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Un esempio da seguire! 
 
Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per 

sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità. 

(Elisa Springer) 

 

Coordinamento  

Prof.ssa Italia Martusciello 

 



 

 

 

 

 

Carlo nasce a Olcenengo, 

un piccolo comune agricolo in provincia di 

Vercelli, 

il 9 gennaio 1875. 
 

 

 



 

I genitori di Carlo sono: Pietro e Angela 

Bertone. 

Carlo sposerà Mary e avranno due figli: 

Sandra e Piero. 

Si iscrive alla facoltà di Medicina e si laurea il 

10 novembre 1899 a Torino.  
 

 

 

 

 



 

Dal 1900 al 1906 esercita la professione medica 

nel Congo Belga, alle dipendenze dell’esercito 

coloniale belga. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Si trasferisce a Parigi, centro  della cultura 

mondiale, e dal 1906 e il 1907 frequenta la 

clinica Charcot e poi si specializza in 

neuropsicologia, frequentando i corsi di 

neuropsichiatria del professor Babinsky,  (con 

cui studiò anche Freud). 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                Joseph Jule François Félix Babinski 

 



Prende parte alla guerra italo- turca nel 1911-

1912. 
 

 

 

 

 

           

 

 
                 Cartolina diffusa nel 1911 - 1912 che esalta  

"i valorosi combattenti nel nome d'Italia nostra in Tripolitania e in Cirenaica". 



Partecipa alla prima guerra 

mondiale dal 1° settembre del 1915 

a tutto il 1918, con il grado di 

capitano e poi di maggiore medico.  
 

 

 

 

 

 

 



E’ insignito di una croce al merito di Guerra, e 

della medaglia d’argento al merito, della Croce 

d’oro per anzianità di servizio presso la Croce 

Rossa e gli è attribuita anche l’onorificenza di 

Cavaliere dell’Ordine della Corona del Belgio. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Al termine della prima guerra mondiale 

comincia a occuparsi direttamente di politica, 

aderendo a Democrazia sociale, ma poi si 

distacca perchè il partito rivela contraddizioni 

e principi autoritari e decide così di avvicinarsi 

alle posizioni del socialismo riformista di 

Ivanoe Bonomi. 
 

 

 

 

                                                                                                                   
Ivanoe Bonomi 



In occasione dell’assassinio di Matteotti,  

accusa pubblicamente Mussolini sulle pagine 

del giornale “Tempi Nuovi” «per il nefando 

delitto che ha macchiato indelebilmente l’onore 

nazionale». 
  

 

 

 

 

    

 

 



I fascisti, di fronte a quest’atto pubblico, 

decidono, tra la notte del 20 e 21 giugno 1924, 

di saccheggiare e dare alle fiamme la  

redazione del giornale,  il giovane dottore è 

costretto a spostarsi a San Maurizio Canavese. 
 

 

 

 

 

 

 

 



A San Maurizio Canavese comincia a lavorare 

come direttore sanitario di Villa Turina 

Amione, una struttura psichiatrica che cura le 

malattie mentali. 

 

 

 

 

 



Qui circondato da persone fidate, dal suo vice 

Brun, da madre Tecla e dagli infermieri Fiore 

De Stefanis, Carlo e Sante Simionato, offrì asilo 

e protezione ad antifascisti, a giovani renitenti 

alla leva nell’esercito di Salò e, soprattutto, a 

molti ebrei, salvandoli dalla deportazione. 

 

 

 

 

 



Mette a rischio la propria vita per salvare tanti 

esseri umani: falsifica diagnosi e manipola 

cartelle cliniche, converte ebrei in ariani, sani 

in malati di mente. Obbligato dall’autorità 

compila liste di anziani ebrei ammalati, 

aggravandone lo stato di salute.  

 

  

 



Tra i tanti salvati: Donato Bachi, già direttore 

di Tempi Nuovi, il colonnello dei carabinieri 

Lattes, il capitano Finzi, il professor Nino 

Valobra e poi ancora la moglie e la figlia 

dell’avvocato Massimo Ottolenghi, la famiglia 

Fiz, il capitano Dogliotti, il conte Revelli di 

Beaumont.  

 

  

 



E proprio per salvare il ventenne Paolo Treves, 

scrive finte certificazioni, per  evitargli il duro 

confino, per aver sottoscritto una lettera di 

solidarietà al filosofo Benedetto Croce, 

oltraggiato da Mussolini.  
 

                                                                                                          

                                                             

 

 

 

                                                                                                     Paolo Treves 

 



E poi non bisogna dimenticare i coniugi Nella e 

Renzo Segre che ospita sotto il flaso nome di Segrato. 

E proprio la figlia di Renzo, Anna, decide nel 1995, di 

pubblicare il diario del padre Renzo, scritto durante 

il periodo in cui era scampato ai  campi  di  

sterminio, grazie all’accoglienza del nueropsichiatra, 

facendo così emergere la figura sconosciuta del loro 

salvatore. 

 

 

 

 



L' 11 febbraio del '44, rischia di essere ucciso. 

Arrestato in un rastrellamento, dovuto all' 

omicidio della segretaria del fascio di San 

Maurizio, finisce nella lista delle persone da 

fucilare. Ma rimane illeso grazie all’intervento 

del Conte di Robilant.  
 

 

 

 

 

 



 

Il neuropsichiatra  nel 1945 a 

Torino parla di psichiatria   alla 

radio.  

 

  



Durante la Liberazione, è nominato sindaco di 

San Maurizio Canavese, per le doti 

organizzative e l’autorevolezza. 

E poi diviene anche presidente dell’ospedale 

Molinette di Torino: un incarico prestigioso, 

ma che gli procura anche diversi dispiaceri. 
 

  



 

Il primo maggio 1945, deve trattare il 

pernottamento e il passaggio indolore di una 

forte colonna tedesca. 

Il 2 maggio 1945 deve accogliere 

un’avanguardia di soldati americani. 
 

 

  



 

Muore a Torino il 3 giugno 1949, assistito dalle 

sue fedeli infermiere, all’età di 74 anni.  

Il funerale in forma civile si svolge il 4 giugno, 

seguito da parenti, amici e dopo la cremazione, 

le ceneri sono state trasportate a San Germano 

vercellese. 

 

 

 
 



Molte persone gli rendono omaggio e indirizzano a sua 

moglie Mary, ai figli Sandra e Piero commosse parole di 

conforto. Tra le tante lettere ricevute ce n’è una proveniente 

da Biella e datata 5 giugno 1949.  

Cara Signora,  

… Resta però qualcosa di Lui in questo mondo: l’esempio raro 

di tutte le sue preclare virtù, di una rettitudine impareggiabile, 

di un amore pel prossimo sentito e posto in opera, che ne 

facevano un uomo d’eccezione. 

 

Dev. Renzo Segre 

 



A lui è intitolata una via vicino a Saxa Rubra, 

la sede della Rai. 

Dal 3 giugno 2000, una strada porta il suo 

nome a San Maurizio Canavese e una targa è 

stata apposta all'ingresso della clinica di fronte 

al Palazzo Comunale. Dal maggio 2017 gli è 

stata inoltre dedicata la scuola elementare 

di Ceretta, una fazione di San Maurizio. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Maurizio_Canavese
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceretta_(San_Maurizio)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Maurizio_Canavese


Il 29 agosto 2001 una commissione israeliana 

dello Yad Vashem gli ha conferito la  tra le 

nazioni   e ha inserito il suo nome nel Giardino 

dei Giusti presso il museo Yad Vashem di 

Gerusalemme. 
 

 

  
 



La cerimonia di premiazione è avvenuta a San 

Maurizio Canavese il 25 aprile 2002. Una 

giornata particolarmente significativa nella 

storia antifascista del professore. 

Il consigliere dell’ambasciata d’Israele a Roma 

Tibor Schlosser, a nome di tutta la comunità 

ebraica mondiale, ha consegnato il 

riconoscimento ai suoi figli Sandra e Piero. 
 

 

 

 

 



 

Ecco come lo ricorda il figlio Piero “Uomo 

austero, schivo, legato alle radici contadine 

della famiglia, conscio che l'esempio e le azioni, 

più delle parole, devono determinare l'agire di 

una persona". 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma chi 

è costui? 



 

 

 

 

 

 

 

Carlo Angela! 



Tra 682 giusti italiani perché abbiamo scelto proprio LUI? 

1- Ha dimostrato un grande coraggio.  

2- Ha rischiato la sua vita. 

3- Era un dotor che curava gratuitamente i più poveri.  

4- Ha compiuto gesti di straordinaria umanità. 

5- Non è mai stato bystander.  

6- Non ha chiesto mai nulla in cambio. 

7- Ha palesato una profonda abnegazione. 

8- Era un gentiluomo. 

9- Ha sempre avuto la schiena diritta. 

10- Non ha mai rese note le sue azioni. 


