
 

 

Venerdì, 9 ottobre 1942. 

Cara Kitty, 

oggi ho solo notizie brutte e deprimenti. Stanno arrestando a gruppi tutti i nostri amici ebrei. La 

Gestapo non ha nessuna attenzione con questa gente; vengono trasportati in carri bestiame a 

Westerbork, il grande campo per ebrei nella zona di Drente. Westerbork deve essere terribile; per 

centinaia di persone ci sono un solo lavatoio e pochissimi bagni. Le cuccette sono tutte l'una 

accanto all'altra. Uomini, donne e bambini dormono insieme. Fuggire è impossibile; quasi tutti gli 

ospiti del campo hanno la testa rasata. 

Se in Olanda stanno già così male, come staranno nei luoghi lontani e ostili dove li mandano? 

Secondo noi li ammazzano quasi tutti. La radio inglese dice che li uccidono con il gas. Forse è il 

metodo più veloce per morire. Sono molto turbata.  

I tedeschi non scherzano con le loro punizioni. 

Cittadini importanti e innocenti vengono rinchiusi in prigione in attesa di esser condannati. Quando 

avviene un sabotaggio, se non si trova l'autore, la Gestapo mette semplicemente al muro cinque 

ostaggi. Questi crimini vanno sotto il titolo di "fatali incidenti". Bel popolo, i tedeschi! E anch'io 

una volta ero dei loro! Ma no, Hitler ci ha fatto apolidi, cioè senza patria, già da molto tempo. E 

veramente non esiste maggior inimicizia al mondo che fra tedeschi ed ebrei. 

La tua Anna. 

(adattamento dal Diario di Anna Frank) 

 

 

Gestapo: polizia segreta nazista 

Sabotaggio: azioni e comportamenti compiuti di nascosto per opporsi al regime nazista. 

 

 

 

1.Leggi più volte il testo e scegli la risposta mettendo una crocetta  su Vero o Falso: 

( 1 punto per ogni risposta esatta, max 8 punti) 

 

 

1.1 Anna ha buone notizie da raccontare al suo diario Kitty  Vero  Falso 

1.2 Gli ebrei amici della famiglia di Anna vengono arrestati  Vero  Falso 

1.3 Wasterbork è un luogo di vacanza  Vero  Falso 

1.4 Nel campo ci sono moltissimi bagni  Vero  Falso 

1.5 Quasi tutti gli ospiti del campo hanno la testa rasata  Vero  Falso 

1.6 La radio inglese dice che non li uccidono con il gas  Vero  Falso 

1.7  Cittadini importanti e innocenti vengono rinchiusi in prigione in 

attesa di esser condannati 
 Vero  Falso 

1.8 Fra tedeschi ed ebrei c’è grande amicizia  Vero  Falso 

 

 

 



2. Leggi più volte il testo e rispondi alle domande. 

 

2.1 Cosa sta succedendo agli ebreiamici della famiglia di Anna? 

 

 

2.2 Che cosa è Westerbock? 

 

 

2.3 Cosa dice la radio inglese a proposito degli ebrei rinchiusi nei campi di concentramento? 

 

 

2.4 Cosa fa la Gestapo, quando succede un sabotaggio? 

 

 

2.5 Cosa sono i “fatali incidenti”? 

 

 

2.6  Secondo te perché Anna è preoccupata? 

 

 

2.7  Perchè Anna è arrabbiata con i tedeschi? 

 

 

 

 
 

3. Descrivi quello che vedi nella fotografia e poi spiega cosa ti viene in mente guardando questa 

immagine. 


