo rosso
anch'io, bensì perché avere sul petto, sotto il numero che sostituiva il nome e il cognome, il
triangolo rosso, significava che ero stato catturato perché come soldato non mi ero
presentato all'autorità militare nazista, ma avevo scelto di oppormi in nome della libertà.
Ecco, questa era la ragione del mio risentimento: bisognava ricordare come l'opposizione nei
diversi paesi si fosse organizzata anche in resistenza attiva, certo soprattutto clandestina, ma
non solo." (Boris Pahor). Con la collaborazione di Tatjana Rojc.

Triangoli rossi : i campi di concentramento dimenticati / Boris Pahor ;
con la collaborazione di Tatjana Rojc

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 940.531 7 PAH

Bompiani 2015; 231 p.  17 cm

A soli 9 mesi, Erika Matko viene sottratta alla sua famiglia in Jugoslavia e trasferita in
Germania per essere inserita all'interno di uno degli esperimenti più agghiaccianti condotti
dal nazismo: il Lebensborn, un programma che prevedeva la creazione di una nuova razza
ariana. La piccola Erika era stata selezionata perché, contrariamente ai suoi fratelli, aveva
occhi azzurri e capelli biondi, ed era quindi considerata - secondo gli standard dei nazisti -
ariana. La bambina viene affidata a dei genitori adottivi, che la ribattezzano Ingrid von
Oelhafen, nascondendole la sua origine. Solo molti anni dopo Erika/Ingrid viene
gradualmente a conoscenza della verità. Da quel momento, comincia il calvario per cercare
la sua vera famiglia, un doloroso viaggio che passerà attraverso la scoperta delle atrocità
commesse dai nazisti in nome del Lebensborn: il rapimento di decine e decine di migliaia di
bambini destinati al programma e l'uccisione di molti altri che non rientravano negli standard
previsti. Una volta arrivata nel suo paesino d'origine, però, Erika non troverà ancora pace:
verrà a sapere che un'altra donna ha utilizzato il suo nome e ha vissuto la sua vita!

I figli segreti di Hitler : la vera storia del progetto Lebensborn, il più
agghiacciante esperimento dei nazisti / Ingrid von Oelhafen e Tim Tate

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 OEL

Newton Compton 2015; 249 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm
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