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La testimonianza mai raccontata del bambino che da solo
sfuggì agli orrori dell’Olocausto
Sam Pivnik, figlio di un sarto ebreo, nasce a Bedzin in Polonia
e trascorre una vita normale fino al primo settembre del 1939
- giorno del suo tredicesimo compleanno - quando i nazisti
invadono la Polonia e la guerra spazza via in un attimo ogni
possibilità di futuro. Da quel momento la sua vita non sarà più
la stessa. Sam conosce il ghetto, i divieti imposti dai nazisti, il
coprifuoco, gli stenti, il terrore per le strade. Poi, dopo un
rastrellamento, tutta la sua famiglia viene deportata al campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Strappato alla sua
famiglia, che trova la morte nelle camere a gas, Sam subisce
terribili soprusi e atrocità, e ogni giorno, alla famigerata
Rampa di arrivo dei treni dei deportati, vede compiersi sotto i
suoi occhi la più inenarrabile delle tragedie. Sopravvissuto
alla crudeltà delle SS e dei Kapo, ai lavori forzati nella
miniera Fürstengrube e alla “marcia della morte” nel rigido inverno polacco, Sam è infine tra i
prigionieri sulla nave Cap Arcona, bombardata dalla Royal Air Force perché luogo di esperimenti dei
nazisti su donne e bambini da parte delle SS. Ma ancora una volta, miracolosamente, riesce a
salvarsi. Questo libro racchiude una testimonianza unica al mondo: la storia di un uomo che ha
attraversato tutti i gironi dell’inferno nazista, ed è sopravvissuto per portare ai posteri la
testimonianza di un orrore indicibile che non dovrà mai più ripetersi.
Una storia vera, unica e commovente
Un grande successo internazionale
Tradotto in sette paesi
La gente spesso mi chiede perché abbia aspettato tanto per raccontare la mia storia. È una domanda
semplice, ma la risposta non lo è.
Sam Pivnik
nato nel 1926 a Bedzin, Polonia, nel 1943 venne deportato nel campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau, dove il resto della sua famiglia, eccetto suo fratello Nathan, trovò la morte nelle
camere a gas. Sopravvissuto alla terribile esperienza del lager, è stato liberato nel maggio del 1945.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, si è trasferito a Londra, dove ha aperto una galleria di
antiquariato. Attualmente collabora con varie associazioni di sopravvissuti all’Olocausto ed è
impegnato in campagne per il recupero della cultura ebraica in Polonia, cancellata dalle
persecuzioni razziali. L’ultimo sopravvissuto è il suo primo libro ed ha commosso milioni di lettori in
tutto il mondo. Per saperne di più: www.sampivnik.org
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'ultimo sopravvissuto are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'ultimo sopravvissuto so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'ultimo sopravvissuto are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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