
NEL GIARDINO DEI GIUSTI 
“C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene”. 

Nel Giardino dei Giusti vengono onorati uomini e donne che 
hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani, 
salvaguardato la dignità dell’uomo contro ogni forma di 
annientamento della sua identità libera e consapevole. Tra i nomi 
più importanti che risuonano in questo Giardino, c’è sicuramente 
quello di Angelo de Fiore.  

Egli nacque a Rota Greca il 19 luglio 1895 e morì a Roma il 18 
febbraio 1969. Svolse gli studi presso il collegio militare del 
Convitto a Roma. Laureatosi in giurisprudenza nel 1928, de Fiore 
si sposò e si trasferì a Roma dove vinse il concorso come 
funzionario di Pubblica Sicurezza. Egli ha sempre dato prova di 
oculatezza, perspicacia e alto senso del dovere. Ha svolto la 
carriera fino al grado di Questore alla Questura di Roma ove ha 
assolto tutti i compiti di istituto, dirigendo, dal 1944 al 1953, 
l’Ufficio Stranieri e dimostrando spirito di iniziativa e senso di 
responsabilità. Nell’aprile 1953 è stato promosso Questore. Da 
parte del prefetto di Pisa ha riportato favorevoli giudizi e 
lusinghiere espressioni di elogio. Per il 1956 ha assolto gli 
incarichi affidategli e ha dato prova di tatto e prontezza. De Fiore 
fu un valoroso combattente nella I guerra mondiale. Nel 1915, 
parte per il fronte, prestando servizio sul Brenta a Borgo e alla 
Rocchetta. Combatte in prima linea nelle trincee, esperienza di cui 
ci rimane il suo Diario di guerra, che descrive eventi e scontri. Nel 
1917 viene ferito. Nel 1940, viene richiamato in servizio nei 
Granatieri. De Fiore dispiegò una capillare attività di sabotaggio e 
in favore dei perseguitati, riuscendo a salvare centinaia di ebrei e 
di stranieri. Dal 4 ottobre 1943, egli militò nel gruppo clandestino 
“Sprovieri” del Centro Clandestino Militare. Per la sua attività gli 



venne rilasciato il certificato di “Patriota”. De Fiore agiva creando 
volutamente ostruzionismo nello svolgimento delle pratiche. Molti 
ebrei stranieri ebbero il nome camuffato; mentre decine di ebrei 
italiani furono regolarizzati come profughi dell’Africa 
settentrionale e furono fabbricati documenti falsi. Trovò rifugio ad 
ebrei nei conventi o presso case di amici. I nazisti si fidavano di 
lui, scambiando il suo operato per incompetenza. De Fiore riuscì a 
salvare detenuti, testimoniando trattarsi non di ebrei, ma di 
pregiudicati. Il 17 aprile 1955 l’Unione delle Comunità 
Israelitiche Italiane, allo scopo di attestare la profonda 
riconoscenza dell’ebraismo italiano verso quei non ebrei che 
seppero dare il loro contributo di onore verso i fratelli perseguitati, 
concesse a de Fiore la medaglia d’oro. Nel 1969 egli fu nominato 
“Giusto tra le Nazioni” dello Yad Vashem. Il suo nome, inoltre, è 
stato scolpito nelle stele della Collina degli Ulivi, nel più grande 
monumento dedicato alla Shoah. Questo magnifico luogo lascia in 
ognuno di noi studenti una consapevolezza in più su questi grandi 
personaggi e sul loro mondo. L’anno scorso era venuto a trovarci a 
scuola anche suo figlio, Carlo, che ci parlò di ciò che fece il padre 
in favore degli Ebrei e di tutte le persone che venivano 
perseguitate, perché ritenute “diverse” dagli altri. Queste 
esperienze ci hanno aperto le porte ad una strada che ci permette 
di assaporare l’ingiustizia e la giustizia, il coraggio di coloro che 
hanno messo in gioco la vita loro e della loro famiglia per quella 
di un individuo, che non conoscevano; questi, però, non devono 
essere considerati atti di bontà, ma un modo di vivere che solo 
pochi possono comprendere e seguire. 

 


