
I GIUSTI TRA LE NAZIONI 



Sul viale alberato che nel Memoriale dello Yad Vashem a Gerusalemme
conduce verso la Tenda della Rimembranza, ove arde la fiamma perenne in
ricordo dei milioni di ebrei caduti vittime della Shoah, ci si accorge che ai
piedi dei tronchi numerose piccole lapidi portano il nome di persone di
tantissime e diverse nazionalità.



Quei nomi corrispondono a persone che hanno saputo proteggere il valore e la
dignità dell’uomo in un periodo tanto buio della storia europea e mondiale e
che hanno dato lustro alla loro nazione. Sono i Giusti.
I Giusti sono semplicemente delle persone normali che posti di fronte
all’ingiustizia reagiscono sapendo opporsi anche a rischio della propria vita.
Sono i non ebrei che durante la Shoah salvarono la vita di almeno un ebreo
senza trarne alcun vantaggio personale. La loro esistenza stessa dimostra che
anche nelle situazioni peggiori, in cui l’assassinio era diventato legge di stato
e il genocidio parte di un progetto politico, è comunque sempre possibile per
tutti gli esseri umani fare delle scelte alternative.



Il termine 

Il termine Giusto ha come riferimento una storia biblica, quando Dio minacciò di
distruggere le città di Sodoma e Gomorra, perché considerate luogo di peccato e
di corruzione. Abramo cercò di convincere Dio a fare un passo indietro e ad avere
pietà degli abitanti. In un dialogo concitato gli domandò se di fronte alla
presenza di 50 Giusti in quelle città avrebbe portato a termine la distruzione
delle stesse. Dio gli rispose che se li avesse trovati si sarebbe astenuto dalla
punizione . Abramo timoroso che un tale numero di Giusti fosse troppo alto,
cercò di mercanteggiare il loro numero. Da 50 a 45, da 40 a 30 e così via. Dio
accettò il numero di 10 Giusti per salvare la città ma ne venne trovato uno solo
di nome Lot e Sodoma e Gomorra vennero distrutte.



GIORGIO PERLASCA 

Giorgio Perlasca nato il 31 Gennaio 1910 a Como fu un
commerciante italiano che nell’inverno del 1944 a Budapest, nel
corso della seconda Guerra Mondiale, fingendosi un console
generale spagnolo, salvò la vita di oltre 5000 ebrei ungheresi,
strappandoli alla deportazione nazista e alla Shoah.
Perlasca ricevette per la sua opera numerose medaglie e
riconoscimenti.
Il 23 Settembre 1989 fu insignito da Israele del riconoscimento
di Giusto fra le Nazioni.
Morto a Padova nel 1992 è sepolto a Maserà di Padova. In
Israele gli è stata dedicata una foresta, in cui sono stati piantati
10,000 alberi, a simboleggiare le vite degli ebrei da lui salvati in
Ungheria. In Italia, su iniziativa del figlio Franco, è stata
istituita la Fondazione Giorgio Perlasca.



GIOVANNI BORROMEO
Giovanni Borromeo nato a Roma nel 1898, da una famiglia
tradizionalmente impegnata in campo medico, negli Anni Venti
rifiutò di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista e
questo limitò le sue possibilità di carriera. Il 2 dicembre 1933
sposò Maria Adelaide Mangani dalla quale ebbe tre figli: Beatrice
1934, Pietro 1937 e Maria Cristina 1943. Nel 1934 venne
nominato primario dal Priore dell'ospedale Fatebenefratelli all'Isola
Tiberina a Roma, fra Maurizio Bialek. Sotto la sua direzione
l'antico Nosocomio, ormai ridotto a semplice cronicario, diventò una
delle migliori istituzioni mediche di Roma. Ha ottenuto il titolo di
“Giusto tra le Nazioni” per aver salvato la vita a numerosi ebrei
romani inventando, per ricoverarli, una malattia infettiva
inesistente, che ha chiamato, con spirito ironico, “Morbo di K”.
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GIACINTO DOMENICO LAZZARINI
Giacinto Domenico Lazzarini è stato un partigiano e agente segreto italiano naturalizzato
canadese, attivo durante la seconda guerra mondiale nella Resistenza in Francia e in Italia e
insignito dell'onorificenza di Giusto fra le nazioni per aver messo in salvo in Svizzera numerosi
ebrei durante le persecuzioni dell'Olocausto. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, raggiunge
il padre in Canada e si arruola come pilota nella Royal Canadian Air Force. Per le sue
conoscenze linguistiche dell'italiano e del francese (la madre è francese), diventa attivo
collaboratore dell'Office of Strategic Services. Come capo partigiano Lazzarini fu responsabile di
importanti attività a favore della causa alleata. Tra i suoi compiti c'era anche quello di
trasportare al sicuro in Svizzera ebrei, disertori, perseguitati politici e prigionieri di guerra alleati
in gruppi di 50-100 persone ogni volta, scortati da partigiani armati, riuscì a portare tutti alla
libertà. In particolare, con l'acquiescenza dell'esercito svizzero, tra il 10 e il 12 maggio 1944,
riuscì a trasferire 110 prigionieri politici, compresi diversi ebrei, attraverso un ramo del fiume
Reno. Nel 1978 Lazzarini fu riconosciuto come "giusto tra le nazioni" e il suo nome fu inciso nel
monumento del Giardino dei Giusti presso il museo nazionale Yad Vashem di Gerusalemme.



FOSCO ANNONI
Militare in servizio presso il Quartier Generale italiano di Leopoli (Ucraina) salvò la vita a
Klara Rosenfeld, impiegata come donna delle pulizie nella caserma italiana.
Nel maggio del 1943, durante le azioni antiebraiche, Klara, rimasta senza la sua famiglia,
decise di chiedere aiuto ai soldati italiani che la nascosero prima in una soffitta e poi in un
magazzino della caserma. Quando nel 1943 il contingente italiano ebbe l’ordine di rientrare in
patria, alcuni militari fra cui un ufficiale, di cui non si sa il nome non vollero abbandonarla,
tenendola nascosta per due settimane.
Successivamente fu portata, vestita da soldato italiano,
alla stazione ferroviaria e nascosta dietro casse di munizioni.
Arrivata in Italia, grazie all’indirizzo fornitole da Fosco,
raggiunse la famiglia Annoni, a Parma, dalla quale fu
trasferita, con una falsa identità, al convento di Traversatolo.
Fosco Annoni è stato riconosciuto Giusto delle Nazioni
il 18 marzo 1993.



ANTONIO BERTONE 

Antonio Bertone nasce a Saluzzo nel 1905. Nei campionati militari
italiani del 1928/1929 vince la 400 metri e ottiene il titolo di
campione provinciale bresciano e lombardo nella stessa stagione. Durante
la guerra diventa ufficiale con incarichi di Stato Maggiore. Dopo la
guerra, Bertone è accusato di collaborazionismo e Salvatore Conforty
testimonia a sua discolpa, ricordando gli enormi rischi presi
dall’ufficiale per salvare la sua famiglia e quella di altri ebrei. Smessa
la divisa, Antonio Bertone è tornato a esercitare la professione di
avvocato a Cuneo e a dedicarsi con passione allo sport. Muore nel 2000
senza che sia stata resa nota al mondo la sua pronta generosità. Nel
2005, lo Yad Vashem di Gerusalemme l’ha riconosciuto “Giusto tra le
Nazioni”.



Wladyslaw Bartoszewski
Władysław Bartoszewski nato a Varsavia, 19 febbraio 1922 e morto
nell’ononima città il 24 aprile 2015. Studiò all’università di Varsavia. Fu
uno storico, giornalista e politico polacco. Durante la guerra venne
arruolato nell’esercito polacco e nel 1940 venne internato nel campo di
concentramento di Auschwitz, da cui venne rilasciato per problemi di salute
l'8 aprile 1941 grazie all'intervento della Croce Rossa polacca. Divenne il
membro più famoso del Consiglio di assistenza agli ebrei, in seguito
divenuto noto come Żegota, l'unica organizzazione clandestina europea
dedicata esclusivamente al salvataggio degli ebrei; inoltre fu attivista dello
Stato segreto polacco, partecipò alla Rivolta di Varsavia, Ambasciatore
dello stato in Austria, senatore e segretario di stato del Presidente del
Consiglio. Nel 1983 vinse il Premio Herder (premio internazionale dato
annualmente a studiosi e artisti dell’europa centrale e dei balcani, che con
le loro opere hanno dato una comprensione culturale tra i paesi
partecipanti e alle loro relazioni pacifiche). Bartoszewski è autore di alcuni
dei libri più importanti della resistenza polacca.

https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_e_Mezzaluna_Rossa_Internazionale


BENEDETTO DE BENI

Capitano d’ artiglieria, nato a Cosermano, il 1903,
prestava servizio all’Ucraina, a Voroshilovgrad, quando
arrivarono i tedeschi il 17 luglio 1942.
Il capitano deportato in un campo di concentramento
tedesco e rientrato in Italia solo alla fine della guerra è
stato riconosciuto “Giusto Tra Le Nazioni” l’8 settembre
del 1996.



GIUSEPPE AZZALI

Nato a Parma nel 1891, laureatosi al Politecnico di
Torino in Ingegneria Idraulica, è stato Colonnello
dell’Esercito.
Insieme alla sorella Corinna, ha salvato Serenella e
Amalia Foà, figlie del compagno di studi Aldo, dandogli
ospitalità e presentandole come sfollate da Napoli.
Riconosciuto “Giusto tra la Nazioni” il 2 giugno 2003.



CALOGERO MARRONE 

Calogero Marrone fu capo dell’Ufficio dell’Anagrafe del
Comune di Varese,durante il periodo fascista e
l’occupazione nazista,rilasciò centinaia di documenti di
identità falsa a ebrei e anti-fascisti permettendo loro di
salvarsi dalle persecuzioni.Scoperto a causa di una
segnalazione anonima venne imprigionato e morì nel
campo di concentramento di Dachau . Per quanto ha
fatto è stato insignito del titolo di “Giusto tra le
nazioni.



GINO BARTALI
Gino Bartali , nato a Firenze nel 191 di ciclismo, vincitore di tre Giri d’Italia
(nel 1936, 1937 e 1946) e due Tour de France (nel 1938 e 1948).4, è stato
un famoso campione
Bartali era un devoto cattolico, ed era molto legato all'Arcivescovo Angelo Elia
Dalla Costa (riconosciuto come Giusto tra le Nazioni nel 2012). Di
conseguenza, dopo l'occupazione tedesca in Italia nel settembre 1943, Bartali -
che era un corriere della Resistenza - giocò un ruolo molto importante nel
salvataggio degli ebrei da parte della Delegazione per l’assistenza agli
immigrati (DELASEM), rete avviata dallo stesso Dalla Costa e dal rabbino
Nathan Cassuto.
Bartali, che per allenarsi era noto coprire grandi distanze, trasportava
documenti falsi nel manubrio e nella sella della sua bicicletta, e poi li
consegnava alle famiglie dei perseguitati tra Firenze e Assisi. Quando veniva
fermato e perquisito, chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse
toccata, giustificandosi dicendo che le diverse parti del mezzo erano state
attentamente calibrate per ottenere la massima velocità.



Raccontare ai ragazzi la Shoah, lo sterminio premeditato di 6 milioni di
cittadini europei di religione ebraica, è fondamentale ma se accanto a ciò
trasmettiamo le storie di persone normali che seppero dire no, seppero opporsi
anche a rischio della propria vita, trasmettiamo un importante valore positivo e
cioè che ognuno di noi qualcosa può e deve fare per impedire odio e violenza.
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