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sorelle Bucci 
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• La sera del 28 Marzo 1944 le due bambine Andra e Tati di 6 e 4 anni, furono prese da dei 
fascisti e nazisti e furono portate su un blindato.  

• Furono catturate dalla sua casa in Italia(Fiume) in una città in Polonia (Auschwitz-
Birkenau) 

• Appena arrivate furono portate in una baracca dove hanno vissuto dal 4 aprile 1944 fino al 
27 gennaio 1945. 

• Nella baracca dovevano stare in piedi perché non avevano abbastanza spazio e con un 
secchio che serviva per i loro bisogni fisiologici. Giravano con vestiti più grandi e scarpe 
senza calze. Non avevano sciarpe e cappelli. 

• Certe volte andava un uomo dai bambini e gli chiedeva se volevano vedere la mamma ma 
le due sorelle risposero sempre di no perché una donna del campo gli disse di rispondergli 
cosi ogni volta, che fu una trappola. Con i bambini che andarono, fecero dei esperimenti 
su di loro. 

• Dopo un anno che furono nel campo, uscirono e furono portate in un orfanotrofio a Praga 
e poi in Inghilterra. Appena sua madre scopri che erano in Inghilterra andò con una foto 
di lei e suo padre,che le mostrava ogni sera prima di dormire,per riconoscerla. 

 



Il campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau: 



le sorelle Bucci prima e ora 



Le nostre riflessioni a riguardo 

• Gli umani sono tutti uguali, non importa da dove si viene. 

• Hanno avuto tanta fortuna a sopravvivere a delle torture del genere. 

• I fascisti e nazasti erano veramente cattivi per aver portato dei piccoli bambini in 
quel posto senza genitori e fatto del male. 

• Le due sorelle hanno avuto tanto coraggio a raccontare la sua storia perché non 
tutti avrebbero coraggio a raccontare una cosa cosi brutta. 

• Speriamo che qualcosa del genere non riaccada di nuovo e noi dobbiamo 
assicurarci che non riaccada più. 

 


