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Tristezza e rabbia
Nel campo di Fossoli le persone non venivano uccise, ma erano
portate qui per motivi politici e razziali. In questo posto sono
stati rinchiusi settemila prigionieri italiani che hanno
combattuto contro il nazifascismo. Sessantotto sono stati uccisi
subito, ma la maggior parte sono stati trasferiti nei campi di
sterminio.  
Oggi non saremmo  liberi se non ci fossero state quelle persone
che sono passate di qui. 
Loro erano cittadini comuni, amavano la vita, e avrebbero voluto
vivere in un mondo bello, con i loro cari, ma non hanno potuto,
perché intorno a loro succedevano queste brutte cose. 

Jannat

FOSSOLI: il campo di concentramento italiano
di Fulvia L.

YOUTUBE

QUANTE EMOZIONI
Per me questo viaggio è stato bellissimo: ho visto  cose che mi
hanno appassionata.  
Le mie emozioni sono state: 
tristezza, rabbia, e in certi momenti anche gioia.  
La cosa che mi ha colpita di più è stata la storia del ragazzino
Mario, che mi ha fatto pensare a quanto ci vogliono bene le
nostre madri e quanto ci proteggono ma noi a volte non ce ne
accorgiamo.  

Lorena

E' importante ricordare
Per me  è stato importante ricordare tutte quelle persone che
sono state uccise. E tutti quei bambini morti, che avevano  dai 20
giorni �no ai  3 anni. Bisogna ricordare per non farlo mai più e
non uccidere più così tante persone 

Maria Chiara  

UNA STORIA DA APPROFONDIRE
Per me questo viaggio e queste storie raccontate sono molto
costruttive e sicuramente da approfondire. Anche se io non sono
potuto partire  ho capito molte cose grazie alle  compagne che
sono andate e alla professoressa. 
E quando penso a tutte quelle persone morte mi sento un po'
triste, per la sofferenza di quelle persone innocenti uccise a
sangue freddo e  tradite anche dagli stessi compaesani. Spero
che non riaccada mai più. 

Yosef 
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Bisogna saper scegliere
Quello che mi porto a casa di questa esperienza è che è
importante ricordare il passato e tenere in considerazione la
sofferenza e la disgrazia delle persone morte ed è importante
anche saper scegliere da che parte stare per non fare gli stessi
errori e cercare di impegnarci perché questo non accada mai
più. 

Tayra 

CASA CERVI
Quando siamo andati a casa Cervi mi ha colpita che quella era la
vera casa della famiglia Cervi e quando ho visto la cucina e le
altre parti della casa mi sono emozionata.  
Secondo me non è la stessa cosa che quando vedi tipo una foto.
Quando vedi le cose con i tuoi occhi ti sembra più bello, la storia
mi è piaciuta tantissimo perché era anche triste, mi è piaciuto
anche quando abbiamo visto il video della famiglia Cervi, che era
dolce e tristissimo.  

Lorena
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Gassman racconta i fratelli Cervi - Racconti Italiani della
Resistenza - Rai Teche
di Paolo Alessandro Maria Fassi

YOUTUBE

Sono scioccato
Mi dispiace che tutte quelle persone siano morte a causa dei
nazisti che hanno distrutto interi paesi solo per il potere. Il fatto
che degli umani possano essere così cattivi mi mette angoscia e
vergogna, sono felice di non essere nato in quella generazione. 

Alessandro 

Rispetto
La storia dei fratelli Cervi è quella che mi ha colpito di più.
Questi fratelli essendo partigiani sono stati fucilati, ma il fatto
che sapevano che sarebbero stati uccisi se fossero stati catturati

e nonostante tutto hanno scelto di resistere ai nazisti mi sembra
un gesto molto eroico. 

Alessandro  

SETTE FRATELLI - Modena City Ramblers
di Valestap

YOUTUBE

Non ci posso credere
Quando penso a tutte quelle persone che sono morte o hanno
perso qualcuno di importante in quel modo orribile non riesco a
credere che sia vero, che sia successo veramente. 

Giulio

https://www.youtube.com/watch?v=mOD3OmBwgEw&t=349s
https://lh3.googleusercontent.com/M-1AOSzWx_ZGfQPRTc3ddt1lOFnaTKjebNi0W0YZN2B6BZpA47fypS8Q55DCeaiso9gub08W1s4vQgEeifgzk_lpt1cPJQ9RFZMpFn_-lcJDqKamst3gMJSvXx0SEwfoC_onXDzVYW2X5Gb9RdmJUkn-IcSeMq1NP5ShAFtkTE46gAl-aXmIckWs5TbtSVBgSkQnWAxCZS-EZRoBqDFUWBIKD3bnfGzZo-YBfuBGEtjQdWSW7VqbWg3CcW3LDMgDhj-U_TEQUmsxkcCQcqNEl4sQC91b_qy1uwZ7cacOrDVP_S60QJGru-8AKy2MrSw03SW17nEgCfoO_uNuksraam-JYF4X2OFj3jOa42-vCPnJsaWjQUvuo2UmrBKWHoQI17Vut_Ph2W_0sf89UIFLrlNODUx4H6Bp4lJT4PE0L9LnRSKTNlviV0YKDn-iQg8YA1bxBpTsBKJHSV9A3sF4CeEDTmrm1MEfOLoGY8RRFHAAXfjD02Pg-4Q04U7CyYfRLFCoE84GBYxpTtVFlAM_IqbXGr8TXusR5qVh3gufXzhsdyraQeD_jLoNglCC3JLJasKK2PBWU__J0iUk8ror0cD947XD-811zFGHFPP07upGJNXi1oPxBrPY-tYw7lUZR5ORrjznhObXiWC3w7fS-CmPd0TwCgw9aHvZdrvNUHXVrTC9_FYHpvVJgzvqtBMTva4p4WZQUuGavDoZA5T8ze2STCMx76HAxUPF7ucGwPPyAPRwkxhnmViDjZ4ugnuaUrw3tqw89s2X41xQVJMfKehlkQ4hAA5DpaS43h92O0AC2z402-s70Pqvvtai9HRargqYZA2Nnb-594qDuFho_v0DYeHfnub0paF3U9A_86KeUxiW_XqH_mr14Wkix5QLP2lA8ul8MaXKy-YO-c7cU6hhXe4wzP5Gzme8K0RN-bsh2Q=w1366-h615-no?authuser=
https://www.youtube.com/watch?v=d5zQ_ZRZRm0
https://lh3.googleusercontent.com/sCndfb7uoFm_rgotaTz_0RebR_g0iRMs7UwjERsL8RqP6tmyxHz-eNFrMzb0Wl85J5KTy0CgSMae79dOg1Lm6w0WBvFrJkgxGOQvhGw8cs7TxcyfYtUwFPE0Rg2e46Evl8fle7h7CJLB928-Nae1jRbwWaz5cDQQVdZzQeRDjUoeAa3Csw4hswY6_GkLxNfA6_vQ7IWe6C5jzCDWNlu3n0L9iyUERKtH4N0kdOxBcz9LofH8C0fN3sHUF4lV5pJBDCmCiH17Rp1FDlsRNtBOTpCAmMK5VmoW4Do6wBV50jbExzjU5uKl22ebUVsgXCLb0eqFjOLga2n-6_jwi2H0bfxrXEPfaRBDYvxeVGWMQd6uIjI9lacbLy7JLARTF7vv180DXGu8gYfpxl0VQb1vRWuFMu4iQl7eOprkGNl8-TYFHehqs2ARBp4zuSWImkJbQDhCmn8L8KkPf9y1j3F_lJPFmP7YWwehT3Z2WuyEJHmLnQQlewYgAkIFHJD7rAjvUOKRjxC6BmqeGXZBcqhInu0Y23jithcqjb7qilqg9ZHRhkBKzMuoKee1mQiCvtnTwNEy7Y_BaihGkIozqIT6eDadj22hs5DCHI5dvVPp8eCCmyEYgWKphtrv-FEI5ASFikLjIQL_DNKKGWpidT94QOFimOnJtep_Q_IpKzMCDAYrrOEyosbx_HUAZYAooaStgqhS7VF4wULsGu2xeHxpOqu25nSvG3WKGIT1oawND36mFOlkfEBtu0ZuuJ4-7a9I8__8VZfr186jjhFauMyLqhPaBnXgP_2xTJTPdE_1_BaDk6GtSHoBd_oDzyPN23M1dqT88mOaBm8KqL0A5aqFkyhv1cCepgnFo2UTDXj_Up0J7wX0bmkO9qxz8I4WMyPWFM9CcVIp1lxz0P8t54jWdQpbaupVebPaq_fL4eSoN2b4Lw=w1366-h615-no?authuser=

