Caro diario,
era da tanto che non ti scrivevo e mai come ora ho avuto il bisogno di confidarmi con te.  Non potrai mai immaginare il terrore che ci circonda giorno e notte. 
E’ passata già una settimana da quando quei maledetti nazisti hanno deciso di ricorrere ad uno sterminio collettivo di noi ebrei. 
Da allora non trovo più la forza di alzarmi la mattina con il sorriso sulle labbra , pronta ad affrontare un’altra giornata della mia vita. 
Per non farci trovare dai tedeschi siamo costretti a nasconderci in un rifugio segreto dietro le mura della nostra camera da letto. A stento riusciamo a procurarci dell’acqua e del cibo per sopravvivere. 
Proprio l’altro ieri mi è giunta la notizia che avevano deportato al campo di concentramento di Auschwitz la famiglia della mia migliore amica Margot. L a notizia mi ha completamente devastata. Non faccio altro che pensare a tutti quei momenti felici trascorsi insieme al lei. 
Ancora non ho realizzato l’idea di non poterla rivedere più. 
Ho chiesto hai miei genitori cosa successe a noi ebrei una vola arrivati al campo di concentramento e loro, con le lacrime agli occhi, mi hanno spiegato la situazione: bambini,vecchi e tutti gli inabili al lavoro, venivano portati direttamente nelle camere a gas, gli altri invece erano costretti ad indossare un pigiama a righe e gli venivano rasati i capelli. Dovevano , inoltre, lavorare privatamente o internamente ai campi e , una volta divenuti inadatti alla produzione per le terribili fatiche e privazioni subite, venivano eliminati. 
Lo trovo tutto così ingiusto! Insomma, che abbiamo fatto noi per meritarci tutto questo? Come fa l’umanità ad essere così malvagia?! 
Noi siamo esseri umani proprio come loro e non esistono razze inferiori. Dovremmo essere tutti uguali. Sono sicura che prima o poi la giustizia verrà a galla e che tutti coloro che hanno contribuito a questa grande ingiustizia , si rendano conto del grandissimo errore che hanno commesso. 
Che dire, caro diario, probabilmente queste saranno le ultime pagine che ti scriverò, quindi sappi che appena mi troveranno, un bellissimo ricordo di te , vivrà per sempre nel mio ,ormai, triste cuore. 
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