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Italia, Germania e Bosnia sono state - quest’an-
no - le mete dei viaggi premio per gli studenti 
delle scuole superiori piemontesi che hanno 

vinto il concorso di storia contemporanea propo-
sto dal Comitato Resistenza e Costituzione in col-
laborazione con le Province piemontesi e la Dire-
zione generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Stragi e deportazioni in Italia
Il viaggio in Italia, che si è svolto dal 20 al 22 
marzo, ha toccato principalmente la Toscana e 
l’Emilia Romagna e - in particolare - Sant’Anna 
di Stazzema (LU), il Parco storico di Marzabotto 
(BO), il Museo del Deportato di Carpi e il Cam-
po di Fossoli (MO).
Una cinquantina di studenti, accompagnati dai 
loro insegnanti, dallo storico Bruno Maida e 
dagli ex partigiani piemontesi Ugo Sacerdote, 
responsabile del Coordinamento Associazio-
ni Resistenza del Piemonte, Franco Berlanda 
dell’Anpi e Giulio Cravino della FIVL hanno ri-
flettuto sulle stragi di civili durante l’occupazio-
ne tedesca e sulla tragedia della deportazione 
verso i campi di sterminio.
A Sant’Anna di Stazzema, dove il 12 agosto del 
1944 furono uccise 560 persone, e a Marza-
botto, dove il 29 settembre furono 771 le vitti-
me, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi 
con il dolore e i ricordi dei testimoni sopravvis-
suti. A Carpi - invece - hanno visitato il Museo 
Monumento al Deportato e il campo di concen-
tramento della vicina frazione di Fossoli.

Il lager di Ravensbruk e il Muro di Berlino
Dal 29 marzo al 1° aprile ha avuto luogo il viag-
gio in Germania. Tra le principali tappe: i lager 
di Ravensbruck e Sachsenhausen, il Memoriale 

per gli ebrei assassinati d’Europa, il Muro di Ber-
lino con il Memoriale di Bernauer Strasse. Con i 
58 studenti vincitori, accompagnati da una de-
cina di professori, hanno preso parte al viaggio 
anche lo storico Claudio Vercelli, Alessan-
dra Fioretti dell’ANEI, Rosanna Sarboraria 
dell’ANED e i testimoni del tempo: Giorgio Fer-
rero dell’ANED, partigiano catturato dai nazisti 
e deportato nel gennaio del 1944, per 16 mesi, 
nei campi di sterminio nazisti di Mauthausen ed 
Ebensee, e Lucia Boetto, staffetta partigiana 
del Corpo Volontari della Libertà dal settembre 
1943 alla Liberazione.

In Bosnia, al fianco delle donne 
di Srebrenica
Il terzo e ultimo viaggio si è svolto dal 9 al 13 
maggio e ha coinvolto 63 studenti accompa-
gnati da undici insegnanti, i consiglieri regio-
nali Marco Travaglini, Gian Piero Clement e 
Paola Barassi e l’assessore e il consigliere del-
la Provincia di Vercelli Eugenio Bellini e Mas-
simo Simion.
Sarajevo, Mostar e Tuzla le principali città visi-
tate; il museo Tunnel dell’Assedio, il Mausoleo 
di Potocari, nei pressi dell’ex edificio sede dei 
caschi blu dell’Onu di Srebrenica e il comando 
Eufor di Camp Butmir le tappe più importanti.
Tra le occasioni privilegiate di confronto con la 
popolazione locale, i ragazzi hanno preso parte 
alla manifestazione delle donne di Srebrenica, 
che l’11 di ogni mese organizzano un corteo 
nella città di Tuzla per chiedere che i cadave-
ri dei loro parenti, deceduti in guerra, vengano 
riconosciuti e sepolti dignitosamente e hanno 
incontrato gli studenti dell’Istituto tecnico e arti-
stico Gradevinsko-Geodetska.

i viaggi della memoria
Tra marzo e 
maggio si sono 
svolti tre viaggi 
premio in Italia, 
Germania e 
Bosnia per gli 
studenti delle 
scuole superiori 
piemontesi 
vincitori del 
concorso di storia 
contemporanea 
proposto 
dal Comitato 
Resistenza e 
Cosituzione, 
Province e 
Ufficio scolastico 
regionale.


