Lei è un sopravvissuto all’Olocausto?
Qualche membro della sua famiglia è un superstite?
Sta cercando un parente o un amico scomparsi?

BENJAMIN E VLADKA MEED
REGISTRO DEI SOPRAVVISSUTI ALL’OLOCAUSTO
Il Registro Meed dei Sopravvissuti all’ Olocausto del Museo della Memoria dell’ Olocausto degli Stati Uniti
d’America (United States Holocaust Memorial Mu s e um) in Washington, D.C., raccoglie i nomi dei sopravvissuti
all’Olocausto—ancora in vita o meno— al fine di assistere altri superstiti o le loro famiglie nella ricerca di parenti
e amici perduti e per fornire un’ i m p o rtante fonte di informazioni per ricerche storiche e genealogiche. Una volta
inseriti nel Re g i s t ro, i nomi dei sopravvissuti saranno tramandati a futura memoria.
Il Museo considera come “sopravvissuto” qualsiasi persona, ebrea o meno, che tra il 1933 e il 1945 sia stata
d e p o rtata, perseguitata, o discriminata, per motivi raziali, religiosi, etnici e politici, da parte dei Nazisti o dei loro
alleati. Oltre che gli ex detenuti in campi di concentramento, ghetti, e prigioni, questa definizione comprende,
fra gli altri, tutti i rifugiati e coloro che si erano nascosti.
Il database del Registro contiene ad oggi notizie su circa 195.000 sopravvissuti e sulle loro famiglie, costitutendo
una delle più importanti fonti di informazioni sull’ Ol o c a u s t o. Per motivi di riserva t ezza, tutti i recapiti dei
sopravvissuti e dei loro famigliari non sono mai resi liberamente accessibili al pubblico. Chiunque fosse interessato
a contattare un sopravvissuto registrato potrà scrivere direttamente una comunicazione che sarà poi inviata a cura
del Re g i s t ro. Ogni informazione non sarà in alcun modo ceduta a terzi.
I moduli sono disponibili sul sito web del Re g i s t ro dei Sopravvissuti
all’ Olocausto, www.ushmm.org/registry, o possono essere richiesti all’ i n d i r i z zo
in calce. I sopravvissuti potranno essere registrati dai familiari anche a seguito
della loro scomparsa.
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