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In questi anni lui a Lampedusa e una albergatrice in Grecia hanno salvato in modo diverso decine di profughi
Come il console cinese che fece espatriare gli ebrei da Vienna e il pastore yazida che nascose i fuggiaschi armeni
Il 6 marzo è la data in cui l’Europa celebra chi «ha scelto bene»: ecco i nuovi nomi sul Monte Stella di Milano

Il pescatore del Giorno dei Giusti
di PAOLA D’AMICO

U

n console cinese e un pescatore di
Lampedusa, un capo tribù yazida
e un’albergatrice di Lesbo sono i
nuovi Giusti ai quali Milano dedicherà
una targa nel giardino del Monte Stella.
Perché il 6 marzo si celebra la Giornata
dei Giusti. Promossa per la prima volta
nel 2003 dall’associazione Gariwo —
acronimo di Gardens of the Righteous
Worldwide, la Foresta dei Giusti — e fatta
propria dal Parlamento Europeo dieci
anni più tardi, dal 7 dicembre scorso è diventata per legge festa nazionale.
Gabriele Nissim, 68 anni, storico e documentarista, ne è il fondatore e presidente. E spiega che i «Giusti non sono né
santi né eroi, ma solo donne e uomini
normali che agiscono per salvare una vita, anche se non hanno nessuna possibilità di salvare il mondo intero». Chi salva
una vita non cambia la storia «ma nel suo
piccolo è un vincitore». La festa è per Nissim il punto di arrivo di una lunga vicenda personale. Che ha inizio quando «i
greci Giusti salvarono mia mamma, nascondendola, dallo sterminio dell’intera
comunità di ebrei di Salonicco nel ‘43»,
spiega.E continua «nel ‘68 quando mi occupai della Primavera di Praga, e più tardi di Solidarnosc», il primo sindacato libero capace di cambiare in pochi anni la
storia della Polonia. «Avevo diciotto anni, capii che ogni individuo può far qualcosa e che tutti gli uomini sono uguali».
Come giornalista Nissim viaggia nell’Est
europeo occupandosi di resistenza ai totalitarismi. E lì inizia la scoperta e poi la
ricerca di anonimi cittadini che si rivelano persone speciali. «Non solo chi s’è opposto alla Shoah, ma a tutti i genocidi».
Dopo il primo creato ai piedi del Monte
Stella, nel capoluogo lombardo, di giardini ne sono nati a centinaia. Nel mondo.
«Uno nel ghetto di Varsavia, due recente-

La ricorrenza
La Giornata dei Giusti
che si celebra il 6
marzo fu promossa
per la prima volta
dall’associazione
Gariwo (Gardens of
the Righteous
Worldwide) nel 2003,
poi fatta propria dal
Parlamento europeo
nel 2013 ed è festa
nazionale dal
dicembre scorso

mente nel mondo arabo, in Tunisia e in
Giordania. Possiamo dire che Milano è
stato il punto di partenza di una grande
operazione morale, e voglio pensare che
l’Italia, che promuove il bello e la cultura,
possa promuovere il bene». La «diplomazia» del bene deve diventare «la proiezione morale del nostro Paese». Sulle
orme di papa Francesco che Nissim incontrerà domani.
Il suo sogno, ora, è mettere le fondamenta per far nascere a Milano una «Università del bene», un luogo «di formazione per insegnanti e giovani, prendendo
spunto dall’esperienza del cardinale
Martini che aprì al dialogo di credenti e
non credenti». Perché la festa dei Giusti
duri nel tempo.
Non c’è una ricetta per essere Giusti. Ma
nel suo ultimo libro «Il bene possibile.
Essere Giusti nel proprio tempo» (ed.

Gabriele Nissim. Foto Imagoeconomica

Master dell’università Insubria di Como

I nuovi fundraiser, promotori del dono

Il professore
Luciano Zanin,
già presidente
di Assif, è uno
dei docenti

Non solo fundraising: bisogna andare
verso la «promozione del dono».
Questa in sintesi estrema la filosofia
del master di primo livello in
Promotori del Dono, giunto alla sua
seconda edizione, promosso
dall’Università dell’Insubria e dalla
Fondazione Comasca con il
coinvolgimento del Consorzio
Contigua. Il master, nato
dall’intuizione di Bernardino Casadei e
Giuseppe Porro, si avvale
dell’insegnamento di professionisti
della raccolta fondi tra cui Luciano
Zanin, fino a pochi mesi fa presidente

dell’Assif, la fondazione dei Fundraiser
oggi diretta da Nicola Bedogni.
Il master prevede anche un tirocinio
(che per gli iscritti del primo anno si è
svolto in associazioni, cooperative e
enti privati senza scopo di lucro) e
stabilisce come prova d’esame la
capacità di gestire direttamente una
raccolta fondi con le competenze
acquisite. Il corso si svolge a Como,
comincerà il 12 aprile e per iscriversi c’è
tempo fino al 16 marzo. Info e costi sul
sito www.uninsubria.it o scrivendo a
postlauream@uninsubria.it
(a. d. g.).

Utet) il Nissim scrittore accende una luce
su alcuni degli ingredienti indispensabili: «Facile essere Giusti ex post, se chiediamo da che parte saresti stato a qualcuno, quando è ormai chiaro dove stava il
giusto. Più difficile essere giusti nel proprio tempo, cogliere il male allo stato nascente. Perché il male si presenta sempre
con la seduzione del bene». Ai giovani
egli spiega di «essere empatici, pensare
con la propria testa, saper cogliere il male in tutte le nuove dimensioni con cui si
presenta, capire che è sempre diverso». I
giusti sono persone che «hanno agito
nella loro solitudine, nessuno ha detto
loro cosa fare».
Ed ecco le persone speciali di ieri come
Ho Feng Shan che da console cinese a
Vienna, dopo l’annessione dell’Austria
alla Germania nel 1938, fornì agli ebrei i
visti di espatrio permettendo loro la salvezza, mentre tutti gli altri corpi diplomatici li rifiutavano. E ancora Hammo
Shero, il capo yazida che accolse e protesse migliaia di fuggiaschi armeni, i quali
così scamparono al genocidio del 1915. E
quelle di oggi come Costantino Baratta,
muratore e pescatore diportista di Lampedusa, che salvò una decina di profughi
durante la strage del 3 ottobre 2013. E infine Daphne Vloudmidi, albergatrice di
Lesbo, arrestata per aver accompagnato
in auto al traghetto per Atene i profughi
sbarcati nel 2015. Storie vere che restano
nascoste almeno finché qualcuno non le
scopre e le racconta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.gariwo.net
Gardens of the Righteous
Worldwide è una onlus con sede
a Milano e lavora per «far
conoscere i Giusti» a cui dedica
giardini nel mondo.
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Giornata nazionale dei Giusti. Mattarella:
contrastare odio e discriminazioni
Redazione Interni martedì 6 marzo 2018

Sergio Mattarella invia un messaggio al presidente di Gariwo, La Foresta dei Giusti,
Gabriele Nissim, in occasione della prima giornata nazionale in memoria dei Giusti
dell'Umanità che è oggi 6 marzo

"Le storie dei Giusti - cioè di donne e uomini coraggiosi, che hanno a!rontato alti rischi
personali per salvare vite umane dalla persecuzione di regimi sanguinari, di apparati
oppressivi, di ideologie totalitarie - sono memoria viva, e continueranno a essere!
esempi di civiltà e di umanità a cui ispirarsi" scrive il presidente della repubblica,
Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente di Gariwo, la Foresta dei
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Giusti, Gabriele Nissim.
Trasmettere questa memoria alle generazioni più giovani, sottolinea il Capo dello Stato,
"è opera di straordinaria importanza, perché, come sappiamo, i germi dell'odio e della
discriminazione non sono mai sconfitti una volta per tutti. L'azione educativa, a partire
dalle scuole, è indispensabile per costruire il futuro".
La scelta del Parlamento italiano di istituire la Giornata nazionale in memoria dei
Giusti dell'Umanità, ra!orzando così il valore della Giornata europea fissata per il 6
marzo, secondo Mattarella, o!re una preziosa occasione per approfondire i temi della
convivenza e per ra!orzare l'impegno comune contro ogni forma di sopra!azione, di
violenza sulle persone, di intolleranza, di razzismo.
"La piena dignità di ogni donna e di ogni uomo, che trova fondamento nel rispetto del
diritto alla vita e dei diritti inviolabili della persona, è condizione indispensabile per una
società libera e democratica, per uno sviluppo equilibrato, per un futuro di pace. Si
tratta - sostiene Mattarella - di valori a!idati non soltanto agli ordinamenti giuridici, ma
anzitutto alla cultura dei popoli e alla coscienza di tutti i cittadini, a qualunque
latitudine della terra".
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Oggi l’Italia celebra la prima
Giornata dei Giusti dell’umanità
6 marzo 2018

Panel

di Marta Stroppa
Oggi, 6 marzo 2018, l’Italia celebra per la prima volta la Giornata in memoria dei
Giusti dell’umanità. Istituita dal Parlamento Italiano il 7 Dicembre dello scorso
anno con la Legge n. 212/2017, tale ricorrenza offre una preziosa occasione per
approfondire il tema della memoria del Bene e per rafforzare l’impegno comune
contro ogni forma di violenza, intolleranza e razzismo.
L’intento di questa Giornata – promossa originariamente a livello internazionale
dal Parlamento Europeo su proposta dell’associazione Gariwo, la foresta dei Giusti
– è quello di valorizzare le storie di figure esemplari che, nei momenti più bui
dell’umanità, si sono assunti una responsabilità personale nei confronti del male,
difendendo la libertà e la dignità umana anche a costo della propria vita.

Ricordare le storie dei Giusti è fondamentale per difendere e rafforzare i valori
chiave di una società democratica sanciti nella nostra Costituzione. Ci ricorda che
è sempre possibile resistere al male e che ognuno di noi, nel suo piccolo, può
essere portatore di Bene. Spesso infatti i Giusti non sono santi o eroi, ma persone
comuni che ad un certo punto della loro vita hanno agito in difesa degli altri. Essi
rappresentano un esempio di civiltà e umanità a cui ispirarsi.
Questo messaggio assume un significato ancora più importante di fronte alla crisi
morale e politica che l’Italia e la comunità internazionale intera stanno vivendo in
questa fase storica. Oggi infatti assistiamo alla nascita di nuove culture d’odio e di
violenza, all’ascesa dei nazionalismi e all’affermazione del razzismo in ogni parte
del globo. In un mondo sempre più pericoloso, risulta necessario promuovere la
diplomazia del bene, basata sul dialogo e sulla memoria. In questo senso, i Giusti
diventano punti di riferimento per l’intera umanità.
È quindi di particolare rilevanza che il nostro sia stato il primo Paese ad aderire
ufficialmente alla Giornata istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento Europeo in
onore dei Giusti. Ciò infatti rappresenta un importante messaggio di civiltà che il
nostro Paese lancia non solo all’Europa, ma al mondo intero.
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6 marzo 2018 @ 11:02
Si celebra oggi la prima Giornata dei Giusti dell’umanità, appena
riconosciuta in Italia come solennità civile. Il nostro Paese è così il primo
ad aderire ufficialmente alla Giornata europea dei Giusti, istituita dal
Parlamento europeo su proposta di Gariwo nel 2012. Le celebrazioni si
aprono oggi a Roma, con un convegno organizzato alla Camera dei
deputati (Sala della Regina), a cui intervengono la ministra Valeria Fedeli,
la storica Anna Foa e il presidente di Gariwo Gabriele Nissim. Durante
l’incontro Nissim legge i messaggi di sostegno alla Giornata dei Giusti
inviati a Gariwo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. “La scelta del Parlamento
italiano di istituire la Giornata nazionale in memoria dei Giusti
dell’umanità”, scrive nel messaggio il capo dello Stato, “offre una preziosa
occasione per approfondire i temi della convivenza e per rafforzare
l’impegno comune contro ogni forma di sopraffazione, di violenza sulle
persone, di intolleranza, di razzismo”. Per Mattarella, le storie dei Giusti
“sono memoria viva”, “esempi di civiltà e di umanità, a cui ispirarsi”.
“Trasmettere questa memoria alle generazioni più giovani è opera di
straordinaria importanza, perché, come sappiamo, i germi dell’odio e della
discriminazione non sono mai sconfitti una volta per tutte. L’azione
educativa, a partire dalle scuole, è indispensabile per costruire il futuro”.
Nella prima Giornata nazionale il presidente della Repubblica rivolge al
presidente Gabriele Nissim il suo “particolare ringraziamento per il lavoro
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svolto da Gariwo, la foresta dei giusti, volto ad accrescere le conoscenze su
coloro che si sono opposti a crimini contro l’umanità e sono riusciti a impedirli talvolta con il sacrificio della propria
vita”. “Il Giusto richiama radici ebraiche antiche e profonde. Giusti sono stati coloro che hanno sottratto vite
all’Olocausto nazista. Ma Giusti sono anche coloro che ovunque nel mondo mettono in salvo persone inermi da genocidi,
violenze, pulizie etniche, crudeltà generate da volontà di dominio”, conclude Mattarella.
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6 marzo 2018 @ 15:04
Si celebra oggi la prima Giornata dei Giusti dell’Umanità, appena
riconosciuta in Italia come solennità civile. L’Italia è il primo ad aderire
ufficialmente alla Giornata europea dei Giusti, istituita dal Parlamento
Europeo su proposta di Gariwo nel 2012. Gariwo, la foresta dei Giusti
(www.gariwo.net) è unʼassociazione nata per ricordare le figure esemplari
che hanno salvato vite umane e si sono opposte a tutti i genocidi. Le
celebrazioni si sono aperte questa mattina a Roma, presso la Camera dei
deputati, in un incontro nel quale sono stati letti i messaggi di sostegno
alla Giornata inviati a Gariwo dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. “Mantenere viva
la memoria delle figure esemplari che, in ogni tempo e luogo, hanno
salvato vite umane e difeso i diritti e la dignità delle persone – scrive
Gentiloni nel suo messaggio – è fondamentale per diffondere e rafforzare i
valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà”.
Nel pomeriggio presso il Giardino dei Giusti di Villa Doria Pamphili si
terrà una cerimonia a cura del Comune di Roma di dedica degli alberi in
onore di Salvo D’Acquisto, Irena Sendler, Armin T. Wegner, Etty Hillesum
e Mohamed Naceur (Hamadi) Ben Abdesslem. Questa sera, a Milano, la
facciata del grattacielo Pirelli si illuminerà con la scritta “6 marzo per i
Giusti”. Il programma delle celebrazioni milanesi prevede domani una
celebrazione organizzata da Gariwo in collaborazione con Regione
Lombardia. In programma, tra gli interventi, quello del console d’Armenia
Pietro Kuciukian e alcune letture degli studenti del liceo G.B. Grassi di
Saronno. Mercoledì 14 marzo presso il Giardino del Monte Stella avrà
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luogo una celebrazione per “I Giusti dell’accoglienza. Oltre i confini per abbattere i muri”. Verranno scoperte alcune
targhe in onore di Ho Feng Shan, console cinese a Vienna che, dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nel 1938,
fornì agli ebrei i visti di espatrio permettendo la loro salvezza, mentre tutti gli altri corpi diplomatici li rifiutavano;
Hammo Shero, yazida, capo del territorio del Sindjār, che accolse e protesse migliaia di fuggiaschi armeni che cercavano
rifugio per scampare al genocidio nel 1915; Costantino Baratta, pescatore di Lampedusa che ha accolto e aiutato i
profughi sull’isola e salvato una decina di loro durante la strage del 3 ottobre 2013; Daphne Vloumidi, albergatrice di
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in tutta Italia e nel mondo, a partire dalle città che ospitano più di cento Giardini dei Giusti di GariwoNetwork, da
Agrigento a Palermo, Taranto, Perugia, Benevento, Pistoia, Assisi, Parma, Correggio, Calvisano, Vercelli, fino a Varsavia,
Londra, Yerevan e Gyumri (Armenia), Amman, Tunisi. In particolare, nel Giardino dei Giusti di Neve Shalom-Wahat alSalam (Israele), l’”oasi della pace” in cui convivono ebrei e palestinesi, da oggi saranno onorati Alganesh Fessaha – italoeritrea già ricordata al Giardino del Monte Stella di Milano per il suo impegno contro il traffico di esseri umani in Nord
Africa – e i palestinesi che salvarono gli ebrei durante il massacro del 1929 a Hebron. Info: www.gariwo.net
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6 marzo 2018 @ 15:36
“Guardando al nostro incerto presente, a un quadro internazionale
sempre più complesso e lacerante, mi viene da dire che c’è davvero un
gran bisogno di vicende esemplari da cui attingere nel nostro quotidiano:
la memoria del bene, il ricordo di chi si è opposto e continua ad opporsi ai
soprusi e alle violenze che ripetutamente nel mondo sono commessi
contro innocenti, come formidabile testimonianza di vita e assunzione di
responsabilità per le nuove generazioni”. Lo scrive a Gariwo Noemi Di
Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), in
occasione della prima Giornata nazionale dei giusti dell’umanità. “Grazie
quindi a Gabriele Nissim e a tutto lo staff di Gariwo, agli amici e
collaboratori che trasversalmente lo sostengono in tutto il Paese, per lo
sforzo profuso e per i tanti risultati raggiunti in questi anni di impegno. Ve
ne siamo tutti riconoscenti”.
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