Grazie perché ….
I ragazzi della III A della Scuola Media C. Colombo
ringraziano i “loro” giusti.

Introduzione
Il 7 novembre 2016 ci siamo recati in visita al Giardino dei Giusti con le nostre docenti Acerbo e Vergura. Lì
abbiamo conosciuto Anna Maria e Rosanna, che ci hanno condotto alla scoperta fisica ed ideologica di questo
luogo: per noi è stata un’esperienza molto importante, perché abbiamo capito che nell’animo umano il richiamo
del bene, anche nelle situazioni più estreme ed atroci, può essere anche più forte dell’adattamento al male.
Poiché il progetto di classe per l’Educazione alla legalità prevedeva l’analisi di figure positive che nella società
civile hanno risposto al “richiamo del bene” con il loro modo di essere, cioè concretamente, dopo le spiegazioni
delle nostre guide ci siamo divisi in coppie col compito di esplorare il giardino, leggere i cippi e cercare tra i
giusti commemorati quello o quella che ci avesse più incuriosito e ispirato. A casa, poi, avremmo dovuto
realizzare un’inchiesta giornalistica sulla vita di queste persone per poi approdare, alla fine, alla stesura di un
articolo di classe per il Campionato giornalistico indetto dal quotidiano Il Gıorno.
I lavori sono stati lunghi e articolati ed alla fine del nostro percorso abbiamo deciso di scrivere a ciascuno dei
giusti scelti un pensiero d’affetto e gratitudine per il loro operato.

A Rocco Chinnici.

Da giovani di origini siciliane siamo orgogliosi di condividere le nostre radici con lei e la ringraziamo per il suo
impegno verso il popolo italiano nel combattere le cosche mafiose attraverso la creazione del primo Pool Antimafia.
Secondo noi le sue azioni servono come modello da seguire, come esempio nella lotta alle mafie per far sì che un
giorno la criminalità organizzata cessi di esistere. La ringraziamo per il suo operato perché, nonostante tutto, ci ha
introdotto nella speranza di un mondo migliore.
Andrea Caruana e Samuele Falzone

A Felicia Bartolotta
Impastato.

Grazie a te, Felicia, e a tuo
figlio Peppino, abbiamo
compreso che non bisogna
tacere davanti alle ingiustizie,
ma avere il coraggio di andare
fino in fondo per raggiungere i
propri obiettivi.
Alessi Marazzi e Dewmi
Thurairatnam

Ad Enrico Calamai.

Ti ringraziamo, Enrico, per tutte le persone che hai salvato in Argentina e per tutto l’impegno profuso
per far processare i colpevoli. Ammiriamo la tua determinazione ed i sacrifici che hai dovuto compiere
per salvare degli innocenti dalle “sparizioni improvvise”, ma anche per l’umiltà, che abbiamo
riconosciuto in questa tua affermazione: «Se non c’ero io che facevo questo, lo faceva qualcun altro» .
Grazie per il tuo esempio.
Gliedi Bautista e Francesco Dambra

Alla Guardia
Costiera Italiana.
È grazie a voi, donne e uomini
di mare, al vostro impegno e
alla vostra umanità, che tanti
migranti nel Mediterraneo sono
riusciti a trovare la salvezza e
a raggiungere la terraferma.
Grazie della vostra
professionalità e del vostro
gran cuore.
Dustie Carada e Daniele Tota

A Nelson “Madiba” Mandela.

Caro Nelson, noi ti ammiriamo per ciò che hai fatto: sei stato un uomo giusto! Ti ringraziamo con tutto
il nostro cuore perché hai salvato il popolo sudafricano dall’apartheid ed hai combattuto per i diritti
umani attraverso il dialogo e la riconciliazione tra il mondo bianco e quello nero. Grazie!
Mohamed Badr e Zhang Huang Cheng

A Sophie
Scholl
Grazie Sophie per aver usato
coraggiosamente gli anni più
belli della tua vita per aprire gli
occhi alle persone intorpidite
dai proclami nazisti e salvare gli
ebrei dalla persecuzione. La tua
vita è stata breve ma preziosa,
perché grazie al tuo sacrificio
quelle idee scritte sui volantini
che distribuivi hanno
fruttificato nei cuori di chi è
sopravvissuto.
Arianna Fantoni e Valerie Sari

A Beatrice Rohner.

A Beatrice Rohner

Secondo noi sei stata molto coraggiosa perché, pur essendo una donna in un momento storico in cui le
donne erano poco considerate, hai provato lo stesso ad aiutare tanti bambini armeni a sfuggire al
genocidio operato dai turchi; e anche se poi questi bambini sono stati portati via dal tuo orfanotrofio,
anche se in un certo senso hai “fallito”, hai provato ad opporti con tutta te stessa al male operato dal
governo turco. Per questo per noi sei una donna da ricordare, stimare e imitare.
Vasilisa Podestà e Giulia Ye

A Dimitar Peshev
Grazie per aver salvato 48.000
ebrei bulgari dallo sterminio
nazista. È stato un onore per
noi aver fatto una ricerca su di
lei, perché ci ha fatto capire
che nella vita bisogna fare
sempre la cosa giusta, senza
farsi impaurire dalle
conseguenze.
Fiorella Lombardi Rios e
Daniela Sanchez Herrera

A

Vian Dakhil.

Ti vogliamo ringraziare per l’impegno ed il coraggio dimostrati durante le tue missioni e per averci
insegnato che bisogna ribellarsi alle ingiustizie e ai fanatismi.
Christian Cirelli e Ibrahim Khalil

... Grazie ...

