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“Era il 29 gennaio 1944, sabato”, racconta Daniele Carpi. 
“Da tre giorni mi trovavo a San Vittore, proveniente dal carcere di
Varese, e si stava preparando un convoglio di ebrei per Auschwitz, che
sarebbe partito la mattina seguente. Al ‘raggio’ degli ebrei, sorvegliato
da militi della G.N.R., arrivavano ogni momento vecchi tolti dagli ospizi
e donne razziate negli ospedali; sulle scale della prigione incontrai
persino (…) una giovane cieca. Quel giorno il morale variava da persona
a persona: i più sopportavano con serenità la loro sorte, qualcuno si
disperava e un ebreo molto anziano, nel pomeriggio, si uccise gettandosi
dalla balconata dell’ultimo piano del ‘raggio’ dopo aver tentato di
indurre altri compagni di sventura a fare lo stesso.  Si diceva che il
viaggio sarebbe durato otto giorni, che la meta sarebbe stata la Polonia
o, più probabilmente il campo di Theresienstadt”.

Da Ebrei sotto Salò
di Giuseppe Mayda

(Feltrinelli 1978)



Gli arresti a 
Varese



Dal Carcere 
di San 

Vittore di 
Milano…



La mattina di domenica 30 le “Transportliste” – diciotto fogli battuti a
macchina fitti di nomi, in tutto 546 persone di cui venivano indicati
cognome, nome, data di nascita, luogo di residenza, professione, stato
civile e nazionalità – erano pronte: “Ad ogni deportato – prosegue la
testimonianza, “fu consegnato un cartellino con un numero, da portarsi
appeso al collo con lo spago, una pagnotta, un po’ di formaggio e di
salame”. Poi gli ebrei furono incolonnati su due file, fatti scendere nel
cortile del carcere e caricati su camion militari tedeschi coperti da
tendoni: “Le SS tenevano un contegno minaccioso, specialmente con gli
anziani che non si muovevano con la celerità desiderata, tra urla e
pianti di vecchie donne spaventate.” Gli autocarri, usciti da San Vittore,
attraversarono una Milano semideserta per l’ora, circa le 8, e la giornata
festiva e si diressero alla stazione centrale entrando nei sotterranei
dov’erano pronti una decina di carri trasporto bestiame: sul fondo dei
vagoni c’era un sottile strato di paglia, in un angolo una damigiana per
l’acqua e un grosso recipiente destinato ai bisogni corporali. Su ogni
carro, che in media avrebbe dovuto contenere 40 persone, furono fatti
salire alla rinfusa 65 uomini, donne e bambini. Infine, col sistema del
sollevamento idraulico, il treno venne portato al piano dei binari e le
aperture sbarrate e inchiodate: poco più tardi ilo convoglio partì “con
una scorta armata costituita da soldati tedeschi e da militi della G.N.R.
armati di moschetti e di fucili mitragliatori”.





…alla Stazione Centrale …alla Stazione Centrale -- binario 21binario 21





Il binario 21





Questo trasporto – il quinto che nello 
spazio di tre mesi lasciava il 
nostro paese diretto ai campi di 
sterminio – dava inizio alla 
“soluzione finale del problema 
ebraico” in Italia secondo i metodi 
nazisti.

Pagina del documento redatto nella riunione del 20 
gennaio 1942 conosciuta come Conferenza di Wansee
in cui si presero importanti decisioni sulla Endlösung

der Judenfrage (soluzione finale del problema 
ebraico). Come si evince dal documento i nazisti 

prevedevano l’eliminazione di 11 milioni di ebrei di 
cui 58 mila presenti in Italia.



Il treno impiegò più di un
giorno a giungere a Verona,
dove fece sosta. Era il 31
gennaio. Nei carri merci gli
ebrei erano così stipati che,
malgrado la temperatura
esterna fosse bassissima,
“tutti sudavano; i viveri
andarono a male diventando
in poche ore immangiabili.”
Nella stazione di Verona altri
150 ebrei vennero fatti salire
sul treno; così, in totale i
deportati ammontarono a
circa 700. Tra gli ebrei saliti
a Verona c’erano anche gli
ebrei detenuti a Tonezza
del Cimone.

La stazione di Verona dopo il bombardamento 

del 28 gennaio 1945

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/80/Stazione_Porta_Nuova_1945.jpg


Il treno dei deportati rimase nella stazione di Verona oltre un’ora e 
fu visitato dall’ SS Bosshammer che era succeduto a Dannecker e 
avrebbe diretto da quel momento le deportazioni dall’Italia. 
Le porte dei vagoni vennero aperte e, poiché gli ebrei si 
lamentavano per la sete, fu distribuita dell’acqua: “Alle grate di 
ferro, nella parte alta dei carri, erano appesi i bimbi, cercavano di 
prendere un po’ d’aria.” Infine il convoglio ripartì alle 17 e, senza 
sostare in altre stazioni, ma compiendo qualche fermata in aperta 
campagna, impiegò una settimana a giungere in Polonia. La sua 
destinazione non fu, come prevedevano le vittime, il lager di 
Theresienstadt, bensì – ancora una volta - Auschwitz-Birkenau. 
Arrivati sabato 6 febbraio, i deportati furono fatti scendere subito 
e mandati alla selezione. Di loro soltanto 128 (97 uomini e 31 
donne) vennero giudicati abili al lavoro e immessi nel campo. I 
reduci furono 20.



I convogli di gennaio e  
febbraio del 1944



Gli ebrei internati in Provincia di Vicenza 
inghiottiti nella spirale nazifascista



30 gennaio 1944 
Alla fine di gennaio un implacabile 
appello scandì anche i nostri nomi. 

Caricati su un camion, attraversammo 
Milano e fummo portati alla Stazione 

Centrale, dove nel sotterraneo era 
pronto per noi un treno merci. Fummo 
fatti salire a calci e pugni e piombati 

nei vagoni.

Liliana Segre: 13 anni nel 1943. Deportata 
ad Auschwitz col padre sullo stesso convoglio 

degli ebrei detenuti a Tonezza del Cimone.

31 gennaio 1944 
All'alba il treno si fermò e con 
sgomento vedemmo scendere i 

ferrovieri italiani e salire i sostituti, 
forse austriaci, forse tedeschi. Dai 
vagoni piombati saliva un coro di 
urla, di richiami, di implorazioni: 

nessuno ascoltava. Il treno ripartì.

La testimonianza di Liliana Segre



1 febbraio 1944
Soffrivamo per la sete e il freddo: a tutte le 
fermate chiedevamo acqua a gran voce, o 
almeno un pugno di neve, ma raramente 

fummo uditi; i soldati della scorta 
allontanavano chi tentava di avvicinarsi al 

convoglio. Due giovani madri, coi figli ancora al 
seno, gemevano notte e giorno implorando 

acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, 
la fatica e l'insonnia, rese meno penose dalla 
tensione dei nervi: ma le notti erano incubi 

senza fine.

2 febbraio 1944
La seconda parte del viaggio fu quella della preghiera: i più

fortunati pregavano, e gli uomini ebrei avvolti nello scialle della 
preghiera che avevano conservato, si riunivano più di una volta 

al giorno nel centro del vagone e salmodiavano dondolandosi 
come fanno i religiosi ebrei, lodando Dio perfino in quella 
situazione, e lo facevano anche per noi che non sapevamo 

pregare.



3 febbraio 1944 
Le ore passavano, così le notti e i giorni, in un'abulia totale: era 

difficile calcolare il tempo. Pochissimi avevano ancora un orologio 
e anche quei pochi privilegiati non lo guardavano più. Ogni tanto 
vedevo qualcuno alzarsi a fatica e cercare di capire dove fossimo, 
guardando dalle grate, schermate con stracci per riparare dal gelo 
quel carico umano. Si vedeva un paesaggio immerso nella neve, si

vedevano casette civettuole, camini fumanti, campanili...

4 febbraio 1944 
Prima che cominciasse la Foresta Nera, il 

treno si fermò e qualcuno poté scendere tra le 
SS armate fino ai denti, per prendere un po' 

d'acqua e vuotare il secchio immondo. Anch'io 
e il mio Papà scendemmo e vedemmo per la 

prima volta, scritto col gesso sul vagone: 
"Auschwitz bei Katowice".



5 febbraio 1944
Fu silenzio nel vagone in quegli ultimi giorni. Nessuno più

piangeva, né si lamentava. Ognuno taceva con la dignità e la 
consapevolezza delle ultime cose. Eravamo alla vigilia della 

morte per la maggior parte di noi. Non c'era più niente da dire. 
Ci stringevamo ai nostri cari e trasmettevamo il nostro amore 
come un ultimo saluto. Era il silenzio essenziale dei momenti 

decisivi della vita di ognuno.

6 febbraio 1944
All’alba del 6 febbraio il treno si 
fermò ad Auschwitz. Ricordo il 

rumore osceno e assordante degli 
assassini intorno a noi, i fischi, i 

latrati; ricordo i comandi e ricordo 
quando fui separata per sempre da 

mio papà.



Auschwitz-Birkenau, 1944.
La fabbrica dello sterminio.



Situato al centro dell’Europa, il campo di sterminio di Auschwitz - Birkenau divenne 
operativo nel 1941. Attraverso le ferrovie i nazisti vi deportarono, a partire dal 1942, 

gli ebrei provenienti dall’Europa occidentale e meridionale. 
Dal 1944 essi venivano fatti scendere dai convogli direttamente all’interno del 

campo e passavano la “selezione” che determinava chi sarebbe sopravvissuto per il 
lavoro e chi, circa l’80%, sarebbe stato eliminato dopo poche ore dall’arrivo. I pochi 

scelti per il lavoro venivano immatricolati con un tatuaggio sull’avambraccio in una 
struttura denominata Sauna e subivano ogni giorno appelli e torture. Alloggiavano in 

baracche, ricevevano poco cibo in attesa di passare loro stessi per le strutture di 
messa a morte per i motivi più diversi o semplicemente a causa della debolezza. I beni 
dei deportati venivano sistematicamente predati all’arrivo e smistati in una struttura 
del campo denominata Canada. L’eliminazione dei cadaveri divenne presto uno dei 
principali problemi per i nazisti che in principio e nei momenti di massimo “lavoro”

bruciarono i cadaveri all’aperto seppellendoli in enormi fosse comuni. 
Dal 1943 vennero messe in funzione due coppie di edifici gemelli, i Krematorium 2-3 
e 4-5, dove il processo di messa a morte e di smaltimento ed eliminazione dei cadaveri 

fu organizzato come in una moderna fabbrica a ciclo continuo. Le vittime dovevano 
spogliarsi in una grande stanza con l’illusione di essere condotte alle docce, poi in 

migliaia venivano stipati in una stanza con false docce nella quale veniva introdotto il 
gas che in circa 20 minuti ne provocava la morte tra orribili sofferenze. I cadaveri 

venivano poi estratti dalle camere a gas e spogliati anche dei capelli e dei denti d’oro. 
La fase finale avveniva nella sala forni dove i corpi erano ridotti in cenere. Le strutture 
della morte vennero distrutte dai nazisti in fuga all’arrivo degli Alleati. Rimasero piani 

costruttivi, macerie ma, soprattutto, testimonianze dei pochissimi sopravvissuti.





Alcune storie di deportatiAlcune storie di deportati



Figlio di Abram Bea e Gaon Bea, nato a Sarajevo in 
Jugoslavia il 06/04/1905. Ex jugoslavo di origine 

croata, cameriere, vedovo.  Arrestato in provincia di 
Vicenza il 20.12.1943 da italiani. Detenuto nel camp di
Tonezza del Cimone e nel carcere di Vicenza. Deportato 

il 30.01.1944 da Verona ad Auschwitz. Matricola n. 
173442. Deceduto in luogo ignoto dopo il 27.05.1944. 

Convoglio 06.

ARONNE COEN 

Giunto in Provincia di Vicenza con 
il trasporto dalla Dalmazia del 20 

novembre 1941, il sig. Aronne viene 
internato a Roana dal giorno 23. 
All’indomani dell’armistizio fugge 

verso la Jugoslavia, ma viene 
arrestato il 3 ottobre dai 

Carabinieri di Monfalcone, nel 
locale Albergo “Moncenisio”, in 
possesso di documenti falsi sui 
quali risulta essere Giuseppe 

Marrone da Sidereo. 





Il 4 e il 19 il Maresciallo
dei Carabinieri,

Giovanni Gaspa, rende
noto il fermo alla

Questura di Vicenza.



Alla fine la Questura di Vicenza si fa viva e il 1° novembre dichiara che 
“riceverà e terrà a disposizione della Questura il sottonotati individuo: 

Koen Aron di Abramo”.



Nel frattempo vengono 
raccolte informazioni sul 
periodo di internamento 

dell’ebreo e sulle 
affermazioni da lui 

rilasciate a Monfalcone
circa un suo impiego 

presso una trattoria. Il 
proprietario smentisce di 
aver dato lavoro a Aronne 
Coen in quanto, appena 

“venuto a conoscenza che è
di razza ebraica, si è

rifiutato di assumerlo”.



Il comunicato prestampato, redatto in data 3 Il comunicato prestampato, redatto in data 3 
febbraio 1944, ci porta a conoscenza del destino febbraio 1944, ci porta a conoscenza del destino 
di un uomo, prelevato il 30 gennaio dalla polizia di un uomo, prelevato il 30 gennaio dalla polizia 

tedesca per essere deportato.tedesca per essere deportato.



Famiglie
Kramm - Lind

Kramm Emil, nato a Vienna in Austria il 
16.06.1886, figlio di Max e Deutsch Rosa. 

Impiegato di fabbrica. Arrestato in provincia 
di Vicenza il 20.12.1943 da italiani. 

Detenuto nel campo di Tonezza del Cimone e 
nel carcere di Vicenza. Deportato da Verona 

il 30.01.1944 ad Auschwitz. 
Immatricolazione dubbia. Deceduto in luogo 

ignoto in data ignota. Convoglio 06. 

Schwertfinger Ester, nata a 
Stanislavczik in URSS il 10.10.1883, 

figlia di Marco e Landau Marja (Mania), 
casalinga. Sposata con Emil Kramm. 

Arrestata in provincia di Viterbo il 
10.12.1943 da italiani. Detenuta nel 
campo di Tonezza del Cimone e nel 
carcere di Vicenza. Deportata da 

Verona il 30.01.1944 ad Auschwitz. 
Uccisa all’arrivo ad Auschwitz il 

06.02.1944. Convoglio 06. 



Lind Moses, nato a Huettengesaess in 
Germania il 12.07.1887, figlio di Raffaele e 

Oppenheimer Lea, coniugato con Gruenbaum
Matilde. Domiciliato a Offenbach. Vedovo, 

pasticcere. Ultima residenza nota: Cosenza. 
Arrestato in provincia di Vicenza il 

20.12.1943 da italiani. Detenuto nel cmapo
di Tonezza del Cimone e nel carcere di 

Vicenza. Deportato il 30.01.1944 da Verona 
ad Auschwitz. Ucciso all’arrivo ad Auschwitz

il 06.02.1944. Convoglio 06.

Lind Kurt, nato a Offenbach in Germania il 
06.02.1906, figlio di Moses e Gruenbaum Matilde. 

Fotografo – elettrotecnico, celibe. Arrestato in 
provincia di Vicenza il 20.12.1943 da italiani. 

Detenuto nel campo di Tonezza del Cimone e nel 
carcere di Vicenza. Deportato da Verona il 

30.01.1944 ad Auschwitz. Immatricolazione 
dubbia. Deceduto in luogo ignoto in data ignota. 

Convoglio 06..



Pochi i documenti riguardanti Samuel 
e Sabine. Quest’ultima risulta partita 

da Lubiana con foglio di via del 4 
agosto 1942 e giunta, tramite ferrovia 

via Postumia, a  Vicenza.
Vengono internati a Malo, dove non 

trovano subito un alloggio e per 
questo sono costretti a lasciare in un 
magazzino in via delle Racchette 6/b 

tutti i loro mobili. Ottenuto un 
alloggio più consono, Sabine chiede 
alla Questura di potersi recare con il 

figlio a Vicenza per recuperare il tutto.
Ritroviamo la Susskind, nel febbraio 

del 1943, alle prese con altre 
masserizie, questa volta da sdoganare 
a Verona. Il 13 dicembre del 1943, i 
Carabinieri di Schio fermano Samuel 

e Sabine. Secondo un documento 
dello Yad Vashem, i due si trovano 
nell’ospedale di Malo al momento 

dell’arresto. Vengono accompagnati 
alla Questura di Vicenza. Poi il viaggio 

verso Auschwitz.

Coniugi Mangel





Koen Oscar di Mauro e Breiner Rosalia, nato a 
Mostar in Jugoslavia il 12/07/1894. Rifugiatosi 

a Spalato dall’ottobre 1941. Arrestato in 
provincia di Vicenza il 10.12.1943 da italiani. 
Detenuto nel campo di Tonezza del Cimone e 

nel carcere di Vicenza. Deportato il 30.01.1944 
da Verona ad Auschwitz. Matricola n. 173440. 

Deceduto in luogo ignoto in data ignota. 
Convoglio 06.

Benvenisti Giannina di Isacco e Levi Renèe, 
nata a Belgrado il 17/03/1896. Arrestata in 

provincia di Vicenza il 10.12.1943 da italiani. 
Detenuta nel campo di Tonezza del Cimone e 

nel carcere di Vicenza. Deportata il 30.01.1944 
da Verona ad Auschwitz. Immatricolazione 

dubbia. Deceduta in luogo ignoto in data ignota.  
Convoglio 06.

Koen Nina, di Oscar (vedi San Nazario) e 
Benvenisti Giannina, nata a Mostar (o Novi 

Sad ?) il 20/10/1920. Arrestata in provincia di 
Vicenza il 10.12.1943 da italiani. Detenutanel
campo di Tonezza del Cimone e nel carcere di 

Vicenza. Deportata il 30.01.1944 da Verona ad 
Auschwitz. Immatricolazione dubbia. Deceduta 

in luogo ignoto in data ignota. Convoglio 06.

Koen Milo di Koen Oscar e Benvenisti Giannina, 
nato a Curzola il 10/02/1919. Ex juogoslavo, 

studente in ingegneria. Arrestato in provincia di 
Vicenza il 10.12.1943 da italiani. Detenuto nel 
campo di Tonezza del Cimone e nel carcere di 

Vicenza. Deportato il 30.01.1944 da Verona ad 
Auschwitz. Immatricolazione dubbia. Deceduto in 

luogo ignoto in data ignota. Convoglio 06.

Eskenasi Bora di Abramo e Adler Malvina, 
nato a Belgrado il 20/04/1910. Arrestato in 

provincia di Vicenza il 20.12.1943 da italiani. 
Detenuto nel campo di Tonezza del Cimone e 

nel carcere di Vicenza. Deportato il 30.01.1944 
da Verona ad Auschwitz. Immatricolazione 
dubbia. Deceduto in luogo ignoto in data 

ignota. Convoglio 06.

Eskenasi Marina, nata a Belgrado il 
17/07/1941, figlia di Bora e Koen Nina. 

Arrestata a Tonezza del Cimone (VI) il 
20.12.1943 da italiani. Detenuta nel campo di 
Tonezza del Cimone e nel carcere di Vicenza. 

Deportata il 30.01.1944 da Verona ad 
Auschwitz. Uccisa all’arrivo ad Auschwitz il 

06.02.1944. Convoglio 06.

FAMIGLIA KOEN – BENVENISTI - ESKENASI



I coniugi Koen con la figlia Nina, il genero e 
la nipote arrivano in Italia con il trasporto del 24 
novembre 1941, provenienti dalla Dalmazia. 
L’altro figlio, Milo resta a Curzola, provincia di 
Spalato. Al loro arrivo in Provincia di Vicenza, la 
famiglia viene divisa: Oscar e Giannina vengono 
internati a San Nazario; Nina, Bora e Marina a
Sossano. Pochi giorni dopo l’internamento i 
genitori di Nina si rivolgono alla Questura per 
poter ottenere un ricongiungimento di tutta la 
famiglia.Passano due mesi, arrivano i nulla osta e 
il 4 febbraio del 1942 arriva il via libera del 
Questore. Nell’agosto papà Oscar tenta di coronare 
il sogno di avere vicino a sé anche il figlio Milo. 
Così il 25 marzo del 1943, il ventiquattrenne 
croato viene munito di foglio di via obbligatorio 
con l’ordine di raggiungere Vicenza, passando per 
Zara via mare, entro il 12 aprile. Le richieste di 
ricongiungimento familiare riescono ad essere 
sbrigate in modo più celere quando la persona da 
internare dichiara di potersi mantenere con i 
propri mezzi. 

In realtà, come la maggior parte di coloro arrivati con dei beni o delle somme a 
garanzia della loro sussistenza, poco dopo Milo è costretto a scrivere alla Questura 

(18/04/1943) per chiedere di poter ricevere il sussidio statale, dato che gli è
vietato dare ripetizioni come già fatto a Curzola e non ha nessuna entrata.  Le 

indagini effettuate sul conto di Milo sembrano propendere favorevolmente per lui, 
ma la burocrazia si dilunga, passano due mesi e Milo ricorre nuovamente al mezzo 

della lettera per chiedere lumi. Il 25 giugno del 1943 giunge il nulla osta al 
sussidio da parte della Prefettura di Spalato, il 14 luglio quello del Comune di

Sossano.



I mesi passano immersi nella quotidianità dell’internamento con un orecchio alle notizie sulla caduta 
di Mussolini e sull’armistizio. Ogni speranza viene però vanificata e per tutta la famiglia le tappe si 

susseguono: Tonezza, il treno del 30 gennaio, la deportazione. Nessuno sopravvive. Deceduti in luogo 
ignoto, in data ignota. Tranne una: la piccola Marina, uccisa all’arrivo ad Auschwitz a 2 anni e mezzo.
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