GIUSTI TRA LE NAZIONI
Monsignor Giovanni Barbareschi
Dio che sei verità e libertà, facci liberi e intensi: alita nel nostro
proposito, tendi la nostra volontà.

Irena Sendler
Ogni bambino salvato con il mio aiuto è la giustificazione
della mia esistenza su questa terra, e non un titolo di
gloria.

Padre Marie Benoit
Prendo parte ai sentimenti di tutti, gioia e dolore mescolati perché se la
liberazione è un fatto felice, molti piangono vittime e i deportati soffrono
ancora in lontananza.

Gino Bartali
Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si
appendono all'anima, non alla giacca.

Giorgio Perlasca
Vorrei che i giovani si interessassero a questa mia storia
unicamente per pensare, oltre a quello che è successo, a
quello che potrebbe succedere e sapere opporsi,
eventualmente, a violenze del genere.

Oskar Schindler
Il vero potere non è potere uccidere, ma invece avere tutti i
diritti di farlo, e trattenersi

Monsignor Giovanni Barbareschi
Nasce a Milano l'11 febbraio 1922, in una
famiglia borghese. Compie gli studi ed entra in
Seminario. Carattere da sempre "fedele e
ribelle", con l'armistizio dell'8 settembre
decide di appoggiare la Resistenza. Con altri
amici dell'associazionismo cattolico fa parte
della redazione del giornale clandestino "il
Ribelle"; assieme a tre sacerdoti, è tra gli
iniziatori e attivi gestori dell'OSCAR
(Organizzazione Soccorso Cattolico
Antifascisti Ricercati). L’organizzazione riesce
a portare in salvo in Svizzera migliaia di
persone, preparando per antifascisti, ebrei,
prigionieri alleati documenti falsi per circolare
fino al momento di espatriare.
Il 13 agosto 1944 viene ordinato sacerdote e
dopo due giorni arrestato e condotto a San
Vittore. Torturato dalle SS e dai Repubblichini,
resiste fino a quando il Cardinale Schuster non
ne ottiene la liberazione.
Ripresa l'attività partigiana con le Fiamme
Verdi in Valcamonica, dove era cappellano,
viene arrestato di nuovo e finisce nel campo di
concentramento di Gries (Bz). Durante il
trasferimento verso un lager tedesco riesce a fuggire. Ritorna a Milano e si prodiga nei giorni
successivi al 25 aprile affinché gli aguzzini delle SS e i fascisti non subiscano linciaggi, ma siano
consegnati agli Alleati per essere regolarmente processati. Nel dopoguerra è accanto a don Gnocchi
nell’assistenza ai mutilatini. Docente amatissimo presso il Liceo Classico Manzoni di Milano, per
anni dirige la Casa religiosa dell’Alpe Motta di Madesimo. Con il cardinale Carlo Martini è artefice
della “Cattedra dei non credenti” presso l’Università degli Studi di Milano per un incontro franco,
aperto, conciliatorio tra le diverse religioni e credi filosofici.
Nonostante l'età avanzata continua a prodigarsi per raccontare ai giovani queste pagine della nostra
storia, valorizzando l'amore per la libertà e l’intervento per il rispetto e il salvataggio dell'altrui vita.
Insignito di numerosi riconoscimenti civili e religiosi (medaglia d'argento della Resistenza, attestato
di benemerenza della Comunità Israelitica di Milano, 1955), ha ricevuto nel 2011 l'Ambrogino d'Oro
del Comune di Milano.
Dal 6 marzo 2014 a don Giovanni Barbareschi sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei
Giusti di tutto il Mondo di Milano.
Rachele Mainardi

Gino Bartali
Gino Bartali nasce a Ponte a Ema, piccolo
centro toscano, agli inizi del 1914.
Ciclista professionista, per circa due decenni tra
gli anni ‘30 e ‘50 vince tre giri d’Italia e due
Tour de France. La vittoria in quello del ‘48
diventa occasione per stemperare il clima di
tensione sociale successivo all’attentato a
Togliatti.
Tra il ‘43 e il ‘44, come partigiano, salva circa
800 ebrei. Nell’organizzazione svolge il ruolo
di corriere, nascondendo e trasportando
documenti nel tubo della sua bicicletta.
Consapevole di rischiare la vita per salvare gli
ebrei, consegna documenti falsi a molte
persone.
Muore a Firenze nel 2000 e nel 2013 viene
dichiarato giusto tra le nazioni per attività a
favore degli ebrei durante la seconda guerra
mondiale.
Israele
riconosce
il
suo
impegno,
programmando annualmente una cerimonia in
suo onore, che consiste in un percorso di 195
Km al quale partecipa, con partenza da
Gerusalemme, un gruppo di ciclisti
professionisti.
La Israel Cycling Academy, in collaborazione con Pagine Ebraiche, ha già affrontato sui pedali il
tratto di strada tra Firenze e Assisi su cui più volte Bartali transitò a partire dall’autunno 1943. Il
percorso ricorda, infatti, la tratta in cui egli trasportava i documenti falsi.
Sofia Biancardi

Oskar Schindler
Oskar Schindler nasce il 28 aprile del 1908 a
Zwittau.
È stato un imprenditore tedesco noto per aver
salvato circa 1100 ebrei dalla reclusione nei
campi di stermino.
Proprietario di una fabbrica, che inizialmente
produceva oggetti smaltati, durante la guerra
rifornisce di armi l’esercito tedesco.
Dal 1936 lavora per Abwehr, i servizi segreti
nazisti, operando sul territorio cecoslovacco per
reclutare spie in vista dell’imminente invasione
nazista del paese.
Questa attività dura solo 2 anni. Il 18 luglio del
’38 viene infatti scoperto e arrestato dal
governo ceco per spionaggio. Verrà rilasciato in
seguito all’annessione del territorio al Terzo
Reich.
L’anno successivo diventa ufficialmente
membro del partito nazista. Viene trasferito dai
servizi segreti nazisti al confine con la Polonia,
dove nel 1942 è costretto ad assistere al
rastrellamento del ghetto di Cracovia.
Questo orrore determina il momento di svolta
nella vita di Schindler, che inizierà a prodigarsi, giungendo ad un accordo con il comandante del
campo di concentramento di Plaszow, Amon Goeth, ottenendo la liberazione di 900 ebrei, da
impiegare nel suo complesso industriale.
Alla sua morte, nel 1974, nella “Lista di Schindler” comparivano i nomi di più di mille persone tra
uomini donne e bambini, che aveva salvato dai campi di concentramento.
Viene dichiarato Giusto tra le Nazioni nel 1993 e a lui è dedicato un albero dello Yad Vashem.
Federica Speri

Irena Sendler
Irena Sendler nasce nella periferia operaia di
Varsavia il 15 febbraio del 1910, in una
famiglia cattolica polacca di orientamento
politico socialista.
Il padre, medico di professione, muore di tifo
dopo averlo contratto da malati ebrei che gli
altri medici si erano rifiutati di curare. Per il
servizio svolto i responsabili della comunità
ebraica si offrono di pagare gli studi di Irena
come segno di riconoscenza.
Terminati gli studi comincia a lavorare come
assistente sociale nelle città di Otwock e
Tarczyn.
Durante la Seconda guerra mondiale, dopo
essersi trasferita a Varsavia, inizia a lavorare
per salvare gli Ebrei. Assieme ad altri
collaboratori riesce procurare circa 3000
passaporti falsi per aiutare le famiglie ebraiche.
Nel 1942, entra a fare parte della resistenza. Il
movimento clandestino di cui faceva parte la
Sendler, la Zegota, incarica la donna delle
operazioni di salvataggio dei bambini ebrei del
ghetto.
La donna ottiene il permesso speciale, tramite
la copertura di infermiera, per entrare nel ghetto, per controllare eventuali contagi di tifo e salva circa
2500 bambini fornendo loro falsi documenti.
Finita la guerra, subisce alcune minacce anche dal regime comunista per i suoi contatti con il Governo
in esilio della Polonia e l’Armia Krajowa. Dal 1948 al 1968 la Sendler è iscritta al Partito Comunista
polacco che abbandonò in seguito alle campagne antiebraiche condotte dallo stesso nel marzo del
1968.
Nel 1965 riceve l’onorificenza di “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem.
Muore il 12 maggio 2008 a Varsavia.
Leonardo Fumagalli

Padre Maria Benoît
Padre Maria Benedetto, nato Pierre Péteul a Le
Bourg-d'Iré il 30 marzo del 1895, combatte da
giovane nella prima guerra mondiale in Nord
Africa. Dopo la guerra diventa padre
cappuccino, ma prima studia teologia alla
facoltà di Roma.
All’inizio della seconda guerra mondiale, nel
1940, è a Marsiglia, dove inizia ad aiutare tutte
le famiglie ebree in fuga dall’occupazione
nazista. Il suo monastero diventa una centrale
di emigrazione clandestina per i profughi ai
quali riesce a fornire falsi documenti con l'aiuto
della Resistenza francese.
Quando nel novembre 1942 i tedeschi
occupano il Marsigliese, padre Maria
Benedetto sposta il suo operato sulla Riviera e
cerca di farsi aiutare da un funzionario italiano
addetto alle deportazioni. Vuole fare le stesse
proposte d’aiuto anche a inglesi, americani,
italiani e al Vaticano, ma il piano fallisce a
causa dell’armistizio tra Italia ed Alleati dell’8
settembre 1943.
Rientra a Roma e inizia a far parte
dell’organizzazione
ebraica
DELASEM
(Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei). Per sua iniziativa, la casa Generalizia dei
Reverendi Padri Cappuccini diventa la centrale operativa delle operazioni di assistenza agli ebrei
perseguitati e ai tanti profughi in fuga.
Padre Maria Benedetto contatta anche le ambasciate svizzera, rumena, ungherese e spagnola per
ottenere lasciapassare per i rifugiati. Da 400 assistiti del settembre 1943 si passa ai 4500 del giugno
1944 (2500 italiani e 1500 stranieri).
Dopo la guerra padre Maria Benedetto continua a sostenere la causa del dialogo ebraico-cristiano e
la lotta ad ogni forma di antisemitismo e, nel dicembre del 1966, riceve l’alta onorificenza di “Giusto
tra le nazioni”.
Padre Maria Benedetto si spegne in Francia il 5 febbraio 1990 all'età di 95 anni.
Riccardo Ricotti

Giorgio Perlasca
Giorgio Perlasca nasce a Como il 31 gennaio
1910. Negli anni Venti aderisce al fascismo, in
particolare agli ideali dannunziani e
nazionalisti. Parte come volontario prima in
Africa Orientale e poi in Spagna, dove combatte
insieme a Francisco Franco. Tornato in Italia al
termine della guerra civile spagnola, prende
distanze dalle scelte di Mussolini di allearsi con
la Germania e di promulgare le leggi razziali.
Non diventa, però, antifascista. Cominciata la
2^ guerra mondiale, è inviato come diplomatico
nell’est Europa dove coglie l’armistizio tra
Italia e Alleati. Si rifiuta di aderire alla
Repubblica Sociale Italiana e viene perciò
imprigionato per qualche mese in un castello.
Quando nell’ottobre del 1944 iniziano le
persecuzioni e le deportazioni dei cittadini
ebraici, Perlasca, con uno stratagemma, sfugge
al controllo sugli internati e si rifugia
nell’Ambasciata spagnola, dove inizia a
collaborare con l’Ambasciatore Sanz Briz.
Quando però costui deve lasciare l’Ungheria
per non riconoscere il nuovo governo filonazista di Szalasi, Perlasca si presenta come
sostituto dell’Ambasciatore e regge pressoché da solo l’Ambasciata, rischiando di essere scoperto dai
nazisti e pressato dalla necessità di viveri per gli ebrei rifugiati nelle “case protette” sul Danubio.
Riesce ad evitare la loro deportazione fino all’arrivo dell’Armata Rossa, salvandone 5218.
Fatto prigioniero dei sovietici ma subito liberato, rientra in Italia dove conduce una vita chiusa nella
sua riservatezza. Non racconta a nessuno, nemmeno alla sua famiglia, la sua storia, finché negli anni
Ottanta alcune ebree ungheresi si mettono alla ricerca del loro salvatore. Attraverso il giornale della
comunità ebraica a Budapest, lo rintracciano a Padova, dove la sua storia viene portata alla luce.
Il 9 giugno del 1988 viene riconosciuto dallo Yad Vashem come “Giusto tra le nazioni”. Infine,
Perlasca si spegne il 15 agosto del 1992 ed è stato sepolto nel cimitero di Maserà, vicino a Padova.
Massimiliano De Felici

