
LA RAGAZZETTA 

Edizione straordinaria! 

INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI 
 

Carla Maria Russo ci aiuta a capire chi è un giusto 

Incontro con la scrittrice 

 

Mercoledì 6 Marzo, le classi della scuola 

secondaria di primo grado hanno avuto 

l’opportunità di incontrare la scrittrice 

Carla Maria Russo, autrice di numerosi 

romanzi. 

Alcuni fanno parte della collana 

arancione del “battello a vapore” come, 

“Il segreto di Clelia”, “Il mio amico 

Napoleone” e, appunto “La storia di due 

amici ed un nemico” adottato quest’anno 

dalle classi terze come libro di narrativa. 

Altri sono a sfondo storico come “La 

sposa normanna”, “Le nemiche” “Gli 

anni della guerra e dell’amore”, “Il 

cavaliere del Giglio”. 

I suoi romanzi sono stati definiti storici, anche se l’autrice non li avesse scritti a tale fine. Carla 

Maria Russo dice di aver cercato sempre di raccontare storie vere e di aver voluto esprimere 

soprattutto cosa potevano provare  i suoi personaggi in determinate condizioni. 

Si è soffermata soprattutto sul romanzo “Storia di due amici ed un nemico” che riporta la 

descrizione della città di Milano all’epoca della seconda guerra  mondiale. 

Ha messo in evidenza i momenti salienti di amicizia tra i due ragazzi protagonisti: diversi per 

religione, ma a questo loro non importava. La vera amicizia fa sì che si soffra anziché gioire per un 

riconoscimento se quest’ultimo procura sofferenza al proprio amico. Questa è la vera amicizia, non 

quella proposta da face book. 

Ha fatto riflettere anche sul significato di “Giusto fra le nazioni”. Piccolo, il soldato presente nel 

romanzo, non è fedele alla divisa nazista, ma aiuta i due ragazzi a salvarsi poiché il suo senso di 

giustizia lo porta a ragionare con la propria testa e  a contrastare quanto gli veniva imposto 

dall’ideologia.  

Il male peggiore nasce quando si smette di pensare. Ecco allora il prezioso consiglio della scrittrice: 

leggere, leggere e leggere! Soprattutto per chi ha intenzione di scrivere un libro … 

Carla Maria Russo ci ha lasciato un’importante lezione di vita: ci ha detto di non arrenderci mai e  

ci ha invitato a dedicarci a qualcosa perché non sarà mai tempo sprecato. 

Alessia Donnini, Aishe Saraci, Federico Olivieri 
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INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI 

Tutte le classi della scuola in seguito alla presentazione al teatro 

Moruzzi di Carla Maria Russo e del suo libro, letto dalle classi terze, 

si sono spostate nel cortile della scuola nel quale si è svolta la 

cerimonia di inaugurazione del Giardino dei Giusti.  

Introducendo questa seconda parte della mattinata, la Dirigente 

Scolastica ha ringraziato i parenti di alcune Giuste della provincia di 

Parma. La Dirigente ha pure presentato la nipote di Rita Levi-

Montalcini, l’ingegnere Piera Levi-Montalcini che ha sottolineato 

l’importanza dell’evento ed ha  apprezzato il  bel lavoro svolto da noi 

ragazzi nell’organizzazione con l’aiuto dei professori. Alla scienziata 

è stata dedicata la prima foglia del nostro albero poiché ad essa è stato 

intitolato il nostro Istituto Comprensivo. Il Sindaco dei ragazzi ne ha 

letto la biografia e all’Ingegnere Piera Levi-Montalcini è stata donata 

la foglia con il nome della scienziata, un attestato e una pergamena contenente un Calligramma sulla 

scienziata. Dopo il suo intervento i ragazzi 

diretti dalla Professoressa Corrado hanno 

eseguito il tema della colonna sonora del film 

“Schindler’s list”. Successivamente alcuni 

alunni di tutte le terze hanno letto le biografie 

delle 9 Giuste a cui è stato dedicato quest’anno 

il nostro Giardino. Si tratta di donne che, 

durante la seconda guerra mondiale, nel 

momento in cui erano in vigore le leggi razziali, 

hanno aiutato famiglie ebree a salvarsi. Mentre 

veniva letta la biografia,  i parenti presenti 

venivano invitati a ricevere degli omaggi: una 

pergamena con il Calligramma realizzato dagli alunni sulla Giusta, un attestato di riconoscimento e una 

copia della foglia di acciaio contenente il nome della Giusta stessa. I parenti hanno ricevuto questi doni 

dalla consulta dei ragazzi in rappresentanza della scuola. E’ stata posata, con i rappresentanti dell’ Atelier 

Cavaliere che stanno curando la progettazione e realizzazione dell’opera, la prima pietra, o per meglio 

dire, la miniatura di quello che sarà il nostro albero dei Giusti: un albero in acciaio che si illuminerà pure 

di notte. Ogni anno aggiungeremo le foglie con il nome 

dei nuovi giusti ricordati dal nostro istituto.   

Sarà un prodigio: l’unico albero di acciaio in grado di 

crescere! 

All’interno del nostro istituto sarà sempre possibile 

consultare la vita dei giusti ricordati grazie ad un albo 

contenente le loro biografie, sorretto da un leggio, 

sempre realizzato dall’architetto Goito, a forma di 

albero. 

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione della 

canzone ebraica “Gam Gam” da parte del coro delle 

classi dirette dal Prof. Amore. La spiegazione dei versi 

e delle parole del canto è stata effettuata da due ragazze 

della classe 3^A.  

Dopo questa esibizione alcuni parenti delle giuste hanno voluto congratularsi con tutte le classi  così 

come la scrittrice Carla Maria Russo e Piera Levi-Montalcini.  

I ragazzi hanno poi avuto modo di farsi autografare dalla scrittrice il libro “La storia di due amici ed un 

nemico” letto in classe, mentre i parenti e gli altri invitati sono stati invitati ad un rinfresco nella mensa 

scolastica. 

E’ stata davvero una giornata significativa per la storia della nostra scuola! 
Ludovica Porcu 
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Rita Levi Montalcini 

 

Torino 1909 – Roma 2012 

 

 

Purtroppo buona parte del nostro 

comportamento è ancora guidata dal cervello 

arcaico.  

Tutte le grandi tragedie, la Shoah, le 

guerre, il nazismo, sono dovute alla prevalenza 

della componente emotiva su quella cognitiva.  

E il cervello arcaico è così abile da 

indurci a pensare che tutto questo sia controllato 
dal nostro pensiero, quando non è così. 

 

Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed identificò il fattore di accrescimento della fibra 

nervosa o NGF, per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. 

Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia 

delle scienze.  

Il 1º agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti 

nel campo scientifico e sociale”.  

In seguito alle leggi razziali del 1938 in quanto ebrea sefardita, Rita fu costretta a emigrare 

in Belgio con Giuseppe Levi, sebbene stesse ancora terminando gli studi specialistici di psichiatria e 

neurologia. Sino all'invasione tedesca del Belgio (primavera del 1940), fu ospite dell'istituto 

di neurologia dell'Università di Bruxelles dove continuò gli studi sul differenziamento del sistema 

nervoso.  

Nell'agosto 1944 gli Alleati costrinsero i Tedeschi a lasciare Firenze. La Montalcini divenne allora 

medico presso il Quartier Generale anglo-americano. Come tale venne assegnata al campo dei 

rifugiati di guerra provenienti dal Nord Italia, trattando le epidemie di malattie infettive e di tifo 

addominale. Qui si accorse, però, che quel lavoro non era adatto a lei, in quanto non riusciva a 

costruire il necessario distacco personale dal dolore dei pazienti. Lavoro da lei stessa definito 

difficile e penoso per il diffondersi delle epidemie: 

“Era in corso un'epidemia di tifo, i malati morivano a decine. Facevo di tutto, il medico, 

l'infermiera, la portantina. Giorno e notte. È stato molto duro e ho avuto fortuna a non 

ammalarmi.” 

Rita Levi-Montalcini ha sempre affermato di sentirsi una donna libera. Cresciuta in “un mondo 

vittoriano, nel quale dominava la figura maschile e la donna aveva poche possibilità”, ha 

dichiarato d'averne “risentito, poiché sapevo che le nostre capacità mentali - uomo e donna - son le 

stesse: abbiamo uguali possibilità e differente approccio”. 

Ha rinunciato, per scelta, ad un marito e ad una famiglia per dedicarsi interamente alla scienza. 

Riguardo alla propria esperienza di donna nell'ambito scientifico, ha descritto i rapporti coi 

collaboratori e studiosi sempre amichevoli e paritari, sostenendo che le donne costituiscono al pari 

degli uomini un immenso serbatoio di potenzialità, sebbene ancora lontane dal raggiungimento di 

una piena parità sociale. 

Promotrice del libero pensiero, ha dichiarato in alcune   di aver appreso ciò dal padre: “Da bambine 

mio padre ripeteva a mia sorella e a me che dovevamo essere libere pensatrici. E noi siamo 

diventate libere pensatrici prima ancora di sapere cosa volesse dire pensare”. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Neurologia
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Celestina Giovanelli 

in Cordani 

 

Varsi (PR) 1891- Limbiate (MI) 1974 

 

 

   Riconosciuta Giusta tra le Nazioni  

                       il 21 Dicembre 2015 

 

 

 

 

Il 30 novembre 2016 alle ore 11.30, presso il Municipio di Varsi (Parma), con una cerimonia 

indetta dall’Ambasciata d’Israele è stato reso omaggio alle sei straordinarie persone che, durante 

la guerra, a rischio della propria vita, hanno nascosto una famiglia ebraica, composta di dodici 

persone: la nonna paterna, due nonni materni, due fratelli e una sorella della madre, i due genitori e 

quattro figli, ospitandoli nelle loro case e proteggendoli fino alla fuga in Svizzera.      

La famiglia ebrea Fargion si era trasferita  a Salsomaggiore per delle cure. L’escalation delle 

leggi razziali era giunta all’apice. I Fargion erano ricercati, in quanto ne era stata ordinata la 

fucilazione istantanea per loro e per chiunque li avesse aiutati. Li conoscevano Maria e Celestina 

Cordani, che decisero di aiutarli. 

Erano i giorni dell’ “8 Settembre” a Varsi, un piccolo paese dove la gente mormora. Tutti 

ormai sapevano della presenza dei dodici ebrei, nascosti in casa Cordani, comprese le milizie del 

governo e i Carabinieri di Stato. Sei mila lire era la ricompensa per chi avesse denunciato gli 

Ebrei.  

Le milizie quel giorno decisero di perquisire la casa, e la famiglia ebrea non ebbe il tempo di andare 

nel granaio al secondo piano, che era il loro nascondiglio. Si fermarono tutti al primo piano in 

assoluto silenzio, con le due milizie che parlavano a Celestina e si scolavano il fiasco di vino 

offerto da Maria.  

Ad un certo punto si sentì un fruscio al piano di sopra. I due si alzarono prontamente in piedi, e alle 

due donne si gelò il sangue, pensando che sarebbero saliti, ma i due uomini salutarono ed uscirono 

di casa.  

Non si saprà mai se è stata una coincidenza, una suggestione di quel drammatico momento, 

o se si è capito che di sopra c’era qualcuno, e la perquisizione del giorno dopo ne fosse stata una 

conseguenza. 
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Maria Cordani 

 

Varsi  (PR) 1917 - Limbiate (MI) 2006 

 

                             

Riconosciuta Giusta tra le Nazioni 

                            il 21 Febbraio 2015 

 

 

 

           Maria Cordani, quando nascose la famiglia Treves, aveva 26 anni e abitava a Varsi, in 

provincia di Parma.  

Lei, come la sua famiglia, era italiana. Lei, come altri,  pensava che le idee fasciste e naziste 

fossero sbagliate. Per questo motivo non esitò a salvare, insieme alla sua famiglia, i Treves, una 

famiglia ebrea.  

Liliana Treves ricorda nel suo libro “Con occhi di bambina” l’arrivo, qualche giorno dopo 

l’8 Settembre del 1943, nel casolare dei Cordani: “Fu una domestica della Pensione Villa Daccò di 

Salsomaggiore, Maria Cordani appunto, a venirci in aiuto, nella nostra frenetica ricerca di un 

rifugio ed ad accoglierci senza esitazione. Fatte frettolosamente le valigie, raggiungemmo il 

casolare dei Cordani, a Rocca Nuova di Varsi […]Mi dicevano che eravamo fuggiti da 

Salsomaggiore per salvarci. Da che cosa volevo sapere. […] I Cordani avevano liberato due locali 

dalla mobilia e avevano steso alcuni materassi per terra per farci stare tutti.” 

Maria cercò sempre di proteggerli dagli occhi indiscreti anche degli altri abitanti di Varsi 

poiché circolava voce di una donna ebrea nascosta nella zona con quattro bambini. 

 Riuscì pure ad affrontare con coraggio e determinazione due fascisti che si presentarono alla 

porta cercandoli. “- Qui non c’è nessuno. Potete verificare voi stessi. […] Tanto meno degli Ebrei-  

aggiunse Maria Cordani con incredibile sangue freddo. Chi avrebbe mai osato proporre 

un’ispezione nella propria abitazione con dodici ebrei nascosti al primo piano?” 

Offrì loro un fiasco di vino, portato in tavola dalle due figliole e dopo qualche istante i due 

fascisti se ne andarono. 

La scrittrice, che all’epoca aveva quattordici si era accorta che Maria aveva detto una bugia. 

“La mamma dice sempre che non si devono dire le bugie, ma sarebbe stato peggio se Maria avesse 

detto la verità”. 
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Belmessieri Gina 

 
Palanzano (PR) 1924 - Parma 2010 

 

 

 

            Riconosciuta Giusta fra le Nazioni 

              il 18 Aprile 2005 

 

                                                            

 

 

La famiglia Belmessieri fece parte di una catena di soccorritori che salvarono la famiglia ebrea dei 

Foà dalle persecuzioni ebraiche della Seconda guerra mondiale. 

La famiglia Foà era composta dal papà Aldo e dai tre figli: Eugenio, Serenella e Amalia. La moglie 

Paola era ricoverata presso l’ospedale di Parma. I Foà, dopo aver saputo che il cugino Giorgio era 

stato catturato dai nazisti e sentendosi alle strette a causa dei rastrellamenti degli italiani di origine 

ebraica, scapparono da Parma e si diressero a Palanzano.  

Non si sa chi a Palanzano abbia consigliato ai Foà di recarsi a Caneto, un paesino dell’Appennino 

parmense distante circa 3 km, è certo però che qui vennero subito accolti dalla famiglia Belmessieri.  

La casa dei Belmessieri era una delle prime che si incontravano entrando a Caneto. Per dare alla 

famiglia Foà una maggiore sicurezza, una notte Gina, la giovane figlia dei Belemssieri, portò i Foà 

dai suoi zii Pietro e Giovanna Galvani. La casa degli zii era l’ultima del paese, piuttosto appartata, 

alle pendici di Monte Caio, possibile via di fuga in caso di necessità. I Foà rimasero in quella 

abitazione da settembre a dicembre 1943. 

Eugenio Foà, (soprannominato Enrico probabilmente per evitarne l’identificazione), andava a 

dormire di nascosto a casa Belmessieri, poiché il posto disponibile presso i Galvani era insufficiente 

per l’intera famiglia. 

Gina e l’intera famiglia Belmessieri aiutarono i Foà mettendo a rischio la propria vita: essere 

scoperti significava la fine per tutti. È per questo motivo che sono stati insigniti dell’onorificenza di 

Giusti fra le Nazioni. 
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Giovanna Belmessieri 

in Galvani  

 
Palanzano 1881 - Borgo Val di Taro 1976 

 

 

                 

                   Riconosciuta Giusta fra le Nazioni 

il 18 aprile 2005 

 

 

 

Giovanna Galvani (nata Belmessieri) e suo marito, Pietro Galvani, da settembre a dicembre 1943, 

nascosero nella propria casa a Caneto di Palanzano quattro componenti della famiglia ebraica Foà 

ricercati dai nazifascisti. La famiglia Foà venne sistemata in una stanza che venne riservata a loro, 

usavano la cucina e il forno in comune e, quando era possibile, pranzavano insieme alla famiglia 

Galvani.  

Alla fine di dicembre 1943, due carabinieri si presentarono a casa Galvani ponendo domande sui 

loro ospiti, in particolare chiesero che Serenella, una dei tre figli di Aldo Foà, fosse registrata al 

posto di polizia.  Durante quel controllo i Foà rimasero nella loro stanza completamente in silenzio 

e con il cuore in sospeso. Giovanna riuscì ad evitare che i carabinieri effettuassero una 

perquisizione sostenendo che Serenella era andata a Milano a trovare i suoi genitori. Non potendo 

negare la presenza della ragazza, si cercò di limitare i danni al minimo. Serenella fu accompagnata 

al comando dei Carabinieri, ma riuscì a rispondere alle domande in modo convincente e poté 

tornare a casa sana e salva. La collocazione dei Foà a casa Galvani non era più sicura, occorreva 

trovare un’altra sistemazione tenendo conto che la caccia ai cittadini di origine ebraica si stava 

facendo davvero spietata.  

Le due figlie dei Foà furono così ospitate dalla famiglia Azzali di Parma; il capofamiglia Aldo ed 

suo figlio Eugenio furono accompagnati di notte attraverso i passi del Monte Caio  fino a Lalatta e 

qui furono aiutati dal parroco del posto, don Michele. 

Quello di Giovanna e della famiglia Galvani fu un atto di straordinario coraggio, grazie al quale i 

perseguitati, dopo una serie di peripezie, riuscirono a fuggire in Svizzera e, dopo la guerra, a 

raggiungere Israele. 

 



 
LA RAGAZZETTA                                                                                                                            8 

 

 

Jolanda Bosi 

in Cornini 
 

Parma 1910 – Parma 1963 

 

 

Riconosciuta Giusta tra le Nazioni  

               il 25 Maggio 2011 

 

                                       

Mentre la vicina Cittadella era diventata presidio tedesco, nella loro casa in via Duca Alessandro, 

Jole ed il marito Attilio Cornini ospitarono per due mesi la famiglia ebrea dei Basevi.  

Il capofamiglia, Ettore, era un ingegnere chimico consulente della ditta piemontese di cui era socio 

Attilio. Saputo che i Basevi e i loro tre figli erano in fuga, in cerca della salvezza, i coniugi 

parmigiani offrirono loro immediatamente aiuto e ospitalità, nascondendoli nella propria casa e 

correndo enormi rischi.  

Purtroppo, però, i vicini incominciarono a fare domande su chi fossero quegli ospiti; perciò, 

Corinna e il marito dovettero proporre ad Ettore di alloggiare in un albergo fino a che non si fosse 

trovato un rifugio più sicuro; riuscirono anche a procurargli un lavoro a Novara.  

I Basevi, da quel momento, dovettero spostarsi più volte: prima furono ospitati presso un convento, 

poi a casa di alcuni contadini. Nella valle in cui si nascosero, mancava il sale: Ettore Basevi, 

sfruttando le proprie competenze chimiche, riuscì a prepararlo artificialmente ed a distribuirlo ai 

contadini. Per riconoscenza, gli vennero forniti dei documenti falsi, che permisero a lui ed alla sua 

famiglia di non essere scoperti fino alla fine della guerra.  

Nel 1949 i Basevi emigrarono definitivamente in Israele. 
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Amelia Prevoli 

in Barbieri 
 

 Tizzano (PR) 1902 -  Calestano (PR) 1955 

 

 

 

Riconosciuta Giusta fra le Nazioni 

                        il 2 Agosto 1999 

 

 

 

 

 

In uno dei periodi più tragici del Novecento, nel paese di Calestano, Ostilio Barbieri insieme 

alla moglie Amelia, offrirono rifugio alla famiglia di Bruno Mattei di Fiume che, lì assegnata in 

condizione di “libero internamento”, dopo l’armistizio era ricercata dai Tedeschi.                                                              

La famiglia Mattei era composta da Bruno, Valeria e la figlia Edith, erano di origini 

ebraiche.  

I coniugi Barbieri in un paio di occasioni negarono l’origine ebrea della famiglia da loro 

ospitata di fronte ai tedeschi, vennero minacciati di fucilazione qualora emergesse che avevano 

mentito; nonostante ciò continuarono ad aiutare i Mattei.  

Il capofamiglia Ostilio venne poi deportato in Germania e i Mattei rimasero soli con Amelia 

e i suoi figli, Giulia, Elena e Alberto. 

Dal luglio 1944, per l’aggravarsi del pericolo, la famiglia Mattei cercò un posto più sicuro in 

montagna e trovò la protezione del maresciallo del Paese, Giacomo Avenia e di don Ernesto Ollari, 

a Canesano. Bruno Mattei e don Ollari furono arrestati dopo un rastrellamento, ma il sacerdote 

pregò il comandante di liberare l’amico perché ammalato. Entrambi scamparono alla morte. 

Barbieri, Avenia, Ollari andarono ad accrescere il numero dei “Giusti” parmensi, che misero 

a repentaglio la loro vita salvando gli ebrei dai nazifascisti. 
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Albina Giliotti 

in Gandolfi 

 

Borgo Val di Taro (PR) 1907 - Borgo Val di Taro (PR) 1946 

 

 

Riconosciuta Giusta fra le Nazioni 

il 23 Febbraio 2005 

 

Durante l’occupazione, avvenuta tra l’autunno del 1943 e la fine del 1944, nel paese di Ostia 

Parmense in provincia di Parma, Giuseppe Gandolfi, impiegato alle ferrovie e agricoltore, e sua 

moglie Albina Giliotti, salvarono l’ingegnere ebreo Aldo Di Gioacchino e i due figli Alberto, nato 

nel 1930, e Mario, nato nel 1933.  

La conoscenza tra le due famiglie ebbe origine quando i Di Gioacchino passarono per la 

prima volta le vacanze a Ostia Parmense sugli Appennini affittando alcune stanze dai Gandolfi.  

Nel 1940, Aldo Di Gioacchino, noto antifascista a Parma, fu perseguitato politicamente dai 

fascisti, quindi fuggì a Ostia Parmense, nascondendosi con i sui figli presso i Gandolfi. All inizio la 

vita clandestina si svolse indisturbata. Tuttavia divenne poi troppo pericoloso rimanere in un solo 

posto. Iniziarono, così, a vagare periodicamente nella zona di montagna, lontano dalle strade 

principali.  

Dopo l’occupazione dell’area da parte dei Tedeschi nel settembre del 1943, la casa dei 

Gandolfi fu confiscata. Gli stessi diventarono dei profughi.  

I Gandolfi assunsero grandi rischi assistendo ebrei e persone politicamente ricercate. La loro 

assistenza, per motivi umanistici, si manifestò nella fornitura di cibo e nella ricerca di nuovi 

nascondigli per tali fuggiaschi.  

Nelle montagne dove si nascondevano, i Di Gioacchino venivano spesso ospitati da 

conoscenti dei Gandolfi. Ad essi venivano forniti documenti falsi;  venivano presentati come parenti  

fuggiti dai bombardamenti di Parma.  

Le famiglie, Gandolfi e Di Gioacchino, diventarono molto amiche. La loro amicizia 

continuò anche dopo la liberazione e i Di Gioacchino continuarono a trascorrere le loro vacanze a 

Ostia Parmense. 
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                      Corinna Azzali 

                        in Gennari 
 

                                                    Vigatto (PR)   1889 – Parma 1966 

 

 

 

                       

 

                    Riconosciuta Giusta tra le Nazioni  

 

                    il 2 Giugno 2003 
 

 

 

Dal settembre del 1943 fu chiaro che il pericolo per gli ebrei, in seguito all’occupazione nazista, 

sarebbe stato molto più alto. Per questo Corinna, con il fratello Giuseppe Azzali e col marito Igino 

Gennari, residenti a Parma, diedero per un periodo ospitalità ad Amalia e Serenella Foà, due sorelle 

figlie di  Aldo Foà, che era amico di Giuseppe e con lui aveva condiviso gli studi a Torino. 

 Le leggi razziali emanate alla fine del 1938 avevano lasciato Aldo senza lavoro e i suoi figli senza 

istruzione; così, da Piacenza si era trovato costretto a trasferirsi prima a Milano e infine a Parma, 

sua città natale, dove aveva amici. Qui, inizialmente, tutti i sei membri della famiglia Foà furono 

ospitati a Caneto di Palanzano; poi, per motivi di sicurezza, le due figlie furono nascoste a Parma, 

dove Corinna e la sua famiglia le ospitarono presentandole come sfollate da Napoli.  

Arrivò però un tempo in cui i Foà capirono di non essere più al sicuro nemmeno a casa Gennari, 

soprattutto dopo l’arresto e la deportazione ad Auschwitz di un loro nipote. Dai Gennari, dove 

vivevano come clandestine, Amalia e Serenella non poterono rimanere oltre, Fu quindi necessario 

trovare loro un altro rifugio: furono perciò ospitate in un convento in cui si nascosero insieme alla 

nonna alla quale, fino al giorno della Liberazione, Albertina Gennari, figlia di Corinna, fece visita 

ogni giorno, dandole speranza e coraggio. Morì nel 1947. 

Aldo Foà non sopravvisse alla deportazione e morì a Mauthausen nel 1944.   

Le sorelle Serenella e Amalia, invece, riuscirono a fuggire in Svizzera, dove poterono 

ricongiungersi col fratello Eugenio, e da lì finalmente trasferirsi in Israele. 
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Luisa Minardi 

 

Parma 1907 – Parma 1978 

 

 

 

Riconosciuta Giusta tra le Nazioni  

            il 25 Agosto 2003 

 

 

 

 

Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, sorella oblata benedettina, tra l’estate e la 

fine di dicembre del 1944 protesse le sorelle Letizia e Gemma Camerini.  

I loro parenti nel Dicembre 1943 erano stati arrestati a Reno di Tizzano, dove si erano 

rifugiati: rinchiusi nel campo di Monticelli Terme. Furono da lì deportati ad Auschwitz da dove non 

fecero più ritorno.  

In quel tragico periodo, Gemma Camerini, gravemente ammalata e intrasportabile, fu 

ricoverata all’ospedale civile di Parma dove rimase fino alla Liberazione, grazie all’aiuto e 

all’assistenza dei medici e di Luisa Minardi. 

Anche Letizia si ammalò gravemente e fu ricoverata nello stesso ospedale della sorella 

Gemma. Luisa Minardi si occupò anche di lei.  

Nell’estate del 1944,  Luisa capì che non c’era più tempo da perdere e organizzò la fuga di 

Letizia Camerini dall’ospedale facendola confondere con chi vi si recava per visitare i parenti.  

La nascose a casa sua, la fece curare e la nutrì. Verso la fine del 1944, le condizioni di 

Letizia peggiorarono e Luisa Minardi la fece accogliere presso il convento delle suore del Buon 

Pastore di Parma, rischiando lei stessa di essere arrestata.  

Letizia morì il 6 Febbraio del 1945. Fu sepolta nel cimitero cattolico sotto il falso nome di 

Maria Fulgenti con la complicità di Luisa e di altri della rete di aiuti. 

A Parma è stata dedicata una via a Luisa Minardi.  

 

 

 


