I giusti

Chi salva una vita
salva il mondo intero
(Talmud)

Rinaldo Arnaldi
Nato a Dueville il 19 giugno 1914 e conseguita la
laurea in Economia e Commercio a Venezia nel
1940, Rinaldo volle diventare Ufficiale carrista per
amore di patria, anche se il regime perseguitava il
padre, segretario comunale e integerrimo antifascista.
All’armistizio del settembre 1943, però, non ebbe
nessun dubbio a passare immediatamente (era
soltanto il 10 settembre) nella Resistenza, dove fu
conosciuto col nome di battaglia “Loris”, adottato
dopo la sua morte dall’altra Medaglia d’oro di Thiene,
Giacomo Chilesotti.

Nell’autunno del 1943 la Resistenza nel vicentino era ancora disarmata, intenta a
proteggere i giovani dagli artigli dei fascisti, a raccogliere armi, ma soprattutto
ad aiutare i perseguitati dal regime e i soldati alleati in fuga dai campi di
concentramento. Rinaldo fu uomo d’azione: tentò la strada di Pescara e quella
della Dalmazia per collegarsi col Regno del sud, e percorse più volte quella della
Svizzera per accompagnare Ufficiali e soldati alleati fuggiaschi o anziani ebrei
perseguitati. Fu uomo saggio e prudente, ma nello stesso tempo forte, deciso e
coraggioso nella missione che si era liberamente scelto in nome dei valori
cristiani e umani. Nell’opera di accompagnamento verso la Svizzera gli furono di
sommo aiuto la sorella Mary, lo scalatore Gino Soldà e l’appoggio incondizionato
di don Antonio Frigo.

Nel febbraio del 1944, condusse dall'Italia in Svizzera Alexander, Oscar e Agnes Klein
(allora incinta) di Vienna, e un gruppo di altri fuggitivi, attraversando le montagne.
Il dottor Arnaldi rimase in Svizzera col gruppo per qualche giorno e poi ritornò
clandestinamente in Italia. L'operazione di salvataggio è confermata dal sacerdote
don Antonio Frigo di Vicenza che aiutò il dottor Arnaldi nell’organizzare la fuga.
Con l’aprile 1944 ogni spedizione verso la Svizzera venne meno: gli ebrei presenti
nel vicentino, infatti, furono rastrellati e deportati dai tedeschi. Fara Vicentino, ai
piedi delle Prealpi Venete, divenne la sua zona d’azione e diventerà poi la sua
tomba. Morì in combattimento a Granezza il 6 settembre 1944 e l’11 settembre la
sua salma, recuperata dai patrioti, fu provvisoriamente e nascostamente sepolta
nel cimitero di quel paese.
Arnaldi, dopo la sua morte, fu premiato dal governo italiano per il suo
eroismo con la medaglia d'oro alla memoria.
Questa la motivazione della Medaglia d’Oro alla memoria:
“Per indomita volontà di fiero italiano, subito dopo l’8 settembre 1943
raccolse intorno a sé tra i monti della terra nativa, i giovani anelanti di
redimere la Patria oppressa. Organizzatore instancabile e trascinatore
entusiasta, fu l’anima ardente della sua brigata e seppe guidare i suoi
uomini in aspri cimenti, rifulgendo per insigne coraggio e per sprezzo del
pericolo. Molti perseguitati politici e militari alleati evasi dalla prigionia e
braccati dal nemico devono la propria salvezza al suo altruismo ed alla
sua abnegazione. Sugli spalti di Granezza, titano insuperabile, sosteneva
per lunghe ore aspro combattimento e lanciava i suoi partigiani in temerari
assalti. Colpito al cuore si accasciava sull’arma arroventata, leggendario
eroe, uno contro mille, non vinto che dalla morte e dalla gloria”.
gloria
Il 3 gennaio del 1983, Yad Vashem ha riconosciuto Rinaldo Arnaldi come
Giusto tra le Nazioni.

Sossano
Sossano va ricordata per la
partecipazione attiva dei suoi
abitanti nella salvezza degli ebrei.
Sin dall’arrivo degli internati il
comune predispone un ottima
accoglienza, addirittura
organizzando un banchetto di
benvenuto al ristorante “Due Mori”.
Tutti contribuiscono a far sentire gli internati parte
della comunità, a partire dalle autorità: il Podestà,
comm. Albano Michelazzo, il segretario comunale
rag. Germano Andriolo e il segretario del Fascio ing.
Giuseppe Balduzzo, ma anche monsignor Bortolo
Meggiolaro.

Oltre alla semplice ospitalità, alcuni abitanti mettono a repentaglio la propria vita nei
momenti seguenti all’invasione dei tedeschi e all’istituzione della Repubblica di Salò.

Il segretario comunale Germano Andriolo,
sua moglie Irma e monsignor Meggiolaro
mettono a disposizione degli interessati
documenti di copertura, informazioni e
mezzi per aggiungere la Svizzera. In
dodici riescono a salvarsi, rimanendo in
Svizzera fino al 1945 per poi raggiungere
Israele.
Alcuni di loro sono rimasti per sempre grati alla comunità di
Sossano, come i coniugi Ladislav Stern e Bianca Friedman, che,
dopo la fine della guerra, hanno fanno piantare degli alberi a
Gerusalemme in segno di perenne riconoscenza. Inoltre, una
volta fuggiti e riparatisi in Svizzera, non avendo dimenticato
l’aiuto ricevuto a Sossano, decidono di chiamare il figlio appena
nato Michael, per ricordare San Michele, patrono del Comune
dove sono stati internati e dove è avvenuto il concepimento.

Bianca Stern

La carta d’identità di Stern datata 29 giugno 1942

Foto tratte dal Giornale di Vicenza

David Levi
Dopo l’armistizio, il signor
Levi decide di rimanere a
Sossano invece di fuggire
con gli altri e non può non
farlo senza l’aiuto della
popolazione. Il merito va, in
particolare, all’agricoltore
Marco Dal Toso, ricordato
tra i Giusti dallo Stato di
Gerusalemme. Il signor Dal
Toso riesce a nasconderlo
per più di un anno, nella
sua casa di Via Seccalegno
27, complice anche il
silenzio degli altri abitanti,
dato che è difficile
immaginare che nessuno
sapesse del nascondiglio.

La scelta di Marco Dal Toso non è facile,
perché sa che mette a repentaglio la sua
vita, quella della moglie e dei suoi tre figli,
eppure non esita davanti alla concreta
possibilità che David finisca in un campo
di sterminio. La figlia di Marco, Teresina,
ricorda che “qualcuno fece la spia e ci
mandò i tedeschi in casa. David si nascose
in un fienile nei campi di mio padre. I
tedeschi passarono da quelle parti e, per
vedere se ci fosse qualcuno, diedero alcuni
colpi di forca. Fortunata volle che nessuno
di questi andò a segno.”

Con la liberazione, David può ritornare in
libertà e trasferirsi nel New Jersey, senza
mai dimenticare l’aiuto ricevuto dalla
famiglia Dal Toso a cui scrive spesso e fa
visita nel 1973. Poco dopo vengono piantati
degli alberi a loro nome nella zona del Viale
dei Giusti di Gerusalemme.

Schio
Monsignor Tagliaferro ha un ruolo
importante nella salvezza di Ernestina Steif,
abitante a Schio con il nipote Ing. Foelkel e,
dal primo dopoguerra, interprete a Schio
presso la Fonderia De Pretto - Escher
Wyss, che aiuta costantemente i due
durante il periodo della latitanza.
Con l’arrivo dei tedeschi, infatti, e l’inizio degli arresti, Ernestina viene
nascosta prima dalla famiglia Gasparini e poi ricoverata presso le Suore
Giuseppine. Quando il mons. Tagliaferro avverte che le Case religiose non
sono più sicure, la signorina Ernestina si trasferisce ad Isola Vicentina,
vivendo sotto falso nome e salvandosi dalla cattura. Anche il nipote si mette
in salvo prima presso l’Istituto Salesiano e poi all’Ospedale Baratto, dove
viene accolto anche un altro ebreo, il sig. Graziani, già capo dell’ufficio
telefoni di Schio, che però non si finge ammalato, come molti altri ebrei
nascosti nell’Ospedale, ma continua il suo lavoro e viene scoperto e
prelevato dalle forze dell’ordine. Nato a Vittorio Veneto (TV) il 20.10.1876,
coniugato, residente in Provincia di Vicenza, Ettore Graziani viene portato
nel campo di Bolzano, dove muore il 16.04.1945.

Noventa Vicentina
Anche a Noventa si registrano aiuti e solidarietà nei confronti degli ebrei.
Semplici cittadini, le suore dell’asilo infantile, l’ospedale civile, le scuole locali:
ognuno ha fatto la sua parte in un altro importante capitolo della salvezza degli
internati. La maggior parte delle informazioni sono rintracciabili nel libro “Ribelli
per Amore” scritto da Angelina Peronato, testimone diretta di fatti.

A capo delle iniziative di soccorso troviamo i partigiani locali che in bicicletta si
spostano tra Vicenza a Padova e chiedono la collaborazione degli abitanti di
Noventa. Inizia così la pericolosa missione delle suore e degli amici delle suore
che cominciano ad assistere gli ebrei fornendogli dei documenti falsi, facendoli
risultare ariani.

Una delle ebree svolge mansioni di aiuto cuoca presso l’asilo di via Cesare Battisti dove
viene protetta da Suor Fedora; due anziani signori, i Korian, vengono ricoverati per la loro
salute in ospedale; un’altra signora viene sfollata in campagna.
Nel frattempo giungono molti ebrei, anche italiani, sfollati da città bombardate come
Venezia, Ferrara e Udine. Da Mestre arriva una famiglia che, dicendo di aver perso tutti
documenti, ottiene dal Comune dei documenti regolari, con il coinvolgimento del segretario
comunale e del commissario prefettizio. La famiglia vive tranquillamente a Noventa fino alla
liberazione e addirittura la figlia frequenta le scuole medie, senza che nessuno si accorga del
suo essere ebrea, nemmeno il preside, noto amico dei tedeschi.

NB: Chiedete ai compagni del
gruppo 1 di mostrarvi le
diapositive 12 e 13 contenuta
nel file
“gruppo 1a
– arrivo e sistemazione”

Gina Giordani e sua
sorella Irma di
Montecchio Maggiore
hanno aggiunto altri
particolari sulla
presenza dei
Buchwald nella loro
casa:

Montecchio Maggiore
“Abitavamo in via Lorenzoni. Mia mamma affittava le stanze
per racimolare un po' di soldi. Se n’erano appena andati dei
ragazzi reduci dalla Libia quando arrivarono i cara-binieri e ci
affidarono una famigli-a di ebrei. Erano ricchissimi: bei vestiti,
pellicce, molti soldi e cibi che noi ci sognavamo. Provenivano
da Zagabria, dove avevano una fabbrica di tessuti. Erano
dovuti fuggir-e e avevano visto molte atrocità. Avevano un
figlio che noi tutti chiamavamo Peti. Erano abituati ad avere la
cameriera, per cui noi lavavamo e vestivamo il bambino, gli
volevamo tanto tanto bene. Erano molto intelligenti e
imparavano subito le lingue. Il bambino fu istruito dalla
mae-stra Danese, sapeva il tedesco, il croato, l’italiano e il
dialet-to. Spesso andavano a Vicenza, ma dovevano sempre
fir-mare un registro dai carabi-nieri e dovevano rientrare in
serata, altrimenti mia mamma sarebbe dovuta andare a
denunciarli. La signora faceva dei dolci buonissimi. Il bambino
giocava con noi e con gli altri bimbi della corte, ma era molto
più educato di loro. La mamma lo chia-mava a dormire alle
otto di sera e lui le ubbidiva sempre, pur controvoglia. Non
c’erano problemi con loro. Noi non sapeva-mo nemmeno cosa
fosse l'antisemi-tismo e il fascismo ci pareva una cosa bella, ci
pareva che dovesse durare in eterno... Ma c'erano mol-te cose
che non sapevamo. Non abbiamo più saputo nulla di questa
famiglia. So-no fuggiti in Argentina aiutati dal padre di Lucia
Muraro. Poi nulla. Magari potessimo sapere che fine ha fatto
Peti, magari...”.

L’aiuto, la fuga e la salvezza.
La famiglia Buchwald
Dalla testimonianza scritta di Lucia Muraro.
“Avevo dodici anni quando nel 1942 una ventina di profughi ebrei che
fuggivano dalla Yugoslavia occupata dai tedeschi arrivarono a
Montecchio. Qui dovettero sottostare a norme severe circa i loro
movimenti ma almeno, fino a quando, l’anno seguente, il nord Italia non
fu occupato dalle truppe tedesche, non ebbero a temere per la loro vita. I
miei genitori strinsero allora amicizia con i coniugi Buchwald ospiti
presso la signora Giordani. Mirko e Gertrud avevano un bambino di sei
anni, Peter, o Petty, come era chiamato; si trattava di un bimbo
eccezionale: in pochi mesi fu in grado di parlare perfettamente l’italiano e
il veneto. Petty era spesso a giocare con i miei fratelli e sorelle ed era
molto coccolato dalle sorelle Giordani.
I Buchwald venivano da Zagabria dove lui lavorava come direttore di
una tessitura. Quando le truppe tedesche occuparono la Yugoslavia e
iniziò la caccia agli ebrei che venivano deportati, i Buchwald furono
salvati dalla loro domestica la quale procurò loro un nascondiglio sicuro,
in attesa di organizzare il viaggio oltreconfine in Italia.

Ricordo che Mirko Buchwald un giorno ci raccontò della fine di una
famiglia ebrea, loro vicina, che fu bruciata viva in casa perché si erano
rifiutati di aprire ai tedeschi che erano andati a prelevarli. ‘Morirono tutti,
anche i bambini: sentimmo le loro urla, grida di aiuto, a lungo. Fu orribile!’
L’anno seguente, con la caduta del Governo Fascista, ci fu poco
tempo per gli ebrei in Italia per fuggire prima che l’8 settembre le truppe
tedesche occupassero il nostro territorio non ancora raggiunto dalle truppe
alleate.
Ci fu chi raggiunse la Svizzera, chi passò le linee alleate. Per i
Buchwald che avevano con sé un bambino non era possibile pensare ad
una fuga rocambolesca. Fu allora che mio papà andò a Roma dove aveva
delle conoscenze riuscendo ad ottenere dei documenti falsi per i nostri amici
che poterono così partire per l’Argentina con l’ultima nave prima che i
tedeschi occupassero il nord Italia.. Tutto fu fatto segretamente, nessuno
doveva sapere della loro partenza. Ricordo la pena, l’angoscia nostra per il
dramma di quegli amici. Più tardi, quando fu rivelata l’orrenda verità dei
campi di sterminio potemmo comprendere a fondo di quale tragedia erano
parte quegli ebrei che Montecchio ospitò allora. Ammirazione suscitò a
guerra finita quando si seppe del coraggio della signora Visonà, vedova di
un medico e con cinque figli. La signora salvò due ebrei, madre e figlio
nascondendoli nella propria casa con grande rischio per sé e per i figli.”

Lucia Muraro sofferma la sua attenzione su altri particolari:
“Dopo il 25 luglio la situazione cominciava a farsi critica. Mio papà aveva delle conoscenze a Roma e
riuscì a procurar loro dei documenti per l’espatrio. Si imbarcarono con l’ultima nave in partenza da
Genova per l’Argentina, dove avevano una zia. I loro bagagli non arrivarono mai, forse furono
distrutti durante i bombardamenti alla stazione di Bologna. Loro arrivarono in Argen-tina, ma
non ci scrissero mai nulla. A noi e alle sorelle Giordani arrivò solo un pacchetto di dolciumi. È un
peccato, mi piacerebbe molto sapere se Peti è ancora vivo...”.
vivo

Seppur brevemente, va sottolineato che l’amicizia delle Giordani
con la famiglia Buchwald non fu senza rischi. La signora Irma
risulta infatti segnalata dai Carabinieri alla Questura, il 7 giugno
del 1942, per il suo atteggiamento amichevole verso gli ebrei e
per essere andata al cinema con Emmerico e Gertrud.

I documenti dell’Archivio di Stato di Vicenza sembrano confermare le
testimonianze fin qui riportate. Il 13 novembre del 1942 il Consolato
dell’Argentina a Milano scrisse ai Buchwald che era stato concesso il
“permesso di libero sbraco nella Repubblica assieme alla vostra famiglia e
quindi questo consolato è autorizzato a vistarvi i passaporti”.
Il 16 novembre Emmerico chiese di potersi recare a Milano per i visti. Si mise
in moto la macchina burocratica e il 21 dicembre giunse in aiuto della
famiglia Buchwald anche una lettera al Ministero dell’Interno della DELASEM
(la Delegazione per l’Assistenza agli Emigrati Ebrei). Passano dei mesi e a
giugno il Ministero, con comunicazione del 4 giugno del 1943 alla Prefettura
di Vicenza, gelò le speranze della famiglia Buchwald scrivendo che “la
domanda (…) tendente ad ottenere il permesso di uscita dal Regno non può
essere accolta.”

Gli ebrei non si danno però per vinti. Probabilmente è in questa fase che interviene Giuseppe
Muraro. Il 3 agosto del 1943, i Carbinieri di Montecchio segnalano alla Questura di Vicenza che i
Buchwald “si sono allontanati da Montecchio Maggiore dal I andante. Esse nel pomeriggio erano
ancora presso la signora Vittorio Fontana (così nel documento) presso la quale erano alloggiate e
nel tardo pomeriggio si sono allontanate dal loro alloggio, senza dir nulla né alla predetta signora
né ai colleghi ebrei. Dalle informazioni assunte, pare che il Buchwald aveva l’intenzione di emigrare
all’estero, e lo dimostra la continua corrispondenza che egli aveva coll’ufficio della CIT di Trieste per
ottenere il passaporto. Si prega diramare le ricerche.”
Firmato: il Maresciallo Maggiore Comandante la stazione Balbiano Luigi.

I Buchwald hanno davvero fatto perdere le tracce e il 6 agosto del 1943
sono a Roma, “arbitrariamente da colà allontanati per tema – a loro dire –
di una invasione tedesca, secondo le voci colà correnti”, come recita la
lettera della Regia Questura di Roma alla Prefettura di Vicenza. L’ufficio
di Roma, “poiché dall’esame del passaporto ex jugoslavo in loro possesso
risulta che hanno già il visto di ingresso in Argentina e che hanno in corso
le pratiche per i visti di transito spagnolo e portoghese”, non li ferma in
attesa di istruzioni dal Ministero.
In qualche modo, i Buchwald hanno guadagnato tempo ed hanno una
possibilità in più per partire, come infatti poi accade.
La signora Muraro ha trovato recentemente una lettera importantissima
e inedita. Si tratta di una lettera datata 10 agosto 1943 che Mirko
Buchwald ha scritto al signor Giuseppe Muraro, pochi giorni dopo il
fermo avvenuto a Roma.

“Caro Amico!

Eccoci a Roma sani, salvi e ciò che per noi è ancora più importante legalizzati.
Davvero, la cosa non è stata così facile, me hanno arrestato, però infine coi
nervi calmi potevo spiegare e chiarire il motivo del nostro viaggio e l’autorità come
dappertutto gentile e generosa, ci ha dato infine il soggiorno affinché io possa
personalmente sbrigare presso il Ministero la pratica per il nostro espatrio.
Come ora la nostra partenza potesse avvenire in breve tempo (il mio amico
Sandor parte lunedì 16 m.c.) devo rivolgermi di nuovo a Voi e chiederVi un grande
favore. Si tratta della roba che è rimasta ancora colà. Credo che non Vi offenderete se
prego la Vostra moglie di aprire tutte le tre valige e di pendere fuori la seguente roba: 3
pai di scarpe da uomo, 1 paio di pantoffoli, 2 mutande lunga da uomo, 3 maglie da
uomo e tutti gli attaccapanni. Tutta questa roba Vi prego di conservare per se ed
utilizzare per la Vs famiglia. Credo che si possano fare dei vestiti per i ragazzi ect. Così
basteranno le due valige cui si possono chiudere colla chiave. Per la pelicia Vi prego di
comprare in quel negozio vicino Orvietti una valigia di carta, quella più grande col
prezzo di 97 Lire. Dunque queste tre valige vi prego di consegnare alla ditta Remiero
incaricandola di spedirmi queste valige nel modo più celere e che le spese saranno
pagate da me. Per la valigia e per le spese che avrete fino la ditta Remiero mi pregio
accludere £ 200. il mio indirizzo è: Buchwald Mirko, Albergo Fontana, Piazza Trevi
Roma.
Per ora Vi soltanto ringrazio cordialmente sperando che verranno i tempi
quando anche i potrò dimostrarmi riconoscente per Vostra gentilezza che avete
dimostrato verso di me.
Nell’attesa di un cenno da Voi Vi saluto distintamente.
Vostro Buchwald Mirko”

La famiglia Kauffman
Dalla testimonianza scritta della signora Dina Visonà
Lettera di Dina Visonà a Lucia Muraro – Vicenza 1/5/2005

“Cara Lucia,
(…).
La mamma ha subito accettato di accogliere Kurt e la mamma (ebrei) a casa nostra e li
ha sistemati nella sua camera da letto con bagno. I vicini, convinti antifascisti ne
parlarono e quindi subito fu fatto scavare in studio due incavi, coperti da parquet che
copriva tutti i …..
Due perché uno era riservato all’ebreo e l’altro a Corrado, il figlio del maestro Murdocca.
Appena si diffondeva la voce di controllo i due venivano rinchiusi nei suddetti incavi e la
mamma si vestiva in modo nostrano con parrucca. Il pericolo di scoperta si faceva più
assillante così con l’aiuto della signora Sala sorella del prof. Cevese e moglie del dott.
Sala condussero la mamma ebrea, vestita da suora a casa della Prevvidenza, allora
sfollate a Priabona e il figlio con Corrado in Svizzera.
….. e noi figli tutti e cinque una missione di controllo. In quei giorni lei aveva, la mamma
nostra, ospitato anche una famiglia di partigiani ricercati dalla Polizia. I Roncolato di
Montecchia di Corsara (VR) amici di famiglia. Non posso descrivere quante
preoccupazioni per la mamma considerando il pericolo per lei, noi e tutti gli altri. Non
posso dimenticare quel periodo della nostra adolescenza troppo impegnativa per la
nostra età. Tutto però è andato bene, perché tutti salvi. A fine guerra sono rientrati tutti: i
Roncolato venivano sempre a salutare. Corrado anche, invece i due ebrei se ne sono
andati senza parlare. La vita è questa. Fare il bene senza mai pretendere riconoscenza;
era il motto della mamma e nostro”.
nostro

Per precisione nella lettera si parla di Kurt Kauffman e di sua
madre Marianna Maj. Di nazionalità tedesca erano muniti di
passaporto n° 442/39 rilasciato a Lubiana il 20 febbraio 1939
valevole fino al 19 febbraio 1941. Fermati alla frontiera di
Buccari dagli ustascia, il 14 maggio 1941 vennero presi in
consegna dai carabinieri di Abbazia. Furono internati a
Montecchio dal 28 febbraio 1942. Si allontanarono dal comune
di internamento il 12 dicembre 1943.

In effetti, dopo l’8 settembre 1943 tutti gli internati si dileguarono.
I Carabinieri disposero le loro ricerche, ma gli 11 ebrei fuggiti tra il
10 e l’11 settembre non furono più rintracciabili, mentre restarono
a Montecchio, almeno fino alla metà di dicembre del 1943, Kurt
con la madre Marianna Mai di 57 anni. I due si allontanarono
“per ignota destinazione” nella notte del 12 dicembre. Una fuga
ben progettata, come si evince dalla lettera della signora Visonà,
dato che fino alla sera precedente, alle 19, i due simulavano
tranquillità e rispetto delle leggi, andando ad apporre la firma di
controllo dai Carabinieri.

Valli del Pasubio
Anche Valli del Pasubio si distingue per l’aiuto portato
agli ebrei. È doveroso ricordare l’opera dei coniugi
Zucchi-Zuliani, che non solo prestano aiuto agli
Spiegel insieme a Don Michele Carlotto, ma si
occupano anche di altri nuclei familiari internati a Valli,
come i Friedmann e gli Obersohn. La famiglia
Friedmann è composta da Andor, dalla moglie
Margherita Stern e dalla figlia Branca, nata nel 1940;
gli Obersohn comprendono Miroslav, detto Fritz, la
moglie Livia Stern, detta Lilly, sorella di Margherita e il
figlio Gerardo, nato nel 1943 presso l’Ospedale di Schio.

Entrambe le famiglie trovano rifugio momentaneo
presso i coniugi Zucchi che decidono di rivolgersi
all’arciprete di Schio Monsignor Tagliaferro per
cercare suggerimenti. Le due famiglie vengono
così alloggiate per una notte in canonica e poi
mandati ai Corobolli, dove già è nascosta Olga
Spiegel. Lì vengono aiutati dai vicini sig. Bertoldo
e figli e dal sig. Cerbaro. Altre persone
contribuiscono ad aiutare e a nascondere le due
famiglie, come la sig.ra Edi Tomiello Maraschin,
Remo Grendene e Domenico Baron.
Con l’arrivo dei tedeschi e i continui rastrellamenti, le famiglie
Friedmann e Obersohn si sottraggono al pericolo rifugiandosi in
casa del sig. Domenico Baron che ottenne di alloggiarle in seguito
nella casa Donadelli al Castellon di Magrè. Là vivono qualche
tempo ma, divenuto men sicuro l’abitarvi, vengono accolti in casa
del sig. Remo Grendene, da dove poi si trasferiscono a Milano,
scrivendo da lì il 2 luglio del 1944, per poi passare in Svizzera da
dove scrivono il 27 agosto. Attraverso l’Austria si mettono in
viaggio verso Zagabria, dove giungono verso la metà del 1945. Al
ritorno, Livia Stern non trova più sua madre, la moglie e il figlio di
suo fratello, deportati e morti ad Auschwitz.

Zlatko Gluck, figlio di Mauro e della sig.ra Buchsbaum, è nato a Karlovac il
31/02/1926. Riesce a fuggire ai massacri degli ustascia croati (che catturano i
genitori e le due sorelle) grazie all’aiuto del carabiniere Ugo Piga di Lucca che lo
conduce al comando dei carabinieri che nel frattempo organizzano una tradotta
militare verso Lubiana. Arrivato in Italia, viene internato a Valli del Pasubio.
Dopo l’armistizio, la situazione precipita. Un brigadiere avverte gli
internati del pericolo di arresti e li invita a scappare. Gli ebrei ricevono aiuto
anche da un fascista che procura loro i documenti falsi. Zlatko Gluck
prende il nome di Aurelio Fortuna. Fugge a Venezia, presso la sorella di
Mauro Scoccimarro, dirigente del Pci, dove rimane per circa dieci giorni,
per poi tornare in Provincia di Vicenza.
Qui gli viene in aiuto Luigi Bortoli di Malo, prendendolo a lavorare nei suoi campi a
Monte di Malo. Quando torna dal lavoro, i ricordi e la nostalgia lo assalgono e,
passando su una collina dove c’è una roccia con un’entrata, si nasconde lì in
solitudine per sfogarsi e piangere. Nel frattempo conosce una ragazza, la sua
fidanzatina che ritroverà molti anni dopo in uno dei suoi viaggi per riabbracciare la
gente di Monte di Malo. La situazione volge al peggio. Zlatko conosce un signore che
gli procura un biglietto per Milano. Sul treno Vicenza-Milano, ci sono molti soldati
tedeschi. Lo vedono, gli chiedono i documenti che risultano regolari e gli rivolgono
delle domande per capire se è davvero italiano, ma Zlatko si salva rispondendo in
dialetto: “Go da andare a Milàn a trovar me cugin”. A Milano, invece, lo attende il
fratello di Scoccimarro che lo nasconde nel suo studio, prima che la Delasem riesca
ad organizzare il viaggio verso la Svizzera, dove si stabilisce prima a Bellinzona e poi
a Lugano. Dopo la guerra si trasferisce in Israele, ad Haifa dove muore nel 1997.

Don Michele Carlotto
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Don Michele
Carlotto nasce
al Tezzon di
Castelgomberto
il 3 febbraio
1919. Prete nel
1942,
cappellano per
cinque anni a
Valli del Pasubio,
poi in servizio
pastorale a
Fusine nella Val
Posina,
cappellano
dell’ospedale di
Bassano per 25
anni e infine
collaboratore di
don Dal Lin a
San Pio X in
Vicenza e negli
ultimi anni ad
Arzignano.

“Quando, in bicicletta, prete novello, arrivai a Valli il 26
Luglio 1942, subito in canonica mi informarono che a
Valli c’erano (dal 1941) come "internati" quaranta ebrei
slavi (Zagabria). Seppi che erano persone per bene,
rispettate, amate e anche aiutate dalla gente. Molti
ebrei erano alloggiati all’albergo “Belvedere”: gestiva
l’albergo la signora Assunta. Tra loro c’era anche una
signora vedova: maestra Olga Schlesinger. Aveva due
figli: Bruno (14 anni) e Felice (12 anni). I due ragazzi a
Valli non stavano oziosi: erano intraprendenti.
Cercarono subito lavoro: anche per arrotondare. Bruno
riparava biciclette all’officina di Attilio Sberze, Felice
faceva il commesso garzone nella farmacia del dott.
Guido Tessari.” All’occasione ebbero assistenza medica
dal dr. Pontivi.
“Purtroppo la possibilità di un eventuale trasferimento degli ebrei, ospiti a Valli, in
un temuto campo di concentramento era sempre nell’aria. Vivevano sempre sotto
questa cappa di paura. Dovevano ogni 24 ore firmare la loro presenza.
Per questo motivo fui presente ad un incontro segreto tra alcuni di questi ebrei e
altre persone di Valli: si presero delle decisioni sul modo di salvare queste 40
persone. Quando il temuto ordine arrivò (dicembre 1943) fu così più facile risolvere
il problema di far sparire segretamente queste persone e trovare per ciascuna di
esse una soluzione personale. Fu così possibile avere per ognuno una
sistemazione entro 48 ore:
così era programmato per la denuncia alle autorità (in Municipio).”

La signora Olga fu convocata, assieme agli altri
jugoslavi, dal Brigadiere dei carabinieri che
comandava la stazione di Valli del Pasubio. Egli fece
vedere un ordine di arresto per tutti gli ebrei,
informandoli, però che, per quanto stava in lui,
avrebbe considerato di aver ricevuto quell’ordine nel
giorno seguente. Olga Spiegel con l’aiuto dei coniugi
Zucchi-Zuliani, che aveva conosciuti in precedenza,
trovò rifugio nella contrada dei Corobolli nel mulino
sul Gogna sopra Poleo nella località della “Bojaoro”.
“Quando questa denuncia fu notificata ufficialmente,
essi erano già al sicuro! Li abbiamo aiutati in tutti i
modi a scappare: chi nelle contrade alte di Valli, chi in
altre città d'Italia e, la maggior pare, in Svizzera. Un
prete (credo svizzero) li guidava per i sentieri di
montagna, fino al confine svizzero. Avevano tutti carte
d’identità false: erano procurate in maggioranza
dall’arciprete di Schio, monsignor Tagliaferro. Si
salvarono tutti, eccetto uno che, durante un
rastrellamento, terro-rizzato, saltò da una finestra: fu
catturato e ucciso a Terragnolo. Si chiamava Leo. La
mamma vedova fu nascosta in una vecchia casa nella
zona di Poleo e poi ospitata in un istituto di suore a
Schio. Più tardi, di notte, fu arrestata e portata in
prigione.”

Olga Spiegel

Entrò a questo punto in azione l’operato della sig.ra Edi Tomiello
Maraschin e di suo padre i quali, avvertiti di quanto stava accadendo,
dal loro cugino Domenico Perazzo, si prodigarono nel portare ai
Corobolli dei viveri per i rifugiati. Fondi per aiuti vennero raccolti da
allora da Remo Grendene e da Domenico Baron interessando industrie
locali e privati.
Al delinearsi della primavera del 1944 iniziarono i rastrellamenti
dei militi della RSI. Avendone avuto sentore, per evitare la
cattura, i rifugiati, aiutati dalla sig.ra Edi, trovarono un
nascondiglio a Poleo e là si trasferirono tempestivamente. Solo
la signora Olga, avendo dimenticato ai Corobolli dei valori, che vi
aveva nascosti, ritornò sui suoi passi per riprenderseli cadendo
nel rastrellamento che si stava svolgendo nella zona. Catturata
dagli ucraini, che erano stati incorporati nelle bande nazifasciste, venne imprigionata a Schio, iniziando una detenzione di
cinque settimane. Fu necessario allora provvedere ai figli di Olga
che don Michele Carlotto, avendo l’appoggio di don Giuseppe
Molon di Vicenza, ottenne fossero accolti presso l’Istituto San
Gaetano di Vicenza.

“I due ragazzi ebrei, Bruno e Felice, furono portati in casa dei miei
fratelli al Tezzon di Castelgomberto: Noi eravamo orfani: mia
sorella Carmela faceva la mamma. Accolse con affetto i due
ragazzi. Questi diventarono subito amici di mio fratello minore,
Mario. Amici anche di nostra cugina Luisa, sfollata a casa
nostra. Si tengono ancora oggi in cor-rispondenza, dopo più di
cinquant’anni! Anch'io mi ero affezionato ai due ragazzi perché
li avevo preparati alla prima Comunione e alla Cresima.
I due ragazzi, come pure la mamma, erano già stati battezzati a
Zagabria prima di arrivare a Valli.
Il nome era "clandestino": così era scritto sulle loro carte d'identità
false. Alla gente della contrada erano stati sempre presentati
come" orfani, sfollati da Fiume". In realtà si chiamavano Spiegel:
Bruno era Mladen (il maggiore), Felice era Srecko (il minore). Il
cognome assunto in Italia era Bertoldi.”

Bruno

Ecco come avvenne la fuga. Con due biciclette
da uomo: due selle e due "paletti". Io portavo
Felice, Bruno portava un ragazzo tredicenne:
Gino Borin. Bruno e Felice dovevano aspettarci
fuori del paese: nessuno doveva vedere ed
essere eventualmente testimone incomodo della
fuga. Scappammo così, in segreto, come gente
colpevole di tramare qualche cosa di proibito! E
tornammo, sempre in bicicletta, noi due soli e
pensierosi: io e Gino Borin. Però eravamo
anche contenti che Bruno e Felice fossero salvi
e al sicuro: la nostra casa e la fattoria erano a
loro disposizione! So che passarono quel
periodo felici e ...in libertà limitata. Nella grande
casa colonica dei miei fratelli (pur essendo
zeppa di nostri parenti sfollati da Vicenza a
causa dei bombardamenti) fu possibile trovare
altri due posticini anche per i fratelli Bruno e Felice.
Ricordo che anche il granaio della fattoria ospitava
quattro famiglie di parenti: una famiglia per
angolo! ... E mensa comune, con le grandi pentole!

Felice

I due ragazzi slavi ebrei erano contenti nella loro permanenza al Tezzon. Si prestavano
alle occupazioni quotidiane della vita di campagna. Mladen - Bruno era orgoglioso di
guidare il cavallo nel lavoro dei campi! Ma c'era un dolore e un grande desiderio: poter
rivedere la mamma che era, in incognito, ancora ospite della famiglia vicino al vecchio
mulino a Poleo di Schio. Decidiamo di andare, anche se era rischioso farsi vedere in giro
assieme. In bicicletta partiamo insieme dal Tezzon. Prima di arrivare a Schio, ci
distanziamo di duecento-trecento metri: io e loro avevamo parecchie conoscenze a Schio
ed era inutile rischiare di farci vedere assieme. Do loro un segnale: “Quando abbasserò
il braccio verso il fondo di una valletta vuol dire che lì è nascosta vostra madre. C’è
anche un vecchio mulino”. Continuo da solo la strada e, dopo un tratto, mi fermo e mi
siedo su un paracarro, disposto ad aspettare almeno un paio di ore. Non erano ancora
passati dieci minuti che Bruno, ansante, mi raggiunge. Esclama: “Abbiamo combinato
tutto! È grossa!” “Come?” “Nostra mamma ha sempre detto alla famiglia che l’ospitava
di avere due figli in collegio a Firenze: lei è appunto uno dei professori del collegio: mi
raccomando: parli bene l'italiano!” Stetti alle loro indicazioni, parlando sì italiano, ma
certo senza inflessione toscana! E così le cose andarono a lieto fine e i due ragazzi ebrei
poterono riabbracciare la loro mamma.
Prolungandosi la detenzione della sig.ra Olga, venne concertato
fra Domenico Baron e Remo Grendene come poterla liberare. Fu
deciso che il sig. Grendene chiedesse l’intercessione all’avv.
Ruggero Rizzoli. La cosa riuscì poiché, senza approfondire,
l’avvocato Rizzoli rilasciò una lettera con la quale il Grendene
poté ottenere la rimessa in libertà di Olga. La signora venne
accolta in Casa Panciera, presso le Suore Giuseppine, con la
raccomandazione di non uscirvi per nessun motivo.

Nel frattempo la cosa, ben iniziata per i fratelli Spiegel, non poté continuare:
anche a casa nostra, ad un certo momento, i ragazzi non erano più al sicuro. Nel
vicinato cominciarono sospetti sulla identità reale di Bruno e Felice. Fummo costretti
a provvedere in altro modo. Parlai con il vescovo Carlo Zinato e, con il suo consenso, i
due ragazzi furono nascosti e ospitati all'istituto San Gaetano a Vicenza. Il
fondatore, Don Ottorino Zanon, si curò bene di loro per tutta la durata della guerra.”
Qualche tempo dopo, le cose si misero di nuovo male per Olga
quando, nel febbraio del 1945, volle uscire da Casa Panciera per
delle compere. Arrestata, venne nuovamente imprigionata,
nell’impossibilità questa volta di venire liberata per via
dell’inasprimento della situazione politico-militare.
“Per colpa di qualche spia, la mamma venne arrestata di notte e le trovarono addosso le
foto dei due figli. Fu imprigionata, in attesa di essere spedita in Germania. Era logico
che avrebbero arrestato anche me. Corsi dal Vescovo e tenemmo il secondo consulto a tre,
con don Ottorino. Zinato fu deciso come la prima volta. Disse a don Ottorino di rispondere,
in caso di arresto, che i due ragazzi glieli avevo passati io e che il Vescovo sapeva tutto.
Disse a me: se vengono per fare i conti con te, beh, qualcosa cercheremo di rispondere. Ma
prima di tutto confidiamo nell'aiuto del Padreterno. Tornai a Valli convinto che gli ‘angeli
custodi neri’ sarebbero venuti a prelevarmi. Ero rassegnato: come minimo sarei finito in
campo di concentramento. Ma c’era anche la paura di finire fucilato. Passai settimane e
settimane d'inferno, per la paura. Una notte si fermò davanti alla canonica una macchina di
soldati tedeschi. Pensai che era arrivata la mia ora. Feci, con convinzione, 1’esercizio della
buona morte che mi avevano insegnato in Seminario. No, i tedeschi avevano solo sbagliato
strada e se ne andarono senza che me ne accorgessi. Poi arrivò la Liberazione e
l’incubo finì.”

Solo l’avanzamento degli alleati e la liberazione, che a Schio
avviene il 29 aprile, tranquillizza don Michele e salva Olga. La
guerra è terminata ed Olga può finalmente essere rimessa in
libertà, ottenere a Schio una regolare carta d’identità e andare
a riprendere i suoi due figli a Vicenza.
“Anche dopo la liberazione i due ragazzi rimasero ancora in Italia,
fino al novembre 1945 perché la mamma, malaticcia, non era
ancora in grado di fare il viaggio di ritorno alla loro Zagabria.”

Sono passati oltre cinquant’anni e Bruno (Mladen) e
Felice (Srecko) si sono mostrati sempre riconoscenti.
Cresciuti, laureati, in pensione, sono venuti più volte a
farmi visita (a Fusine di Posina, all’ospedale di Bassano,
a Vicenza a San Pio X). Ogni anno immancabili i loro
auguri a Natale e Pasqua! Quando nel 1992, a
Castelgomberto, celebrai il cinquantesimo di ordinazione
sacerdotale, erano lì tutti e due presenti. Nel pomeriggio
passammo alcune ore felici nella vecchia casa di
campagna al Tezzon.
Tornare in quei luoghi era per loro di gioia: curiosi,
visitarono tutto per vedere se era tutto ancora come nel
1943. Sono stati soprattutto i due fratelli ebrei (ancora
nel 1995) ad interess-arsi perché lo stato d’Israele mi
dedicasse una medaglia di onorificenza. Ho già ricevuto
tanti segni di riconoscenza qui in terra: spero non mi
manchi il premio di Dio!
Felice e don
Michele

Il 22 agosto 1996 arriva, da Gerusalemme, la comunicazione del conferimento
dell’onorificenza. Sia all’Ambasciata d’Israele a Roma sia, il 20 giugno 1997,
presso la Prefettura di Vicenza, don Michele Carlotto partecipa alle cerimonie
previste per l’attribuzione del titolo di “Giusto fra le Nazioni”.
ref: DON CARLOTTO MICHELE - ITALY
Jerusalem, 22 August 1996
We are pleased to announce that the above person was awarded the tide of "Righteous
Among the Nations", for help rendered to Jewish per-sons during the period of the Holocaust.
A medial and certificate of honor will be mailed to the Israeli embas-sy nearest the honoree's
domicile, which will organize a ceremony in the above's honor. The above person is also
entided to have his name added on the Righteous Honor Wall at Yad vashem, during bis visit
to Israel, or of a near relative. Copies of this letter are being mailed to the honoree, to persons
who have submitted testimonies, and other interested parties.
Dr. Mordecai Paldiel
Director, Dept. for the Righteous
Abbiamo il piacere di comunicare che alla persona suddetta è stato conferito il titolo
di "Giusto fra le Nazioni", per l'aiuto da essa dato a persone Ebree durante il periodo
dell'Olocausto. Una medaglia e un certificato d'onore saranno inviati all'ambasciata
d'Israele più vicina al domicilio della persona così onorata, e detta amba-sciata
organizzerà una cerimonia in onore della persona suddetta. Questa persona ha pure
il diritto di avere il proprio nome iscritto sul Muro dei Giusti a Yad Vashem e potrà
chiedere questo in occasione di una visita in Israele da parte sua o di un parente
stretto. Copie della presente lettera sono spedite alla persona così onorata, alle
persone che hanno testimoniato in suo favore e ad altri interessati.

