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La testin,onllanza

Ritratto di Odoardo Focherini, oci online
doard<i Potih rini ë nell'Albo
Vi dei Giusti tra [e Nazioni a l,.:<d
1a; hem, riconoscimento per gai
ebrei che ha ,ailv'aU:r, è medaglia
d'oro della Yeltuhblicwo italiana, è
T"unie igE4lrna[i:;ta dict'itarutir
martire e beato dalla Chi esa
c,º:tc]tca. Ï: rnorrla il 27 dicembre
t944 nel campo di
concentramento di i tershnicF: in
Germania_ Se tticemiii, per una
ferita alla gamba_ I:ra nato a Carpi
i;l t;,iir;
<no uta- .1 F„}logn,i e suto
direttore insieme a F;airncrntto
Y tani ni e amministratore
dell':kui•irrire if'Iti:düi. Miofrirtclila
4liir.:ii:rdo è il libro che lo ricorda_
`scritto nel liid;h da uno degli ebrei
salvati, Giacomo Iaimhrcini,
cornea[tosi al c--ttolicesinlïl

patina delle leggi 11172i ma
perse4gultit,:iumalment , sarti
pre;..entato oggi alle iS sui canali
nc'ial, iirutnbe e t.1•cehr1o6. delle
Editrici Dehoniane di Bologna
che ]t3 ha appena ristampato:1n
video ci saranno l.rio N::astel[ucci,
vesci iGdí3t:o-d_n.i Nnn:mtebae
rii Calmi. Pierluigi í.nst„ ïttc.rti,
presidente iíell.i Fondazione
F.,ssr,li• \t:+reo Taarquirrir7,

L'Albo dei Giusti
Di nuovo in libreria
l'epopea del giornalista
dichiarato martire
per aver salvato tante vite

direttore di Atri craire, padre Itier
Luigii Cahra direttore detle
13ehnni ane. •:;I.- in un degradante
e polveroso
eroso ditislversi di azzurro
striato di hìanco contornato di
verde è il saluto che lucherini
scrive alla rnC•.,lie Maria dopo
l'ultimo incontro, nel campo di
detenzione di l essoli - la visione
scomparve ingoiata da to,lìee da
rami fruscianti: tre volte ti sei.
voltata e non mi hai visto.._ Ed
ora basta, iiesidera,
assolutamente che tu non venga
più e neppure
I_erteeudi
un resistente antifascista che
predica Ia •mt ericordia;,ed ë
tormentato anche perché e stato
dirigente dell'Azione cattolica,Iä
sua strada si incontra conasltri

cattolici' onor ati fra 'Giusti come
il cardinale di Genova Pietro
Deaettoa e don Dante 'Sala, parroco
di San Marino tipino di
nLalïi, con cui mise in piedi
un°rirgamzzu, ri n ._. capace di
condurre in salvo in 'Svizzera
oltre cento ebrei_ Aveva gis
cominciato nel 19,3ti, aiutando
perseguitati a raggiungere la
i.;
t.'ü marzo 1q44 il7dcxarde)
I-ocherini oro, nt .ziF la fuga da
F cvssiili da Carpi del medico
ebreo Enrico Donati con la scusa
di un'operazione chirurgica
urgente. All'ospedale di Carpi
Fri.i'cherini tu arrestato dai [wss:.[sti
locali
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