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Giuseppe Moreali, Don Arrigo Beccari
Nonantola | Mo
I nomi di Arrigo Beccari (1909-2005) e del dottor Giuseppe Moreali (1895-1980) sono collegati al salvataggio di
73 giovani ebrei rifugiati a Villa Emma a Nonantola.
Un primo gruppo di 40 bambini erano arrivati nel luglio
del 1942, in realtà diretti in Palestina, quando l’occupazione tedesca e italiana della Yugoslavia nel 1941 bloccò
loro la strada. Nell’aprile 1943 si aggiunse un secondo
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Intanto, il dottor Moreali e don Beccari, con l’aiuto di Goffredo Pacifici, funzionario della Delasem (Delegazione per l’Assistenza agli Emigranti), si dedicarono a organizzare la fuga dei ragazzi verso la Svizzera. Tra il 6 e il 17 ottobre 1943 a piccoli gruppi riuscirono a passare clandestinamente la frontiera italo-svizzera, guidati da Josef Indig e da Pacifici, che sulla via del ritorno
fu arrestato e deportato.
Prima della partenza per la Svizzera i medicinali e gli indumenti del magazzino Delasem di
Villa Emma vennero consegnati a don Beccari e
al dottor Moreali con facoltà di disporne a loro
discrezione. In questa circostanza Moreali organizzò il trasloco e si assunse completamente la responsabilità dell’azione.
Anche dopo l’esodo dei 73 ragazzi verso la
salvezza, don Beccari e Moreali continuarono la loro attività di soccorso ai perseguitati, fornendo a chiunque ne avesse bisogno
indumenti, cibo e documenti falsi.
Don Beccari ricorda:
Sospettato di attività antifascista, a seguito
“Villa Emma fu un punto molto importante della mia esperienza di
quegli anni. [Dal luglio 1942] In una grande villa di Nonantola vi erano
di una delazione, don Beccari venne arrestarifugiati ebrei, molti erano ragazzi che fuggivano dai paesi occupati
dai nazisti. Si rifugiarono lì perché la villa apparteneva a un ebreo
to dalla polizia il 16 settembre 1944 assieme a
modenese che l’aveva messa a loro disposizione”
don Ennio Tardini nel seminario di Nonantola
e rinchiuso nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna. Fu interrogato, ma non confessò mai la
sua attività. Venne liberato il 22 aprile 1945. Di quel periodo rimangono alcune lettere significative
della sua fede e del suo coraggio.
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I ragazzi a Villa Emma.
Don Beccari ricorda:
“Quando mi hanno invitato
[in Israele] per riconoscere ciò
che avevo fatto, ne ho rivisti
54 di quelli che riuscirono a
fuggire dall’Italia”

