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Jedwabne 

Ad essere insostenibile non fu solo la visita del massacro. Anche le grida degli ebrei torturati erano atroci, 
così come l’odore dei corpi che bruciavano. Lo sterminio degli ebrei di Jedwabne durò un giorno intero e fu 
perpetrata in uno spazio non più grande di uno stadio. Il granaio dove fu bruciata la maggioranza delle vittime 
era a pochi passi dalla piazza centrale. Perciò tutte le persone dotate di vita, olfatto e udito presenti quel 
giorno in paese o presero parte o assistettero alla tragica morte degli ebrei di Jedwabne. 

 

 

 

 

San Zenone degli Ezzelini 

“Ho bisogno di te”.  

Don Oddo Stocco non faceva tanti discorsi, aveva bisogno di aiuto per ospitare degli ebrei in fuga dai nazisti. 
Alfonso e altri parrocchiani rispondono… “Don, se è per la vita va bene”. 

Tante famiglie diedero una mano al parroco, ma nessuna di queste era al corrente che altri nuclei stavano 
ospitando. Don Oddo aveva chiesto il silenzio assoluto. I rastrellamenti potevano capitare in ogni momento. 
Tutto però era tenuto sotto controllo da don Oddo, pronto anche a procurare documenti di identità falsi. Ma 
arrivando pure a mettere a rischio la propria vita, a parlamentare con le varie formazioni che arrivavano in 
paese scongiurando le rappresaglie. 

 

 

 

 

Chi salva una vita, salva il mondo intero 

Il Talmud è uno dei testi sacri dell’ebraismo. Talmud significa “istruzione, apprendimento” ed è 
sostanzialmente una raccolta di commenti rabbinici. 

Secondo un’antica tradizione ebraica riportata nel Talmud, nella storia dell’umanità ci sono 36 Giusti, che 
vivono nell’ombra, nella solitudine, nell’anonimato. Guidati dal senso di giustizia e di umanità, salvano il 
popolo ebraico e poi ritornano nell’ombra. 

Questa tradizione ci insegna che sempre nella storia esiste una luce di speranza, giustizia e umanità. Esiste 
un dovere morale universale che chiama tutti a compiere azioni che possano salvare anche una sola persona. 

 

 

 



Un sogno per domani 

La scelta di Trevor 

Carlo Angela medico piemontese, padre di Piero e Alberto, nascose nella sua clinica numerosi 
ebrei e antifascisti spacciandoli per malati 

Giorgio Perlasca commerciante padovano, salvò numerosi ebrei a Budapest spacciandosi per un 
diplomatico spagnolo 

Clotilde Nardini nel 2017 riconosciuta “Giusta tra le Nazioni” 

Le azioni, a volte l'intera vita, dei Giusti sono la riprova che ogni essere umano può assumersi una 
responsabilità personale per difendere i più deboli e opporsi alle derive antidemocratiche e repressive. Non 
solo i Giusti tra le Nazioni nominati a Yad Vashem, ma tutti i Giusti del mondo vanno ricordati, onorati e 
apprezzati per il loro contributo fondamentale alle sorti dell'Umanità. 

Fernanda Wittgens – Felicia Bartolotta Impastato – Guardia Costiera 

Fernanda Wittgens 

«Non dette quasi all’usciere il tempo di annunciarla. E mi vidi davanti una donna diversa da tutte le altre. Io 
pensai a una walkiria, una guerriera. Il nome me lo ripeté lei, allungandomi la mano: “Sono Fernanda 
Wittgens”». 

Queste le parole di Antonio Greppi, primo sindaco della Milano appena liberata, quando nell’estate del 1945 
incontra la donna che è diventata l’anima di Brera. Lui ha alle spalle gli anni duri dell’antifascismo e un figlio 
partigiano ucciso dalla milizia. Fernanda, nonostante l’aria chic da signora bene e il filo di perle, è appena 
uscita dal carcere di San Vittore dove era finita per aver fatto fuggire molti ebrei. Solo che la detenzione, 
invece di avvilirla, sembra aver moltiplicato le sue energie: e ne serviranno, in quell’Italia devastata, piena di 
macerie fisiche e morali, per ricominciare da capo. 

Figlia di un professore di lettere del liceo Parini, Fernanda si laurea in Storia dell’arte e poi approda a Brera. 
Ben presto diventa l’assistente del direttore, Ettore Modigliani. Modigliani è ebreo, e in quanto tale verrà 
allontanato dall’incarico. Fernanda è nominata direttrice della Pinacoteca di Brera ed è la prima donna in 
Italia a ricoprire un incarico tanto prestigioso. Il suo immediato pensiero è quello di mettere in salvo dai 
bombardamenti e dai nazisti la preziosa bellezza che le è affidata. Un’impresa titanica, che realizza grazie alla 
rete di conoscenze, alla capacità di coinvolgere, di raccogliere fondi, di responsabilizzare. I trasferimenti 
finiscono fortunatamente nel giugno del 1943; nella notte fra il 7 e l’8 agosto, Brera è colpita e devastata. 

Ma la capacità di fare rete di Fernanda non si ferma all’arte. Il suo prestigio personale e le amicizie su cui 
poteva contare la pongono in una posizione che le permette di aiutare familiari, amici, per seguitati, ebrei, a 
espatriare. E finirà in un mare di guai quando viene tesa loro una trappola tramite un giovane ebreo tedesco 
che chiede aiuto per espatriare. In realtà il ragazzo è un collaborazionista. Fernanda è sospesa dall’incarico 
di direttore, viene processata e condannata e finisce nel carcere di san Vittore. Le hanno dato quattro anni. 
Lei non si scompone e scrive in una lettera alla madre: «Sarebbe troppo bello essere intellettuale in tempi 
pacifici, e diventare codardi, o anche semplicemente neutri, quando c’è un pericolo». E rincara, infastidita 
dai piagnistei: «Dovete smettere di essere tristi e di lamentarvi. Voi dovete essere fieri, come lo sono tutti i 
parenti dei politici che per la loro idea hanno affrontato la prigione». 

«Persino nella galera», scriveva a un’amica in una delle sue tante lettere, «può essere salvato “l’umano” dal 

“bestiale”: e l’arte è forse una delle più alte forme di difesa dell’“umano”». 

Come scrisse Fëdor Dostoevskij nell’Idiota: “il mondo sarà salvato dalla bellezza”.  



Felicia Bartolotta Impastato 

Felicia Bartolotta si sposa con Luigi Impastato. Felicia sceglie di sposarsi con Luigi per amore, dopo avere 
preso una decisione non usuale a quei tempi nelle famiglie come la sua. Era stata fidanzata con un uomo 
scelto dal padre, mentre lei avrebbe voluto un giovane di un altro paese che le piaceva di più, ma non era 
benvoluto dalla sua famiglia. Ma poco prima del matrimonio, quando già era tutto pronto, disse al padre che 
non voleva più sposarsi e che non dovevano permettersi di prenderla con la forza.  

Il cognato di Luigi, Cesare Manzella, era il capomafia del paese. L’affiatamento con il marito dura molto poco. 
Lei stessa afferma: «Appena mi sono sposata ci fu l’inferno. Io gli dicevo: ‘Stai attento, perché gente dentro 
casa non ne voglio. Se mi porti qualcuno dentro, che so, un mafioso, un latitante, io me ne vado da mia 
madre’». Manzella muore nel 1963, ucciso dall’esplosione di un’auto imbottita di tritolo, e verrà sostituito 
da Gaetano Badalamenti. La morte dello zio colpisce profondamente Peppino, figlio di Felicia, che aveva 
quindici anni e inizierà un’intensa attività politica. Peppino denuncia potenti locali e mafiosi e rompe con il 
padre. 

Quando viene a sapere che Peppino ha scritto su un giornale un articolo sulla mafia fa di tutto perché non 
venga pubblicato: «…fece un giornalino e ci mise che la mafia era merda. E dissi: “Tu non lo devi pubblicare 
quel giornale”».  

La mattina del 9 maggio 1978 viene trovato il corpo di Peppino. Felicia dopo alcuni giorni di smarrimento 
decide di costituirsi parte civile. Per questa decisione ha dovuto fare una scelta radicale, rompere con i 
parenti del marito che le consigliavano di non rivolgersi alla giustizia, di non mettersi con i compagni di 
Peppino, di non parlare con i giornalisti.  

Al contrario, da allora Felicia ha aperto la sua casa a tutti coloro che volevano conoscere Peppino. Diceva: 
«Mi piace parlarci, perché la cosa di mio figlio si allarga, capiscono che cosa significa la mafia. E ne vengono, 
e con tanto piacere per quelli che vengono! Loro si immaginano: ‘Questa è siciliana e tiene la bocca chiusa’. 
Invece no. Io devo difendere mio figlio, politicamente, lo devo difendere. Mio figlio non era un terrorista. 
Lottava per cose giuste e precise. Un figlio che glielo diceva in faccia a suo padre: ‘Mi fanno schifo, ribrezzo, 
non li sopporto… Fanno abusi, si approfittano di tutti, al Municipio comandano loro’… Si fece ammazzare per 
non sopportare tutto questo».  

Al processo contro Badalamenti, venuto dopo 22 anni, con il dito puntato contro l’imputato e con voce ferma 
lo ha accusato di essere il mandante dell’assassinio. Badalamenti è stato condannato, come pure è stato 
condannato il suo vice.  

Felicia ha accolto sempre con il suo sorriso tutti, in quella casa che si riempiva, quasi ogni giorno, di tanti, 
giovani e meno giovani che desideravano incontrarla. Rendendola felice e facendole dimenticare i tanti anni 
in cui a trovarla andavamo in pochi e a starle vicino eravamo pochissimi. E ai giovani diceva: «Tenete alta la 
testa e la schiena dritta». 

 

 

 

 

 

 

 



Guardia Costiera 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che dispone di un 
organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa. 

Le sue funzioni sono infatti di natura e fini prevalentemente civili, e comprendono attività quali ricerca e 
soccorso in mare, sicurezza della navigazione, protezione dell’ambiente marino, controllo sulla pesca 
marittima, polizia marittima, arruolamento personale militare, archeologia subacquea, controllo 
immigrazione e servizi di protezione civile. 

Nell'ambito di tali compiti, la Guardia Costiera svolge la funzione generale di autorità marittima ai sensi del 
codice della navigazione, ed è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, di 
disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto 
marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo. 

L’opera di salvataggio svolta dalla Guardia costiera, da Lampedusa a tutte le coste italiane, potrebbe essere 
considerata un’attività relativa all’espletamento di un dovere professionale. In realtà le donne e gli uomini 
che si spendono per salvare i disperati in rotta verso le nostre coste, lo fanno con un senso di umanità e uno 
spirito di sacrificio che va ben oltre la semplice osservanza di un dovere, fino a mettere a repentaglio la 
propria incolumità. 

Oggi i migranti provengono soprattutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente, in fuga da fame e violenze.  La 
porta di accesso all’Occidente e all’Europa per loro è il Canale di Sicilia, ed è proprio a Lampedusa che si sono 
verificate le stragi più tristemente note, come quella del 3 ottobre 2013, in cui 366 migranti persero la vita 
a pochi metri dalle coste, o quella dell’8 febbraio 2015, in cui sono morte oltre 300 persone al largo della 
costa libica. 

Il 6 Marzo 2015, un albero e un cippo sono stati dedicati agli uomini e le donne della Guardia Costiera al 
Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano. 

Perché dobbiamo ricordare i Giusti? 

Prima di tutto perché hanno preservato tra le stesse vittime e poi nel nostro tempo l’idea fondamentale della 
speranza nell’uomo. 

Etty Hillesum, poco prima di essere deportata ad Auschwitz, nel suo diario scrisse: 

Basta che esista una sola persona degna di questo nome per potere ancora credere negli uomini. La 
presenza di un solo tedesco decente ci permetterebbe di sperare ancora e di non odiare un popolo intero. 

Lev Razgon, deportato nei Gulag sovietici, disse: “Il carcere non esiste, esistono i carcerieri”. Ognuno può 
scegliere come comportarsi. 

I giusti, alla resa dei conti, sono dei vincitori perché, anche se non hanno avuto la forza e la possibilità di 
cambiare la storia, hanno trasmesso alle nuove generazioni un esempio morale. La loro testimonianza guida 
la strada del nostro futuro, offre insegnamenti che ci fanno vedere il mondo con occhi diversi. 

La memoria dei Giusti della Shoah ci indica un parametro di comportamento di fronte ad una persecuzione 
razziale oppure se un uomo viene offeso per le sue origini o per la sua cultura o religione. 

Non ci sarà mai la fine della storia e la nascita di una società capace di non azionare il meccanismo del male 
estremo. Ci saranno però uomini giusti che cercheranno di opporsi e di resistere. Sono i giusti l’unica speranza 
certa dell’umanità dopo Auschwitz. 
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Mirko Luppi 



Abraham Lincoln 

Concittadini, 
non possiamo 

sottrarci 
alla Storia. 



Jedwabne 
1941 

Tutti sanno che ogni ebrei, dal più giovane ai sessantenni, è 

comunista. 

A difenderli non ho alcun interesse. 

Aleksander Dolegowski 



San Zenone degli Ezzelini 
1943/1945 

Ho bisogno di te. 

Oddo Stocco 



Giusti tra le Nazioni 

Chi salva una vita salva il mondo intero. 

Basta che esista un solo Giusto perché il mondo meriti di essere stato creato. 



Un sogno per domani… 



Fernanda Wittgens 

Quando crolla una civiltà e l'uomo diventa belva, chi 

ha il compito di difendere gli ideali della civiltà, di 

continuare ad affermare che gli uomini sono fratelli, 

anche se per questo dovrà pagare? 

Almeno i così detti intellettuali, cioè coloro che 

hanno sempre dichiarato di servire le idee e non i 

bassi interessi, e come tali hanno insegnato ai 

giovani, hanno scritto, si sono elevati dalle file 

comuni degli uomini. 

Sarebbe troppo bello essere intellettuale in tempi 

pacifici, e diventare codardi, o anche semplicemente 

neutri, quando c’è un pericolo. 



Felicia Bartolotta Impastato 

Tenete alta la testa 

e la schiena dritta. 



Guardia Costiera 

3 ottobre 2013 

366 migranti persero la vita a 

pochi metri dalla costa 

8 febbraio 2015 

oltre 300 persone sono morte 

al largo della costa libica 



Etty Hillesum 

Basta che esista una sola persona 
degna di questo nome per potere 
ancora credere negli uomini. 
La presenza di un solo tedesco 
decente ci permetterebbe di 
sperare ancora e di non odiare un 
popolo intero. 


