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FOSSOLI 

Il 27 Gennaio è una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. 

Tra il 1933 e il 1945 la Germania nazista e i loro alleati crearono più di 42.000 campi di 

concentramento e altre strutture destinate a incarcerare o isolare gli Ebrei e altri gruppi di 

indesiderabili. 

In Italia erano presenti 35 campi di concentramento, i principali furono: i campi transito di Fossoli, 

di Bolzano, la risiera di San Sabba (Trieste), il campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo. Il 

campo di Fossoli si trova in provincia di Modena e data la vicinanza del nostro paese è stato nel 

corso degli anni visitato da diverse classi terze del nostro Istituto. Il campo è stato costruito nel 

1942 per imprigionare i militari nemici e successivamente anche gli oppositori politici. Nel 1943 la 

Repubblica Sociale Italiana lo trasformò in campo di concentramento per ebrei. Dal 1944 fu 

utilizzato dalle SS come punto di partenza per i lager nazisti. In questo campo fu anche detenuto 

Primo Levi, che venne poi deportato ad Auschwitz, e nel suo libro “Se questo è un uomo” scrisse 

della sua permanenza a Fossoli. 

 

Veronica Lodi   Ariel Piccinini 
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
In occasione della Giornata della Memoria abbiamo deciso di dedicare gli articoli della Ragazzetta proprio a 

questo argomento, ma prima di parlarne sarebbe meglio conoscere alcuni concetti. 

SIGNIFICATO DI “SHOAH” 

Per i nazisti, gli ebrei erano un pericoloso nemico interno, consapevole di molti dei problemi che, a quel 

tempo affliggevano la Germania. 

SIGNIFICATO DI “OLOCAUSTO” 

Con il termine Olocausto viene attualmente designato il genocidio o sterminio di una grande componente 

degli ebrei d’Europa. Assieme agli ebrei altri gruppi finirono nel programma di sterminio dei regimi nazi-

fascisti, anche se l’ostilità antiebraica, nella sua nuova veste di moderno antisemitismo razziale, fu fin 

dall’inizio parte integrante della ideologia del Nazismo tedesco. 

COS’E’ L’ANTISEMITISMO 

L’antisemitismo, ovvero l’odio e la discriminazione nei confronti delle persone di fede e di famiglia ebraica, 

era presente in Europa già dalla fine dell’Ottocento, quindi molto prima dell’avvento del nazismo. 

RICORDIAMO IL PASSATO… 

 Il 27 gennaio è la giornata della memoria.  

In questo giorno, che coincide con l’arrivo 

nel gennaio del ’45 delle truppe sovietiche 

nel campo di Auschwitz, si ricordano le 

vittime del nazismo, lo sterminio degli ebrei 

(“Shoah”) 

L’istituzione di questa giornata è stata 

riparatrice della fatica del ricordo nei 

sopravvissuti e della sottovalutazione del 

fenomeno che almeno fino agli anni 

Sessanta ha attraversato anche il panorama 

italiano. L’internamento nel lager è stata 

un’esperienza estrema, una discesa negli abissi dell’umanità, inconcepibile per chi ritiene la storia un 

progressivo cammino di evoluzione e civiltà. Purtroppo non è questo il percorso della storia che procede a 

strappi né ci ha salvato né ci salverà la crescita delle nostre società, le conquiste dell’ingegno umano, la 

tecnologia che ci semplifica la vita. Auschwitz e l’universo concentrazionario dimostrano proprio il 

contrario: esiste il lato disumano del progresso che può essere utilizzato per l’umiliazione e l’annientamento 

dell’individuo. I fascismi, da questo punto di vista, furono dittature moderne. 

Donne, bambini, uomini che varcata la soglia del campo sono stati privati degli abiti, delle scarpe, dei 

capelli, delle catenine, dei denti d’oro e delle protesi degli arti. Tutti questi oggetti venivano riutilizzati dalle 

industrie o distribuiti in Germania. Il destino di chi subiva il distacco della protesi era poi quello di essere 

subito condotto nelle stanze della morte poiché inabile al lavoro. Gli internati venivano privati anche del 

nome, al suo posto l’unico identificativo era un numero di matricola inciso sulla carne, primo atto di 

degradazione dell’individuo che nel campo vale meno di uno schiavo. 

La privazione dell’identità diventa, con i giorni, progressiva perdita del proprio corpo sino a che le persone 

non sono state ridotte a fantasmi di ossa barcollanti. A quel punto, quando le guardie constatavano che la 

capacità lavorativa dei prigionieri era esaurita, venivano condotti nelle camere a gas dove anche la morte non 

avveniva in maniera indolore, ma era lenta nel patimento dell’asfissia. 

Nei campi trovano la morte oltre 3 milioni di ebrei (che tra fucilati e morti nei ghetti diventano circa 6 

milioni), 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, 1 milione di oppositori politici, 500.000 zingari  

Rom, circa 9.000 omosessuali, 2.250 testimoni di Geova oltre a 270.000 morti tra disabili e malati di mente. 

I pochi sopravvissuti a questo orrore, oltre a portarsi una ferita indelebile per tutta la vita, hanno faticato a 

raccontare la loro esperienza e a essere compresi da coloro che non l’avevano vissuta e non accettavano di 

capire tanto dolore o semplicemente se ne volevano distaccare per ricominciare a vivere dopo la guerra.  

Alcune persone che hanno contribuito a salvare migliaia di vite dai capi di concentramento sono: 

- Carlo Angela, medico e antifascista piemontese, nascose nella sua clinica di San Maurizio Canavese 

numerosi ebrei e antifascisti, facendoli passare per malati.  

- Oskar Schindler è stato un imprenditore tedesco. È ricordato per aver salvato durante la seconda 

guerra mondiale più di 1 000 ebrei dallo sterminio della Shoah. Schindler utilizzò il pretesto di 

impiegarli come personale necessario allo sforzo bellico presso la sua fabbrica di utensili, la D.E.F. 

                                                                           Anna Torsiglieri e Maddalena Nani 
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RIFLESSIONI SCATURITE DALLA VISITA DI QUESTI LUOGHI 
Ho deciso di condividere le mie foto con voi per mostravi varie aree del campo di concentramento di Dachau 

che io di persona ho visitato…  

E’ stata un'esperienza quasi surreale, perché era ovvio che 

questo posto, per 12 anni, è stato caratterizzato dalla morte e da 

sofferenze indicibili. Le foto che potete vedere possono rendere 

le sensazioni che affliggono chiunque veda questo campo: una 

enorme tristezza e, allo stesso tempo, la consapevolezza che 

questa tristezza non è adeguata, non è sufficiente, perché non è 

neanche minimamente all'altezza della mostruosità dei crimini 

commessi in questo luogo. Varcato il cancello con la scritta “il 

lavoro rende liberi” mi è piombato il silenzio nell’anima, 

pensare che dove stavo camminando erano morte moltissime 

persone era una sensazione che mi metteva veramente a disagio. 

Le molte baracche dove i deportati dormivano e mangiavano e 

l’immenso piazzale dove il giorno d’arrivo li smistavano e li radunavano all’inizio della giornata, mi hanno 

fatto capire la grandezza della situazione, quanta gente poteva essere per occupare uno spazio del genere. La 

guida ci ha anche spiegato che se qualcuno riusciva a scappare radunavano tutti in quella piazza e li facevano 

stare in piedi ad aspettare finche qualcuno non svelava se sapeva qualcosa o finche non trovavano il 

fuggitivo, anche a costo di farli restare così per ore e con 

condizioni climatiche pessime.  Ho anche visitato le stanze 

in cui facevano spogliare e preparare chi poi sarebbe 

dovuto andare nelle camere a gas e sui muri della stanza in 

cui preparavano i bambini c’erano dei disegnini fatti nell’ 

attesa di entrare nelle docce. In quel campo la tappa più 

difficile da visitare erano i forni crematori, infatti molti 

turisti si fermavano prima perché impressionati 

dall’edificio e dal suo antico scopo. Durante tutta la visita 

del campo di concentramento non si udiva neanche un 

turista parlare, eravamo tutti ammutoliti da tutta questa 

imponente disgrazia che sicuramente nessuna persona che ha visitato un campo di concentramento potrà 

dimenticare mai.                                                                                                                          Anna Colla 

 

INTERVISTA 

Abbiamo intervistato la prof. Gabriella Grisenti  sull’ argomento, visto che ha avuto la fortuna di 

conoscere una delle poche sopravvissute al campo di concentramento di Auschwitz. 

Abbiamo scritto questo articolo perché è  nostro dovere far vivere questo ricordo a lungo in maniera 

che questi gravissimi errori non si ripetano più nella storia.  

IN MEMORIA DI MRS. MALLINGER 

Volevamo chiederle, dato che lei ha conosciuto di persona una donna sopravvissuta alla 

Shoah, un suo parere o quello che ha provato conoscendo un’eroina sopravvissuta ad una 

grande strage. 

Grazie ragazzi per questa opportunità che mi offrite. Penso di essere stata molto fortunata per aver 

incontrato Mrs Mallinger. Una donna anziana, fragile, ammalata, ma con una forza e una voglia di 

vivere che difficilmente riesco anche a individuare nei giovani di oggi. Ricordo una sera con una 

nevicata incredibile (la neve mi arrivava alle ginocchia). Mentre camminavo verso casa, desiderosa 

di ripararmi al caldo, ho intravisto la sua esile figura che spingeva in strada i bidoni delle 

immondizie con un solo braccio (visto che l’altro era paralizzato).  

Quando le fui vicina, la rimproverai: se avesse aspettato avrei potuto benissimo spingerli io o altri 

inquilini, senza che facesse quello sforzo. Lei mi sorrise e mi disse: “Non saranno questi gli sforzi 

della vita!” 

Ecco, aver conosciuto una persona che ha vissuto certe esperienze, aiuta a leggere la vita anche 

sotto un altro punto di vista; aiuta ad attribuire diversamente il valore alle cose. 

Com’è venuta a sapere che la donna che l’ha ospitata era una sopravvissuta? 

Ho scoperto che era una sopravvissuta ad Auschwitz una delle prime volte che le ho parlato. Era la  
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proprietaria dell’appartamento che avevo preso in affitto a Pittsburgh (Pennsylvania - USA). 

Quando mi sono presentata, Mrs Mallinger mi aveva chiesto subito da dove provenivo. Dicendo 

“Italy”, mi disse subito che anche lei era europea. Proveniva dalla Cecoslovacchia (uno stato che 

ora è scomparso dalle cartine geografiche). 

Subito le chiesi come mai avesse pensato di trasferirsi negli Stati Uniti; per me era naturale (così 

come lo oggi) una permanenza all’estero per motivi di studio, ma stavo parlando ad una donna 

ormai anziana. Mi disse subito che era scappata dall’Europa a causa delle persecuzioni naziste in 

quanto ebrea. 

Che cosa le ha raccontato la signora a proposito di quello che ha passato nel campo di 

concentramento? 

Un giorno, mentre stavo studiando sotto il portico, le ho proprio chiesto che cosa ricordava di 

quell’esperienza. In un primo momento Mrs Mallinger si era chiusa in se stessa ed era rientrata in 

casa. Poi tornò sotto il portico e iniziò a raccontare. Alla mattina venivano portati tutti nello spiazzo 

quadrato al centro del campo e lì, attendevano che le camionette li portassero nei campi per i lavori 

forzati (togliere sassi dal terreno). Dovevano stare tutto il tempo fermi e immobili in attesa di essere 

caricati. Appena uno si muoveva, veniva ucciso. I bagni erano costituiti da una fila di buche nel 

terreno. Ci si accedeva, scortati, sotto gli occhi dei militari. Si aveva a disposizione solo un minuto 

e dopo quel minuto si doveva ritornare nelle file. Una zuppa (se così poteva definirsi una scodella di 

acqua sporca in cui ogni tanto galleggiava un pezzo di patata) e una fetta di pane nero dovevano 

bastare per tutto il giorno. Giunti sui campi di lavoro, si litigavano i fili di erba per la fame. Solo 

perché lei era entrata nel campo di concentramento all’inizio del gennaio 1945, era riuscita a 

salvarsi: qualche giorno di più di permanenza e sarebbe morta. 

Qual è stata la cosa che l’ha scioccata di più che le è stata raccontata? 

Mi ha scioccato il racconto del suo 

ingresso nel campo. Mi disse che da 

sempre la sua famiglia era in buoni 

rapporti con i vicini. Si trattava della 

famiglia di uno stimato medico di razza 

“ariana”. Si erano sempre salutati 

cordialmente e addirittura si facevano 

omaggi a vicenda di dolci cucinati o altro. 

Da un giorno all’altro, improvvisamente, 

tutti i membri della famiglia confinante smisero di salutarli e dopo solo un paio di giorni da quel 

repentino cambiamento di atteggiamento, a casa Mallinger giunsero i soldati nazisti. Mrs Mallinger 

vide sparare a suo padre, a sua madre e alla sorellina di un anno in spalla alla madre. Solo lei, che 

all’epoca aveva quattordici anni, e la sorella di sedici sopravvissero alla strage e furono portate ad  

Auschwitz. 

In qualche modo è cambiata la sua vita dopo questo incontro? 

Mrs Mallinger mi ha lasciato un compito che ogni anno cerco di svolgere. Non penso fosse solita 

raccontare queste vicende a tutti (infatti alla mia prima domanda si era ritirata in casa). Se decise 

poi di raccontarmi tutto,  lo fece solamente perché sapeva che il mio sogno era quello di insegnare. 

Mi disse che era necessario che le nuove generazioni sapessero perché ricordare quanto è successo è 

l’unico rimedio per evitare che si ripetano gli stessi errori. Oggi penso di aver svolto il mio compito 

consegnando a voi il racconto di Mrs Mallinger e spero che anche voi possiate aiutarmi ad esaudire 

il suo desiderio, ovvero  NON DIMENTICARE quanto è stato.            Anna Colla  Nicole Scaramuzza                                                                                                                           
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IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Il 27 gennaio di ogni anno cade il Giorno della memoria, ovvero la giornata dedicata al ricordo 

dello sterminio nazista degli ebrei, la Shoah, conosciuta anche come Olocausto. In occasione della 

Giornata della memoria è importante capire il fenomeno e cercare di contestualizzarlo. Quale modo 

migliore per farlo che leggere cosa hanno scritto le persone che l'hanno vissuta in prima persona o 

che hanno saputo raccontarla a partire da testimonianze reali? Tra questi Primo Levi è lo scrittore 

italiano che più di tutti ha saputo raccontare gli orrori dei campi di concentramento, essendo stato 

prigioniero di Auschwitz. 

Ecco la poesia che apre il libro da lui scritto intitolato “Se questo è un uomo”: 

 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per un pezzo di pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi. 

                                                       (Primo Levi) 

 

Un'altra poesia molto famosa è quella di Joyce Lussu, che la scrisse per ricordare la morte dei 

bambini nei campi di concentramento nazisti. 

 

C’è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica 

“Schulze Monaco”. 

C’è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili 

a Buckenwald 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 

chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa come piangono i bambini                                    

anche i suoi piedini li possiamo immaginare 

scarpa numero ventiquattro 
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per l’ eternità 

perché i piedini dei bambini morti non crescono.  

C’è un paio di scarpette rosse 

a Buckenwald 

quasi nuove 

perché i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole. 

                                          (Joyce Lussu)                                             Arianna Torri  Giacomo Adorni 

 

 

L’esclusione dal primo giorno di scuola 

Durante la seconda guerra mondiale i diritti dell’uomo erano svaniti nel nulla insieme alla sua 

dignità. 

A una bambina ebrea Hannah Gofrith viene negato il diritto fondamentale dell’istruzione, nel suo 

primo giorno di scuola. 

Dovremmo prenderlo come spunto di riflessione per amare di più la nostra scuola, per apprezzare 

di più la nostra epoca, dove i diritti civili e umani sono una realtà sancita dalla Costituzione, per 

arrivare alle quale, ricordiamolo, sono state spese tantissime vite umane. 

Questi frammenti di infanzia durante la Shoah ci vengono dal diario si Hannah Gofrith “Volevo 

volare come una farfalla”. 

 

«Compii sei anni. Il mio paese Biala Ravska in Polonia, era governato dai tedeschi. Ariivo il mio 

primo giorno di scuola.  

Marisha, la mia amica polacca, mi propose di andare insieme alla scuola del paese. La mattina ci 

incontrammo e ci incamminammo verso la scuola, con tanti altri bambini del paese. Arrivammo al 

cancello della scuola. Accanto alla porta stava in piedi il portiere. Lo 

conoscevo, abitava vicino a noi. Ad ogni studente diceva: 

“buongiorno” e “in bocca al lupo nei tuoi studi”. 

Marisha entrò ed io dietro di lei.  

“Buongiorno” salutai il portiere. 

“Dove stai andando?” mi domandò.  

“A scuola, in prima”, dissi orgogliosa e feci per entrare. 

L’uomo mi bloccò “Tu non puoi” disse deciso.  

“Ma ho sei anni”. 

“Sei ebrea” mi disse “Gli ebrei non hanno il diritto di studiare. In 

questa scuola non c’è posto per gli ebrei.”  

Mi guardai intorno. Marisha e gli altri stavano lì a sentire. La 

campanella suonò. I bambini e Marisha corsero in classe. Io mi girai 

e uscii. Rimasi in piedi in mezzo alla strada, aggrappata alla 

cancellata della scuola. Vidi Marisha allontanarsi finché entrò nell’edificio della scuola. 

Non piansi. Pensai: sono ebrea e questo non è il mio posto. Rimasi in piedi finché il cortile si svuotò 

di tutti gli alunni. Il nuovo anno scolastico era cominciato, senza di me. 

Tornai a casa. Mamma mi stava aspettando con un gran sorriso e mi chiese: “Henechka, dove sei 

stata?” 

“Da nessuna parte, ho fatto solo due passi”, risposi. 

“Vieni”, disse la mamma “il nuovo anno scolastico è cominciato. I tuoi libri ti aspettano” 

Mamma entrò con me nella stanza dove c’era anche papà. Sul tavolo c’era una pila di libri e 

quaderni. Papà mi sorrise e mi strinse la mano: “congratulazioni Henechka. Oggi è il tuo primo 

giorno nella “Nostra Scuola”. In bocca al lupo!”. 

Mia madre e mio padre erano i maestri nella “Nostra Scuola” e mi insegnarono a leggere e a 

scrivere.» 
Margherita Rizzi e Virginia Lucani 
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10 FEBBRAIO: LA “GIORNATA DEL RICORDO” PER LE FOIBE 

Le foibe sono delle grandi caverne verticali tipiche della regione carsica del Friuli Venezia Giulia, 

dell’Istria e della Croazia. Con il passare del tempo, però, il termine foibe è diventato un modo per 

descrivere i massacri ai danni dei fascisti italiani (che si erano impossessati della Jugoslavia con la 

forza) che si verificarono tra il 1943 e il 1947 per mano dei partigiani jugoslavi che li consideravano 

oppressori. Per commemorare le vittime dei massacri delle foibe, nel 2005 è stato istituito il Giorno 

del Ricordo, giornata commemorativa che si celebra ogni anno il 10 febbraio. La prima ondata di 

violenza esplose proprio dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943.  In Istria e in Dalmazia i 

partigiani jugoslavi di Tito (nome di battaglia del generale che condusse i partigiani alla vittoria della 

guerra nel territorio della Croazia) si vendicarono contro i fascisti. Infatti i fascisti nell'intervallo tra le 

due guerre, avevano amministrato questi territori con durezza, imponendo un'italianizzazione forzata e 

reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali. Per questo i partigiani li gettarono nelle foibe 

condannandoli alla morte. Per commemorare queste vittime fu appunto istituita la Giornata del 

Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 Febbraio. 

Gaia Schianchi 

 

I massacri delle foibe 

I massacri delle foibe e l'esodo dalmata-giuliano sono una pagina di Storia che per 

molti anni l'Italia ha voluto dimenticare: 

Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il «Giorno del Ricordo», in memoria 

dei quasi ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come 

discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra mondiale. 

La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della 

Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide. Eppure quelle persone 

meritano, esigono di essere ricordate. 

LA FINE DELLA GUERRA. Nel 1943, dopo tre anni di guerra, le cose si erano messe male per l'Italia. Il 

regime fascista di Mussolini aveva decretato il proprio fallimento con la storica riunione del Gran Consiglio 

del Fascismo del 25 luglio 1943. 
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Ne erano seguiti lo scioglimento del Partito fascista, la resa dell’8 settembre, lo sfaldamento delle nostre 

Forze Armate. 

Nei Balcani, e particolarmente in Croazia e Slovenia, le due regioni balcaniche confinanti con l’Italia, il 

crollo dell’esercito italiano aveva fatalmente coinvolto le due capitali, Zagabria (Croazia) e Lubiana 

(Slovenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Dove si trovano le principali foibe. 

 

LA VENDETTA DI TITO. Qui avevano avuto il sopravvento le forze politiche comuniste guidate da 

Josip Broz, nome di battaglia «Tito», che avevano finalmente sconfitto i famigerati “ustascia” (i fascisti 

croati agli ordini del dittatore Ante Pavelic che si erano macchiati di crimini), e i non meno odiati 

“domobranzi”, che non erano fascisti, ma semplicemente ragazzi di leva sloveni, chiamati alle armi da 

Lubiana a partire dal 1940, allorché la Slovenia era stata incorporata nell’Italia divenendone una provincia 

autonoma. 

La prima ondata di violenza esplose proprio dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943: in Istria e in 

Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicarono contro i fascisti che, nell'intervallo tra le due guerre, 

avevano amministrato questi territori con durezza, imponendo un'italianizzazione forzata e reprimendo e 

osteggiando le popolazioni slave locali. 

Con il crollo del regime - siamo ancora alla fine del 1943 - i fascisti e tutti gli italiani non comunisti vennero 

considerati nemici del popolo, prima torturati e poi gettati nelle foibe. Morirono, si stima, circa un 

migliaio di persone. Le prime vittime di una lunga scia di sangue 

 

I NUMERI DELLE VITTIME. Tra il maggio e il giugno del 1945 migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume 

e della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra. Altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati 

nelle foibe o deportati nei campi sloveni e croati. Secondo alcune fonti le vittime di quei pochi mesi furono 

tra le quattromila e le seimila, per altre diecimila. 

Fin dal dicembre 1945 il premier italiano Alcide De Gasperi presentò agli Alleati «una lista di nomi di 

2.500 deportati dalle truppe jugoslave nella Venezia Giulia» ed indicò «in almeno 7.500 il numero degli 

scomparsi». In realtà, il numero degli infoibati e dei massacrati nei lager di Tito fu ben superiore a quello 

temuto da De Gasperi. Le uccisioni di italiani - nel periodo tra il 1943 e il 1947 - furono almeno 20mila; 

gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250mila. 

Leonardo Iorio 

 

 

 


