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Il campo 17, 
un luogo di 

memoria
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ALLESTIMENTO DEI CAMPI PROFUGHI

Liberazione dei campi di 
concentramento, dove centinaia di 

persone non avevano un luogo e una 
famiglia a cui fare riferimento. 
Circa 75.000 Displaced Persons

Allestimento dei campi di 
concentramento, in cui le 
DPs svilupparono un grande 
senso di comunità

Maggio 1945

Campi improvvisati



In Italia

Era un luogo strategico per la 
presenza di porti che 
permettevano ai profughi ebrei 
di arrivare illegalmente in 
Palestina

Vennero organizzati 17 campi e 
diverse kibbutz 



PROFUGHI EBREI IN 
ITALIA 

Italia

costante migrazione 
dei profughi ebrei 
dalle Alpi

contro gli USA che 
volevano aumentare 
l’immigrazione in 
Palestina

ricostruzione 
materiale e morale 

del paese

disapprovava lo scarso 
controllo degli italiani 
sulle Alpi e sulle coste

Londra



Il più importante punto di 
smistamento era a Milano

LA BRICHA’
Dai campi profughi all’Italia 
attraverso varie tappe 
intermedie

TAPPA 1

Partenza clandestine per la 
Palesina. Circa 30.000 
immigrati lasciarono l’Italia

TAPPA 3

TAPPA 2



IL CAMPO DI 
GRUGLIASCO

Nel 1946 la struttura 
venne assegnata 

all’United Nation Relief 
and Rehabilitation 

Administration

Il campo di Grugliasco 
era originariamente 

un ospedale 
psichiatrico, costruito 

nel 1900

OSPEDALE 
PSICHIATRICO CAMPO UNRRACROCE ROSSA

A causa dei 
bombardamenti del 
1942 passò alla Croce 

Rossa tedesca e nel 1945 
alla Croce Rossa 

britannica 



L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CAMPO

Sovraffollamento, scarsa 
igiene e malnutrizione 

Vennero aperte scuole 
per i bambini nati nel 
campo o che avevano 
perso molti anni di 

studio

Vennero organizzate 
attività culturali al 

fine di un 
reinserimento 

sociale EDUCAZIONE 
DEI BAMBINI

ATTIVITÀ PER 
GLI ADULTIPROBLEMI



LA SCOPERTA DEL 
CAMPO 17 E LA 
SUA EREDITÀ 

Judith Rubinstein

Children of Grugliasco

Felicia Wax sul cavallino

Haim Frenkel e sua zia 
Rachel Hamburger

Ginnastica al campo
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