
Un giardino come un libro aperto dedicato a mantenere viva e 
rinnovare la  memoria  di  quanti,  in  ogni  tempo  e  in ogni  
luogo,  hanno  fatto  del  bene  salvando vite  umane,  si  sono  
battuti  in  favore  dei  diritti umani durante i genocidi e hanno 
difeso la  dignità  della  persona  rifiutando  di  piegarsi  ai  
totalitarismi  e  alle  discriminazioni  tra  esseri  umani. 

Nascose, durante la persecuzione razziale, due bambini ebrei nella sua casa a Tofori, piccolo 
paesino toscano in provincia di Lucca. Mise a repentaglio la sua vita per proteggere Ornella e 
Silvano Sorani dalla deportazione nazista. La sua storia è narrata nel libro Ti prometto che non 
dimenticherò mai. 

 
“Ho lottato contro la dominazione bianca e contro quella nera. Ho nutrito l’ideale di una società 
democratica e libera nella quale tutti vivano insieme in armonia e con eguali opportunità. È un 
ideale per  il quale spero di vivere e che spero di ottenere. Ma se così deve essere, è anche un 
ideale per il quale sono pronto a morire”.  

Giardino dei Giusti dell'Umanità 

Durante tutta la sua vita ha sempre osteggiato la mafia e dopo la morte del figlio Peppino ha 
avuto il coraggio di costituirsi parte civile contro Badalamenti, mandante dell’omicidio del figlio.  
Le indagini si prolungarono per 22 anni per manipolazioni, falsità, calunnie, omissioni, devianze, 
depistaggi. Ai giovani che le chiedevano cosa potessero fare per lottare contro la mafia diceva: 
“Tenete la testa alta e la schiena dritta” e “Studiate, perché studiando si apre la testa e si capisce 
quello che è giusto e quello che non è giusto”. 

Nelson Mandela  (1918-2013)    Il gigante dell'anti-apartheid  

Clotilde Nardini  (1900-1982)     La "tata" coraggiosa 

Felicia Bartolotta Impastato  (1916-2004)        Una madre contro la mafia  

Città  di  Bollate 
15  aprile 2019 

Il 3 ottobre 2013 salvò 11 ragazzi e una ragazza,  profughi eritrei alla deriva per l'affondamento 
di un barcone di migranti.  In quella tragedia persero la vita 368 persone. Costantino non esitò a  
issare a bordo della sua piccola barca quei corpi nudi, resi viscidi dalla nafta: “alcuni reagivano, 
tossivano l’acqua mista a carburante che avevano ingerito, altri sembravano morti ma noi li 
abbiamo issati a bordo ugualmente sperando che si potessero salvare”. 

Costantino Baratta  (vivente)       Il muratore pescatore lampedusano  

GIUSTI commemorati nel giardino 

Il grande scrittore torinese,  sopravvissuto al lager nazista, si è impegnato a raccontarci l'orrore e 
le atrocità viste e subite nel campo di sterminio dove venne detenuto. Il suo libro Se questo è un 
uomo  è una delle testimonianze più vere e dure mai scritte sulla Shoah "per non dimenticare".  

Primo Levi  (1919-1987)   Testimone e superstite dello sterminio nazista 1 
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Mappa del Giardino dei Giusti in via Perlasca a Bollate 

Secondaria di Primo Grado 
Eugenio Montale di Bollate 


