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Ai nostri Giusti, riconosciuti 
dalla comunità ebraica 
nello stato di Israele, è stato 
dedicato un albero speciale 
nel Giardino dello Yad 
Vashem: il posto dove sono 
testimoni tutti coloro che 
hanno salvato l’esistenza 
anche solo di un ebreo.



Anche noi vogliamo ricordarne 
alcuni, col nostro “Albero dei 
Giusti”. Sotto l’albero, abbiamo 
messo delle particolari pietre 
d’inciampo.

Imitano le mattonelle d’ottone 
sistemate a terra,davanti alle 
case degli ebrei uccisi; ma sono 
anche i sassi che vengono 
deposti ai piedi degli alberi dei 
Giusti. 



Le pietre d’inciampo 
furono  inventate dall’ 
artista Gunter Demnig.
Hanno incisi i nomi degli 
ebrei sterminati.
Si sono diffuse presto 
in tutta Europa.





Le pietre d'inciampo vengono 
deposte nelle vie dove le 
persone ebree erano vissute. 
Catturano lo sguardo dei 
passanti perché sono d’ottone.

Ci mostrano che non bisogna 
chiudere gli occhi davanti a 
tante vite schiacciate e al 
male.



Ci ricordano sempre 
i bambini che sono 
rimasti soli e hanno 
dovuto rifugiarsi 
terrorizzati.

Ci ricordano i 
ragazzi come Anna, 
che hanno trovato 
solo in un diario il 
modo di divertirsi e 
sfogarsi.



OGNI RAMO DEL NOSTRO ALBERO CONTIENE IL NOME DI UNO DEI 700 GIUSTI 
ITALIANI: HANNO RISCHIATO LA LORO VITA O L’HANNO PERSA PER SALVARE 
ANCHE SOLO UN EBREO. HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI OPPORSI 
ALL’INGIUSTIZIA E ALL’INDIFFERENZA.



Andrea Schivo

Diventato guardia carceraria per meriti di guerra, 
lavorava nel carcere di San Vittore, a Milano.  Diventò 
capo degli agenti di custodia nella  Sezione Detenuti 
Ebrei, gestita dalle SS, i più spietati tra i soldati 
nazisti. 
Cercò di alleviare i patimenti a cui questi prigionieri 
erano sottoposti, dando loro, di nascosto, cibo e cure 
mediche.



Ida Brunelli

Lavorava a Monselice, vicino a Padova, come 
bambinaia di una famiglia ebrea, di origini 
ungheresi. Alla morte dei genitori si occupò 
personalmente dei 3 fratellini come fossero suoi 
figli. 
Quando non riuscì più a tenerli con sè, li portò in 
un orfanatrofio cattolico di Padova, con 
documenti falsi: li aveva accolti come orfani 
cristiani. Continuò ad andare a trovarli e li aiutò a 
fuggire. Dopo la Liberazione, li accompagnò 
personalmente a Napoli, dove alcuni conoscenti li 
avrebbero portati in Palestina.



Calogero Marrone

Lavorava presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Varese. 
Ha falsificato tanti documenti, creando 
identità nuove ad ebrei che sono 
riusciti a sopravvivere.
 Venne scoperto, arrestato e deportato 
nel Campo di sterminio di Dachau, dove 
morì dopo lunghi stenti, di tifo.
         



Gino Bartali

Campione italiano famosissimo di 
ciclismo, ha nascosto nella sua 
leggendaria bici da corsa documenti 
falsi: li trasportava sperando di non 
essere fermato. Esempio di un uomo 
tanto alla ribalta nello sport quanto 
umile nell’aiutare gli altri.



Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali 

Don Arrigo Beccari fu un sacerdote e canonico 
dell’Abbazia di Nonantola.
Qui, a Villa Emma, riuscì a fare arrivare fino a più di 90 
bambini e ragazzi ebrei, che vissero curati dal medico 
Giuseppe Moreali e istruiti dai monaci, come orfani 
cattolici. Dopo l’8 settembre 1943, quando l’Italia 
firmò la pace con gli Alleati, la loro vita era davvero in 
pericolo: vennero nascosti in parrocchie e famiglie. 
Beccari e Moreali riuscirono a far fuggire in Svizzera 
tutti i loro ragazzini, eccetto una, ricoverata in 
ospedale poi deportata ad Aushwitz.



Giorgio Perlasca 

Era in realtà un commerciante di bovini. 
Aveva ricoperto cariche importanti 
presso il Governo Spagnolo che gli aveva 
rilasciato il timbro di Console. Lavorando 
successivamente per l’Ambasciata 
Ungherese, era considerato  un 
diplomatico e poteva firmare dei 
“lasciapassare”. Quando però ripudiò il 
Fascismo e le Leggi Razziali, continuò a  
fingersi un console : ha salvato più di 
5000 ebrei ungheresi.



I Giusti sono persone forti, che non hanno pensato a se stessi , 
persone di cuore: hanno compiuto imprese rischiose perché 
pensavano che non esistono razze tra le persone: esiste una 
razza, la razza umana.



Le pietre d’inciampo spesso sono gli unici ricordi degli 
ebrei uccisi nei campi di sterminio: brillano come se 
le anime delle persone ringraziassero l’animo altruista 
di quelli che le hanno realizzate.
Queste pietre si uniscono ai sopravvissuti per 
raccontare una macchia di indifferenza e odio nella 
storia dell’umanità.



Persone come Giuseppe Moreali, Andrea Schivo, Giorgio Perlasca e 
Calogero Marrone hanno trovato la forza di guardare, là dove molti 
facevano finta di non vedere. Hanno lottato quando tanti non hanno 
fatto niente, pur conoscendo bene gli orrori che venivano compiuti.  
Sono conosciuti grazie ai loro atti di coraggio e gentilezza: questo 
dovrebbe dare la fama.



Come gli alberi dei Giusti tra le Nazioni, le pietre d’inciampo 
rimarranno per sempre, per le future generazioni, come 
riflessione indelebile sulla Storia.








