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A cura di Elisa Saorin e Caterina Arbitrio 

 

Buongiorno, siamo Katia ed Elisa a scrivere di 

Anna Politkovskaya. Noi abbiamo scelto di 

parlare di lei perché ci è sembrato un esem-

pio di grande coraggio. 

Anna Politkovskaya nacque a New York il 30 

agosto del 1958. È stata una giornalista russa 

che ha combattuto contro il governo di Vla-

dimir Putin, presidente russo. Durante il peri-

odo del governo Putin, la Cecenia, una regio-

ne russa, voleva ottenere l’indipendenza e 

questo non piaceva al presidente del Paese. 

Venne uccisa il 7 ottobre 2006 a Mosca, col-

pita alla testa da uno dei quattro proiettili 

sparati dalla pistola Makarov PM, 

l’aggressione avvenne nell’ascensore di casa 

mentre tornava dopo aver fatto la spesa. 

Al suo funerale non si presentò alcun rappre-

sentante della repubblica sovietica e non fu-

rono mai accertati gli autori dell’omicidio, ma 

si sospetta che potesse essere opera del go-

verno. 

Sulla sua tomba venne raffigurato un giornale 

crivellato di proiettili. 

Venne anche istituito un premio particolare, 

chiamato ‘’Anna Politkovskaya Award ‘’dato 

alle persone che difendono i diritti umani e 

che combattono contro le ingiustizie sociali e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politiche, tra queste citiamo ad esempio: Na-

talya Esterminova, collega giornalista di Anna 

Politkovskaja, nata a Kamyslov il 28 febbraio 

1958 e morta il 15 luglio 2009 a Inguscezia 

(Russia), Malalai Joya (Afghanistan), One Mi-

lion Signatures Compaign For Equality (Iran), 

Halima Bashir (Sudan), Razan Zaitouneh (Si-

ria), Marie Colvin (USA), Malala Yousafzay 

(Pakistan), Vian Dakhil (Iraq), Kholoud Wale-

ed (Siria). 

Anna Politkovskaja proveniva da una famiglia 

di diplomatici russi, si laureò in Russia nel 

1980 con una tesi sulla poetessa Marina Cve-

taeva. Iniziò la sua carriera nel famoso gior-

nale di Mosca chiamato “Izvestija” nel 1982 e 

continuò dal 1994 al 1999 al giornale “Obšca-

ya Gazeta” e dal 1999 fino alla sua morte la-

vorò nella “Novaya Gazeta”. 

Lei scriveva perché era contraria alla politica 

di Putin nei confronti della Cecenia denun-

ciando lo sterminio della popolazione cecena 

stessa. 

Dei suoi articoli oggi non si riesce a leggere 

nulla a causa delle censure del governo sovie-

tico. Rimangono a testimonianza delle sue 

indagini i suoi libri: “La Russia di Putin’’, che 

illustra la mostruosità degli atti compiuti dal 
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presidente russo in Cecenia, e ‘’Cecenia: il di-

sonore russo’’. 

Per quello che scriveva venne minacciata più 

volte, picchiata, arrestata e boicottata. Subì 

un rapimento durante il quale venne rinchiu-

sa in una fossa senza bagno, cibo e acqua. Le 

vennero tolti i bottoni e il burro di cacao in 

cerca di microfoni. Tentarono addirittura di 

avvelenarla. 

Lei documentava il secondo conflitto della 

Cecenia, probabilmente organizzato dai sol-

dati russi, non contenti del risultato ottenuto 

alla fine del primo conflitto ceceno. 

Il giorno 7 ottobre 2006 venne uccisa a Mo-

sca nel giorno del cinquantaquattresimo 

compleanno di Putin. 

Il suo presunto Killer e il presunto organizza-

tore dell’omicidio furono condannati, ma il 

mandante non fu mai arrestato. 

 

Noi pensiamo che Anna Politkovskaya sia un 

esempio di grande coraggio. Avere come ne-

mico il regime sovietico non l’ha fermata; ha 

continuato le sue indagini sull’Olocausto, sul-

la guerra in Cecenia e sulle attività 

dell’esercito sovietico in quella stessa regio-

ne. 

Riteniamo anche che meriti un omaggio par-

ticolare per i suoi atti di coraggio. 

 

La guerra in Cecenia (approfondimento) 

 

La prima guerra in Cecenia iniziò nel 1994 e 

finì nel 1996. 

Nel 1990 la Cecenia proclama la propria indi-

pendenza dall’Unione Sovietica al seguito di 

un Referendum e anche in seguito al verdetto 

unanime del parlamento. 

Nel 1991 sale al comando della Cecenia Dzo-

kar Dudayev, ex generale dell’aviazione so-

vietica. 

Nel 1992 l’Unione Sovietica si scioglie defini-

tivamente e la Cecenia rifiuta l’appartenenza 

alla Federazione Russa. 

Nel 1994 Boris Eltsim guida un intervento 

armato in Cecenia. L’esercito russo entra a 

Gozny, ma in seguito agli attacchi ceceni 

l’esercito sovietico annuncia la ritirata. 

Nel 1996 si firma un accordo di pace fra la 

Federazione Russa e la Cecenia che pone fine 

al primo sanguinoso conflitto durato 21 mesi 

e che ha ucciso il 10% della popolazione ce-

cena e circa 70 soldati sovietici. 

Nel 1997 Alan Maskhadov diventa presidente 

ceceno. 

Nel 1998 l’esercito ceceno si scontra con i 

gruppi armati fondamentalisti. 

Nel 1999 le truppe di Shamil Bassaev invado-

no il Doghestan, le esplosioni avvenute in al-

cune città russe vennero attribuite ai ‘’terro-

risti ceceni’’, lo scoppio della seconda guerra 

in Cecenia divenne campagna elettorale per il 

governo di Vladimir Putin. 

Nel 2000 dalle Nazioni Unite parte una dura 

condanna per l’esercito della Federazione 

Russa a cui vennero attribuiti i casi di bom-

bardamenti nei campi profughi e altre viola-

zioni dei diritti umani (ad esempio l’olocausto 

in Cecenia che distrugge tuttora l’intera po-

polazione cecena). 

Nel 2001 l’organizzazione statunitense ‘’Hu-

man Right Watch’’ documenta il fenomeno 

delle fosse comuni costruite dall’esercito rus-

so. L’ONU condanna ancora una volta l’uso 

continuativo della forza indiscriminata e 

sproporzionate da parte dell’esercito russo. 

Nel 2002 l’Unione Europea afferma che la cri-

si in Cecenia si aggrava e le preoccupazioni a 

causa dei diritti umani violati da parte di en-

trambe le fazioni aumenta. 

Nel 2003 la popolazione cecena fa un refe-

rendum e il 96% della popolazione è favore- 
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vole al testo della nuova costituzione, le ele-

zioni presidenziali favoriscono Ahmed Kadi-

rov, referente locale del governo di Putin, che 

dopo qualche mese, perde la vita a causa di 

un attentato. Nel 2004 il nuovo governo ce-

ceno procede nello sgombero delle tendopoli 

dell’Inguscezia occupate dai profughi ceceni. 
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A cura di Reem Moursy e Giulia Rana 

 

Buongiorno a tutti, sono Ettore Castiglioni. 

Sono un milanese vissuto nella Val di Non, a 

Ruffè. 

Vivendo in questo luogo, sono diventato un 

alpinista esperto. 

Negli anni della deportazione, cioè quando gli 

Ebrei a causa delle leggi razziali venivano pre-

levati dalle loro case per essere portati nei 

campi di concentramento, con dei miei amici 

ho formato un gruppo partigiano per cercare 

di salvare, da una morte quasi certa, queste 

persone facendole fuggire attraverso le mon-

tagne. 

Un giorno siamo stati scoperti dalle armate 

svizzere e sono stato accusato di spionaggio e 

contrabbando e, a causa di ciò, sono stato 

fatto prigioniero per un breve periodo, prima 

di essere rilasciato nuovamente in Italia. 

Successivamente sono tornato in territorio 

elvetico sotto falso nome, per cercare le per-

sone che mi avevano aiutato nella mia impre-

sa a favore degli Ebrei; ma purtroppo venni 

scoperto di nuovo e questa volta fatto prigio-

niero, fui privato, altresì, dei miei vestiti. 

Il 12 maggio 1944 sono riuscito a scappare e 

ho cercato di ritornare in territorio italiano 

attraverso le Alpi, però, non avendo più i miei 

abiti, la sola coperta di cui disponevo per co- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prirmi, non fu sufficiente a proteggermi, così, 

un forte dolore mi fece accasciare a terra tra 

le nevi in quota. 

Qui incontrai la morte, a pochi metri dal con-

fine italiano, senza che nessuno sapesse che 

mi trovavo lì in quel momento. 

 

È un finale triste, ma da questa vicenda uma-

na, noi studenti, abbiamo potuto compren-

dere come fosse forte il desiderio di Ettore 

Castiglioni di salvare vite umane, a prescinde-

re dalla confessione religiosa di appartenen-

za, come gli Ebrei, durante il periodo della 

Seconda guerra mondiale, e la sua volontà, 

anche dopo la prima prigionia, di ritornare in 

Svizzera per cercare di mettersi in contatto 

con coloro che avevano abbracciato la sua 

stessa impresa. 

Noi, Giulia Rana e Reem Moursy, abbiamo 

deciso di raccontare questa storia, perché 

crediamo che non sia così semplice e sconta-

to conoscere, anche attraverso racconti per-

sonali, qualcuno che si prodighi per salvare 

degli sconosciuti rischiando in prima persona 

la propria vita, soprattutto se si pensa che il 

rischio di essere scoperti porterebbe ad una 

grande sofferenza e realtà come i campi di 

concentramento di allora. 
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A cura di Giuseppe Fabiano e Aurora Cricelli 

 

Felicia Bartolotta nacque a Cinisi, da una fa-

miglia che possedeva qualche appezzamento 

di terreno. 

Suo padre era impiegato al municipio e inve-

ce sua madre era casalinga. 

Lei si è sposata con Luigi Impastato, che ap-

parteneva ad una famiglia di allevatori legati 

alla mafia. Felicia Impastato non capiva nien-

te di mafia se no non l’avrebbe sposato, così 

racconta. 

Il 5 gennaio 1948 nacque il primo figlio di Fe-

licia Impastato, Giuseppe e un anno dopo 

nacque Giovanni. Felicia Impastato disse che 

morto dopo 3 anni e infine, nel 1953, nacque 

il suo terzo figlio, Giovanni. 

Felicia Impastato racconta nell’intervista, che 

suo marito durante il periodo fascista, aveva 

scontato 3 anni di confino a Ustica assieme 

ad altri mafiosi e durante la guerra era coin-

volto nel contrabbando di generi alimentari. 

Lei disse: “Appena mi sposai ci fu l’inferno”. 

Lei ci racconta che suo marito attaccava lite 

per tutto e non si doveva sapere dove andas-

se e cosa facesse, disse, inoltre: “Stai attento, 

perché gente dentro casa non ne voglio e se 

mi porti qualcuno dentro, che so, un mafioso, 

io me ne vado da mia mamma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei ci racconta che il contrasto con suo marito 

si era intensificato quando Peppino aveva ini-

ziato la sua attività politica. 

Felicia impastato, per quindici anni dall’inizio 

dell’attività di Peppino, ha dovuto lottare per 

proteggere lui e anche suo fratello minore 

che avevano denunciato il padre per potenti 

locali e mafiosi, come ci racconta. 

Durante quel periodo Luigi Impastato morì in 

un incidente che poteva essere un omicidio 

camuffato. 

A quel punto Felicia Impastato, come raccon-

ta, raggiunse la sua massima preoccupazione, 

perché la presenza di suo marito per lei era 

un modo per proteggere suo figlio e aveva 

avvertito Peppino che i pericoli sarebbero 

aumentati e chi sa come sarebbe finita. 

La mattina del 9 maggio 1978 venne trovato 

il corpo dilaniato di Peppino così, Felicia, do-

po alcuni giorni di smarrimento, decise di 

armarsi di coraggio e di costituirsi parte civile, 

come ci racconta. 

Da allora Felicia Impastato aveva aperto la vi-

cenda a tutti coloro che volevano conoscere 

Peppino e disse: “Mi piace parlarci alla gente 

perché la storia di mio figlio si conosca, si ca-

pisca il significato”, lei immaginava che la 
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gente, visto che era siciliana, lei tenesse la 

bocca chiusa ma invece no! Lei disse: “Io de-

vo difendere mio figlio perché lui non era un 

mafioso, lottava per le cose giuste”. 

Al processo contro Badalamenti, avvenuto 

dopo 22 anni, con l’inchiesta chiusa e riaper-

ta più volte grazie all’impegno di alcuni com-

pagni di Peppino e del centro a lui intitolato, 

con il dito puntato contro l’imputato e con 

voce ferma, Felicia Impastato lo ha accusato 

di essere il mandante dell’assassino. Felicia 

racconta che Badalamenti è stato condanna-

to, come il suo vice. Entrambi sono morti, e 

Felicia Impastato ci racconta che aveva sem-

pre detto di non volere la vendetta ma la giu-

stizia e quando le chiedevano se aveva per-

donato, rispondevo che i delitti così efferati 

non si possono perdonare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicia disse: “Ho sempre accolto tutti con il 

sorriso in quella casa che, soltanto negli ulti-

mi tempi, dopo un film che ha fatto conosce-

re Peppino al grande pubblico, si riempiva 

quasi ogni giorno, di tanti giovani”. 

Felicia decise di non rassegnarsi e volle grida-

re al mondo i nomi dei colpevoli e disse: “Te-

nete alta la testa e la schiena dritta!”. 

Negli anni, Felicia troverà un magistrato di-

sposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. 

Felicia ha combattuto per fare arrestare i re-

sponsabili delle morte del figlio. 

Lei è morta il 7 dicembre 2004, a 88 anni a 

causa di un attacco d’asma. 

Questa storia ci racconta come Felicia, nono-

stante tutti i pericoli che poteva correre, ab-

bia combattuto per suo figlio, ottenendo fi-

nalmente giustizia. 
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A cura di Greta Ruocco e Angelina Carpio 

 

Leonida Calamida, vissuto tra il 1906 e il 

1992, scrisse un libro dal titolo “Gli anni del 

dolore e della rabbia” in cui raccontò di come 

aiutò gli Ebrei a sopravvivere e fuggire 

dall’Italia durante le persecuzioni razziali sot-

to il regime fascista. 

Negli anni quaranta, durante la Seconda 

Guerra Mondiale, Leonida produsse docu-

menti e carte di identità false per gli Ebrei in 

fuga, aiutandoli così a non essere catturati e 

uccisi. 

Il suo compagno di lotta, Ortensi, fabbricava i 

documenti falsi per gli Ebrei all’interno del 

suo ufficio alla Facoltà di Agricoltura presso la 

Città degli Studi di Milano. Leonida Calamida 

aveva il compito, assai rischioso, di consegna-

re i documenti agli Ebrei per permettere loro 

di fuggire. 

Leonida Calamida non conosceva le persone 

alle quali doveva consegnare i documenti fal-

si, questo era molto rischioso perché queste 

persone avrebbero potuto essere dei fascisti 

travestiti da Ebrei per smascherare possibili 

traditori e ucciderli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso, durante il tragitto dalla Facoltà di A-

gricoltura a casa degli Ebrei, con in tasca i do-

cumenti appena ritirati, Calamida veniva 

fermato dai militari fascisti per controlli e ve-

niva perquisito, se avessero trovato i docu-

menti falsi che teneva in tasca per gli Ebrei, lo 

avrebbero sicuramente arrestato e probabil-

mente giustiziato o deportato per poi ucci-

derlo. 

Un giorno, ad esempio, andando verso casa 

di un Ebreo in bicicletta con tante carte 

d’identità false in tasca, fu fermato da un po-

sto di blocco e, per guadagnare tempo, si in-

ventò un inganno per distrarre l’attenzione 

dei militari fascisti: fece appositamente cade-

re la catena della bicicletta, sporcandosi tutte 

le mani, subito dopo chiese al fascista che era 

lì se poteva prendere lui stesso il suo porta-

foglio dalla tasca posteriore, così facendo il 

militare si distrasse ed evitò così di perquisire 

Calamida. L’inganno funzionò e Leonida si 

salvò dai fascisti, che lo avrebbero altrimenti 

sicuramente arrestato se lo avessero perqui-

sito. 
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Un altro compito pericoloso, che era stato af-

fidato a Leonida, era quello di accompagnare 

gli Ebrei in Svizzera; attraverso le montagne 

fino al confine con l’Italia. Arrivare in Svizze-

ra, terra neutrale, era l’unica possibilità di 

salvezza per gli Ebrei perseguitati. 

Nonostante i compiti assegnati a Calamida 

fossero pericolosi a tal punto da fargli rischia-

re la vita, non si fermò e non si arrese, perché 

pensava che non si dovesse perseguitare un 

individuo per le sue origini, per la sua religio-

ne, carnagione o altro. 

Per il suo enorme coraggio ed attivo impegno 

a sostegno del popolo ebraico, nel 2017, gra-

zie al grande lavoro del figlio Franco, Leonida 

Calamida entrò a far parte del GIARDINO 

VIRTUALE DEI GIUSTI a Milano sul Monte 

Stella. 

Il giardino virtuale dei giusti ospita 25 giusti e 

ad ognuno di loro è stato dedicato un albero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Giardino dei Giusti vuole ricordare e onora-

re quelli che, a rischio della propria vita, han-

no lottato contro forme di ingiustizia e razzi-

smo, per far sì che queste persone siano un 

esempio per tutti gli altri; nel Giardino, inol-

tre vi sono delle dediche a ciascun Giusto, 

quella di Leonida recita: “Antifascista milane-

se e partigiano, durante l’occupazione nazifa-

scista aiutò molti Ebrei a espatriare procu-

rando loro documenti di identità falsi”. 

Nessuna delle persone che aiutò a mettersi in 

salvo, a guerra finita, andò da Calamida a rin-

graziarlo per quello che aveva fatto e per tut-

ti gli Ebrei che aveva salvato. Franco, il figlio 

di Calamida, racconta che il padre soffrì mol-

to nel non incontrare nessuna delle persone 

che aveva aiutato e uno dei sogni non realiz-

zati era proprio quello di potere conoscere 

qualcuna delle persone che salvò durante 

quei terribili anni. 
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A cura di Marco Mannolo e Carlotta Scarpini, 

disegni di Francesca Cioffi 

 

Buongiorno è il 10 dicembre del 1969, siamo 

Marco e Carlotta, siamo sul luogo della strage 

di viale Lazio a Palermo, e stiamo per intervi-

stare uno dei magistrati che si occupa del ca-

so. 

- << Buongiorno, lei chi è? >> 

- << Buongiorno, sono Rocco Chinnici, sono 

nato a Misilmerei il 19 gennaio del 1925 e 

sono il magistrato che si occupa di questo 

omicidio >>. 

- << Va bene, ci potrebbe spiegare cos'è ac-

caduto? >>. 

- << C'è stata una sparatoria, con obiettivo il 

boss Michele Cavataio, negli uffici di viale 

Lazio. I responsabili sono le persone che si 

trovano al vertice di Cosa Nostra, per punire 

Cavataio, ritenuto una delle persone re-

sponsabili della prima guerra di mafia. >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- << Ci potrebbe dire nello specifico, chi sono 

le persone responsabili? > 

- << Tra i killer ci sono Salvatore Riina, Ber-

nardo Provenzano e Calogero Bagarella del-

la cosca di Corleone, Emanuele D' Agostino 

e Gaetano Grado della cosca di Santa Maria 

di Gesù e Damiano Caruso della cosca di 

Riesi >>. 

- << Ci illustra l'accaduto? >>. 

- << I killer entrarono con addosso delle uni-

formi da agenti di polizia in questi uffici, co-

vo del boss Michele Cavataio ed iniziano a 

sparare. 

Questa strage è uno dei più cruenti regola-

menti di conti di Cosa Nostra. Sono morti il 

boss Michele Cavataio, Calogero Bagarella e 

tre uomini dell'impresa, rimasero feriti An-

gelo e Filippo Moncada >>. 
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- <<Grazie per averci illustrato l'accaduto. 

Ora potrebbe darci qualche dettaglio sulla 

sua vita? >>  

- << Ho frequentato il liceo classico "Umberto 

I" a Palermo e poi, sempre a Palermo, mi 

sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza, 

laureandomi il 10 luglio 1947. In seguito, 

sono diventato magistrato e mi hanno asse-

gnato al tribunale di Trapani. Il mio primo 

grande processo di mafia è proprio questa 

strage >>. 

- << Grazie, arrivederci! >>. 

- << Arrivederci! >> 

Quest'intervista risale al 10 dicembre 1969, 

anno in cui il magistrato era ancora in vita. 

L'attenzione del magistrato si rivolse soprat-

tutto verso i giovani. La causa dell’attentato 

alla sua vita fu dovuta alla continua “intro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

missione” negli affari dei mafiosi, i quali, il 29 

luglio 1983 piazzarono una delle prime auto-

bombe, davanti casa sua, con all'interno 75kg 

di esplosivo. Ad azionare il detonatore, che 

provocò l' esplosione, fu Antonio Madonia, 

un sicario della mafia. Il magistrato morì in 

via Pipitone Federico, all'età di 58 anni. 

 

Noi abbiamo deciso di scegliere Rocco Chin-

nici, in quanto, pur sapendo di rischiare la vi-

ta ogni giorno, continuò a combattere contro 

la mafia, che in quel periodo aveva raggiunto 

la sua massima potenza. Il messaggio che ab-

biamo percepito noi è il forte richiamo alla 

responsabilità civile, cioè, non arrendersi al 

primo ostacolo ma continuare a lottare per le 

proprie idee perché ogni persona può fare la 

differenza. 
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A cura di Luca Grigolin e Randhy Carhuatanta 

 

Vito Fiorino lavora come falegname a Sesto 

San Giovanni, in provincia di Milano e, nelle 

pause, realizza per gli amici una barca da 

ormeggiare nel porto di Lampedusa dove, la 

mattina del 3 Ottobre 2013, fu il protagonista 

di una drammatica esperienza durante una 

uscita in mare per pescare. 

Quel giorno fu il più lungo della sua vita. 

Un barcone di migranti si capovolse, la scena 

che gli si presentò davanti fu un insieme di 

corpi nudi e mani tese nel mare limpido della 

Tabaccara e le urla che lui sentì non erano il 

canto dei gabbiani ma una disperata richiesta 

di aiuto. 

Centinaia le vite da salvare: quarantasette 

soccorse dal peschereccio di Vito Fiorino, 

undici dall'imbarcazione da diporto di 

Costantino Baratta e diciotto dalla barca 

Domenico Colapinto e da i suoi fratelli. 

Il bilancio di quella triste giornata fu di 

trecentosessantasei morti, la strage più 

drammatica di migranti mai accaduta. 

Alla vicenda di cui è stato protagonista Vito 

Fiorino, è stato dedicato un film che ha vinto 

“l'Orso d'oro” al Festival di Berlino. 

Infine, per l’umanità ed il coraggio dimostrati, 

ricevette anche una medaglia dal Presidente 

della Regione Siciliana. Vito Fiorino, dopo la 

sua impresa, ha affermato: “Quei politici che 

ora parlano li porterei al largo a bordo dei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nostri pescherecci. Sul fronte di guerra, 

perché quello del Mediterraneo dove 

centinaia e centinaia di persone continuano a 

morire è un fronte di guerra”. “Al prossimo 

vertice straordinario dell’Unione Europea 

ripeteranno le stesse cose che Barroso, Letta 

e Alfano hanno detto a Lampedusa. Hanno 

promesso 30 milioni di euro, ma nessuno li 

ha mai visti. Da quella data non è cambiato 

nulla, ma io ho davanti le mani di quei 

migranti che cercavano aiuto e il ricordo di 

quando mi sono venuti a trovare e mi hanno 

chiamato “Papà”. 

A Vito Fiorino viene consegnata la prima 

edizione del premio Gente di Mare, presso la 

Sala Consiliare del Comune di Sorrento, 

riconoscimento promosso dall’Associazione 

Gente di Mare col supporto dei Comuni della 

penisola sorrentina. 

Vito affermò che i più giovani tentavano di 

restare a galla e, nello stesso tempo, 

abbracciavano i morti. Fiorino è stato 

premiato per aver incarnato, col suo eroico 

gesto, i valori di coraggio e di solidarietà che 

contraddistinguono i naviganti: a premiarlo è 

stato il comandante Gennaro Iaccarino, 

decano dei marittimi sorrentini, che gli ha 

consegnato una scultura in legno realizzata 

dall’artista Joseph Meo. Il naufragio di 

Lampedusa è stato ricordato pure da 
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monsignor Francesco Alfano, promotore 

dell’Apostolato del Mare. 

Riguardo a questo personaggio noi pensiamo 

che sia un grande esempio da seguire perché 

il suo coraggio e la sua gentilezza allo stesso 

tempo ci hanno veramente colpito. 
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A cura di Marua Bonetti 

 

Milano, 30 luglio 1994 

 

Mi chiamo Marua Bonetti, sono una giornali-

sta italiana, vivo a Milano e scrivo per il 

“CORRIERE DELLA SERA”. Lo scorso 30 aprile 

1994 sono partita per il Ruanda con l'obietti-

vo di capire i motivi del genocidio in atto e 

soprattutto riportare al Mondo, fino a questo 

momento non interessato a quanto stesse 

accadendo in quella regione, notizie più pre-

cise. 

Arrivata all'aeroporto, vengo invitata a rien-

trare subito in Italia perché è pericoloso e 

perché gli stranieri sono tutti stati evacuati. 

Così, alcuni militari della missione UNAMIR 

(la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite 

per il Ruanda) mi accompagnano in un ufficio 

dell'aeroporto e mi concedono di poter parla-

re con un loro collega. È così che ho cono-

sciuto Mbaye Diagne, persona che non di- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menticherò mai, per le sue grandi qualità 

umane e militari. 

Vi porto la breve intervista che ho potuto fa-

re in poco tempo perché, dopo qualche ora, 

ero già in aereo per rientrare in Italia. 

 

CAPITANO MBAYE, PERCHÉ È INIZIATA QUE-

STA GUERRA ? 

Tutto è iniziato a causa dell'odio tra le due 

etnie Tutsi e Hutu. 

I Tutsi costituiscono l'80% della popolazione e 

sono i più ricchi e i più potenti, mentre gli Hu-

tu svolgono il lavoro agricolo e sovrintendono 

il potere religioso. 

Gli Hutu cercano di sterminare i Tutsi e gli 

Hutu che si sono imparentati con i Tutsi con 

un vero e proprio genocidio causato appunto 

dalla diversità dei due gruppi etnici. 
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COME VIENE COMBATTUTA LA GUERRA TRA 

LE DUE POPOLAZIONI ? 

Il massacro non avviene per mezzo di bombe 

o mitragliatrici, ma principalmente con il più 

rudimentale, ma altrettanto efficace, 

machete. È una guerra di forza fisica, scontro 

tra persone e veri e propri massacri. 

 

HO SAPUTO CHE LEI HA GIÀ SALVATO PA-

RECCHIE PERSONE TRASPORTANDOLE SULLA 

SUA AUTO BIANCA DELLE NAZONI UNITE, SU-

PERANDO POSTI DI BLOCCO DI CONTINUO. 

MI CHIEDO: NON HA PAURA OGNI VOLTA 

CHE SI TROVA A DOVER NASCONDERE QUAL-

CUNO? 

Sì, ho paura, lo ammetto, però so che una 

volta superati tutti i posti di blocco e arrivati 

all' Hotel “Mille Colline” o al Quartier Genera-

le delle Nazioni Unite, le persone sono davve-

ro salve e al sicuro. Nonostante la paura, ap-

punto, devo ogni giorno trovare la forza di 

scherzare con i militari dei posti di blocco, of-

frire loro sigarette e somme di denaro perché 

mi facciano proseguire e perché non mi con-

trollino il bagagliaio. 

 

COSA PENSA DELL'INDIFFERENZA DELL'OPI-

NIONE PUBBLICA RISPETTO ALLA GUERRA IN 

RUANDA? 

Penso che sia una vera vergogna, ma non per 

questo ci arrendiamo. Ci sentiamo abbando-

nati, è vero, tanti soldati sono stati richiamati 

nei loro Paesi perché il mondo non ha capito 

quanto grave è la situazione di una guerra ci-

vile in atto. 

Purtroppo non siamo in grado di far conclu-

dere la guerra, adesso siamo solo in grado di 

portare il nostro aiuto a chi ha bisogno. 

 

Qui si conclude la breve intervista....oggi, 30 

luglio 1994, come tutti saprete, la guerra si è 

conclusa e purtroppo tra i caduti di questo 

genocidio c'è anche il Capitano Diagne. 

A mio parere, il capitano Mbaye Diagne è sta-

to un uomo coraggioso, un eroe e un esem-

pio anche per tutte le generazioni future. Nei 

due mesi di genocidio, nel 1994, ha salvato la 

vita a più di seicento persone. Non si è lascia-

to fermare dalla paura, ha rischiato ogni 

giorno la sua vita per salvare quella degli altri. 

La sua storia è triste anche perché purtroppo 

muore giovane, durante una delle sue mis-

sioni, lasciando moglie e figli piccoli. La storia 

lo ricorderà come un “coraggioso tra i corag-

giosi”, così come lo aveva soprannominato il 

suo Comandante Romeo Dallaire. 

Noi tutti dovremmo non dimenticare mai 

l'orrore delle guerre e quante persone le 

hanno vissute, combattute e hanno perso la 

vita. Io credo che sia un Giusto, una persona 

che ha aiutato la vita, lottato contro le perse-

cuzioni e difeso i diritti umani. Non capita 

tutti i giorni di incontrare persone come Dia-

gne e penso che non è solo nelle guerre che 

si trovano dei Giusti, ogni giorno possiamo 

guardarci intorno e scoprire che ci sono per-

sone che combattono per gli altri, che affron-

tano situazioni e pericoli per il bene dell'altro. 

Nella mia vita, ho una persona speciale che 

considero un’eroina: mia sorella Ranya, che 

non vedo purtroppo da più di 8 anni ma che è 

nei miei pensieri ogni singolo giorno. 

Lei ha combattuto una vera e propria “batta-

glia” quando aveva solo 12 anni; grazie alle 

sue denunce ed alle sue parole, io, mio fratel-

lo Hamsa e Ranya stessa, siamo stati aiutati 

ed allontanati da un ambiente non adatto a 

farci crescere. 

Siamo tre fratelli separati....ma so che presto 

potremo finalmente tornare a frequentarci. 

Lei è e sarà sempre “la mia Giusta”….io non 

vedo l'ora di poterla finalmente rincontrare. 
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A cura di Tobia Brighenti e Alejandra Quispe 

 

Buongiorno a tutti, io sono Irena Sendler, so-

no nata il 15 febbraio del 1910 a Varsavia e 

sono un’infermiera che ha lavorato nel ghet-

to della mia città natale, questa è la mia sto-

ria. 

Mio padre era un medico che curava i malati 

di tifo, lui morì nel 1917 e, come 

riconoscenza per il lavoro che egli aveva 

svolto, molti responsabili delle comunità 

ebraiche si offrirono di pagarmi gli studi. 

Finiti gli studi mi trovai subito 

un’occupazione nell’ ambito dell’ assistenza 

sociale. Nel 1942 entrai a fare parte della  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resistenza polacca e lì venni incaricata di 

salvare i bambini del ghetto. 

Le mie strategie per salvare i bambini 

consistettero nel nascondere i bambini 

all’interno di casse situate dentro un’ 

ambulanza o in un carro che trasportava gli 

attrezzi. In seguito riuscii anche ad 

addestrare un cane ad abbaiare ogni volta 

che si avvicinavano i soldati nazisti, per 

coprire il pianto dei bambini. Una volta 

raccolti i bambini, gli procuravo dei 

documenti falsi per poi darli a delle famiglie 

cristiane, che si proponevano di crescerli. 
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Quando tornavo a casa mi annotavo su dei 

foglietti i nomi dei bambini che salvavo, per 

poi sotterrarli sotto a un albero dentro a dei 

barattoli di marmellata. Sfortunatamente il 

20 ottobre del 1943 venni arrestata e 

torturata per tre mesi, ma io non cedetti, non 

potevo arrendermi davanti ai soldati nazisti e 

quindi non parlai. Mi condannarono a morte 

ma, per fortuna, i miei compagni riuscirono a 

corrompere un generale della forza nazista 

che segnò il mio nome tra quelli dei 

giustiziati. Da quel momento dovetti vivere 

fino alla fine del conflitto nell’anonimato, col 

nome di Klara Dabrowsca, aiutando le 

famiglie in difficoltà, fino a quando finì la 

guerra. Da quel momento mi misi a cercare 

coloro che avevo salvato e grazie all’aiuto di 

tutti i miei foglietti, diedi la possibilità ai 

ragazzi di scoprire le loro origini; erano circa 

2500 bambini. 

Ringrazio tutte le persone che vorranno far 

conoscere ai ragazzi del futuro la mia storia, 

non per diventare famosa ma per far sapere 

che quando c’è gente innocente che ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bisogno di aiuto, non bisogna starsene con le 

mani in mano, ma avere il coraggio di 

combattere contro ciò che è sbagliato, 

perché ogni persona può fare la differenza. 
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A cura di Edoardo Pagliaro 

 

 

Ciao, sono Giovanna Pesapane, figlia di 

Ubaldo, vorrei raccontarvi la storia 

dell'“Uomo di Napoli che ha salvato migliaia 

Ebrei, partigiani e antifascisti”. Mio padre, 

Ubaldo, il 20 maggio del 1907, nacque a 

Palermo perché la madre, originaria di questa 

città, decise di andarvi a partorire, ma le 

origini sono da attribuire alla borghesia 

Napoletana. Perse il padre a soli sei anni, 

quindi fu obbligato a crescere in un collegio in 

provincia di Livorno con il fratello minore. 

Nonostante avesse vissuto al nord fin da 

piccolo, ha mantenuto dentro di sé il calore 

partenopeo e la vivacità della sua gente. Una 

volta finito il liceo avrebbe voluto fare 

medicina ma, per motivi economici, entrò 

all'Accademia Militare di Modena. Una volta 

sposato si trasferì a Torino e diventò l’ufficiale 

di Stato Maggiore più giovane. Dopo lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

venne mandato al fronte, prima in Grecia e 

poi in Albania, successivamente fu chiamato 

in Croazia da Eugenio di Savoia. Lì venne 

travolto dagli eventi successivi all’8 settembre 

del 1943. Con un gruppo di ufficiali riuscì a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfuggire alla cattura rifugiandosi 

sull’Appennino Tosco-Emiliano. Non fu mai 

fascista perché amava la propria patria, 

cosicché, senza pensarci due volte, decise di 

entrare clandestinamente nel Comitato di 

Liberazione Nazionale, contravvenendo ai 

suoi interessi personali e a quelli dei propri 

familiari. Si presentò, quindi, al Comando 

Militare della Repubblica di Salò, cominciò un 

lavoro di spionaggio nascosto, che però non 

andò a buon fine poiché un suo vecchio 

compagno di accademia lo denunciò, 

facendolo arrestare per due mesi presso il 

Carcere di San Vittore a Milano. Venne poi 

spedito al campo di Flossenburg con altri 

Ebrei e partigiani e lì rimase per otto mesi. 

Mio padre ebbe la capacità di salvare sia la 

propria che altre vite grazie alla sua calligrafia 

artistica. Mi spiego meglio. Un giorno venne 

scelto per scrivere la lista dei morti 

giornalieri. Ogni sera doveva entrare in una 

stanza piena di cadaveri ed il suo compito 

doveva essere quello di trascrivere i nomi e i 

numeri dei deceduti della giornata, divenne, 

così, “l’uomo dei morti”, ma grazie al suo 
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lavoro riuscì a salvare molti Ebrei, in quanto, 

trascriveva nomi in più rispetto a quelli 

effettivamente deceduti, dando così la 

possibilità ad un cospicuo numero di Ebrei di 

fuggire. Mentre scriveva i nomi degli Ebrei da 

salvare, scriveva i nomi degli Italiani morti nel 

campo. Quando il suo campo venne liberato 

dagli Americani, passò per la Germania e 

arrivò poi in Italia il 20 maggio 1945 all’età di 

trentotto anni. 

Gli elenchi e la sua testimonianza furono 

importantissimi per le famiglie degli uomini 

che salvò, perché, senza il suo lavoro, non 

avrebbero più saputo nulla dei propri cari. 

Lui non si ritenne mai un eroe e diceva 

spesso: “L’ho fatto perché dovevo, non ho 

fatto niente di speciale.” 

Morì a Milano nel 1980, a causa di una 

malattia. 

Grazie Ubaldo, grazie papà e un grazie da 

parte di tutti coloro i quali sei riuscito a 

salvare! 
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