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Si sono svolti i tre viaggi-studio organizzati 
per i vincitori dell’annuale concorso di sto-
ria contemporanea, promosso dal  Consi-

glio regionale, attraverso il Comitato regionale 
Resistenza e Costituzione, in collaborazione con 
le Province piemontesi e la Direzione generale 
per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione. Al 
concorso per temi hanno partecipato ben 741 
studenti piemontesi, di 55 scuole medie supe-
riori, che hanno presentato 150 elaborati. Ai tre 
viaggi-studio hanno partecipato complessiva-
mente 242 studenti di tutte le province piemon-
tesi, accompagnati da professori e testimoni. 
Dall’8 al 12 aprile si sono recati in Bosnia 78 
studenti di 14 scuole, per visitare il luoghi della 
Guerra dei Balcani (1992-1995). Hanno incon-
trato studenti di Sarajevo e Mostar, le autorità 
locali, rappresentanti dell’Associazione delle 
donne di Srebrenica ed i militari italiani del-
le forze di pace (Sfor). Hanno partecipato alla 
manifestazione che le donne di Srebrenica ten-
gono ogni giorno 11 del mese, da dodici anni, 
chiedendo verità sul massacro avvenuto tra l’11 
ed il 21 luglio 1995, con cifre ufficiali che si 
aggirano sugli 8 mila morti. Hanno partecipato 
il vicepresidente del Consiglio regionale delega-
to al Comitato, Roberto Placido, il consigliere 

tre viaggi-studio:
bosnia, polonia e italia

I 242 studenti 
vincitori del 
concorso 
del Comitato 
Resistenza 
e Costituzione 
alla Foiba 
di Basovizza 
(foto in alto), a 
Mostar (al centro) 
e ad Auschwitz 
(in basso).

regionale Sergio Cavallaro e la consigliera pro-
vinciale Valeria Giordano. 
Dal 27 al 29 aprile si è invece svolto il viaggio-
studio in Polonia. Un gruppo di 78 studenti di 
15 scuole ha visitato il campo di Auschwitz Bir-
kenau, il più noto luogo di martirio e di sterminio 
del mondo, simbolo della Shoah, del genocidio, 
del terrore e della violazione dei diritti umani. 
Al campo di sterminio di Auschwitz trovarono 
la morte circa un milione e mezzo di persone, 
per la maggior parte ebrei, provenienti da di-
versi Paesi d’Europa. Sono stati accompagnati 
dai testimoni Marcello Martini, Natale Pia e 
Lucia Testori, oltre allo storico Claudio Ver-
celli, al consigliere regionale Oreste Rossi ed 
agli assessori provinciali Umberto D’Ottavio di 
Torino e Franco Paracchini di Novara. 

Dall’11 al 14 maggio si è infine svolto il viaggio-
studio a Modena e Trieste, per visitare a Carpi 
il Museo del Deportato e il campo di concen-
tramento di Fossoli e a Trieste la Risiera di San 
Sabba (campo nazista di eliminazione) e la Foiba 
di Basovizza (un pozzo minerario usato, come 
altre fosse carsiche della zona, dalle truppe iu-
goslave nel 1943 e nel 1945 per l’uccisione di 
migliaia di italiani). Hanno accompagnato gli 86 
studenti i testimoni Marcello Martini, Alessan-
dra Fioretti e Angelo Boccalatte, il direttore 
dell’Istituto storico di Alessandria, Luciana Zi-
ruolo, lo storico Eric Gobetti ed il consigliere 
provinciale di Torino Ettore Puglisi. 




