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«Quando i giusti vengono al mondo, il 
bene pure viene nel mondo e la 
sventura ne è scacciata, ma quando i 
giusti se ne vanno dal mondo, la 
sventura ritorna nel mondo e il bene ne 
è scacciato.»  

(Tosefta, Sotà, X, 1)  



L’iter della legge 
La definizione «Giusto tra le Nazioni», è tratta dalla letteratura talmudica (trattato Baba 
Batra, 15,2). Infatti, il termine Gentile giusto è utilizzato nella tradizione ebraica per 
indicare i non ebrei che hanno rispetto per Dio. 
In Europa 
Il 10 maggio 2012, accogliendo l'appello fatto da Gariwo la foresta dei Giusti, 
il Parlamento europeo ha stabilito la data del 6 marzo come commemorazione annuale 
della Giornata europea dei Giusti. 
In Italia 
Il 30 gennaio 2014 è stata presentata alla Camera dei deputati, con prima firma di Milena 
Santerini, la proposta di legge per l'istituzione di una Giornata in memoria dei Giusti 
dell'umanità. L'obiettivo era quello di recepire, anche nell'ordinamento italiano, la 
Giornata europea dei Giusti del 6 marzo. 
Calendarizzata nel 2016, la legge è stata approvata dalla Camera il 26 luglio 2017, e al 
Senato il 7 dicembre 2017, diventando così solennità civile. 



Perché il 6 marzo? 

Viene celebrata ogni anno il 6 marzo perché e 
l’anniversario della morte di Moshe Bejski, 
magistrato israeliano, superstite dell'Olocausto.  
È stato Presidente della Commissione dei Giusti tra le 
nazioni di "Yad Vashem” per quasi trent’anni. 

Come ricordava spesso Bejski, i Giusti 
sono molti di più e il compito della 
Commissione è quello di individuarli e 
premiarli prima che il trascorrere del 
tempo cancelli per sempre le testimonianze 
e le altre prove documentali del loro gesto 
di aiuto. 



La tradizione 
Secondo il Talmud, ogni generazione conosce 36 lamedvavnikim, ossia 36 
uomini dalla cui condotta dipende il destino dell'umanità. In nulla distinti dai 
comuni mortali; spesso, non sanno d'esserlo neanche loro.  
Ma se uno ne mancasse, la sofferenza degli uomini avvelenerebbe persino 
l'anima dei neonati, e l'umanità soffocherebbe in un grido.  
Perché i Lamed-waw sono il cuore moltiplicato del mondo, e in essi si versano 
tutti i nostri dolori come in un ricettacolo. Migliaia di racconti popolari lo 
testimoniano. La loro presenza è attestata dappertutto. 
Secondo la tradizione svolgerebbero lavori umili e verrebbero sostituiti dopo la 
morte: eserciterebbero il loro potere quando su Israele incombe una minaccia, 
per poi scomparire dopo averla eliminata.  



I criteri per essere riconosciuto  giusto: 
-non essere ebreo, 
-avere la consapevolezza che salvando la vita di un 
ebreo si rischiava di perdere la propria, 
-non ottenere alcun beneficio materiale sia nel presente 
che nel futuro, 
-non salvare un ebreo, ad esempio un bambino, con lo 
scopo di adottarlo e convertirlo. 

I numeri 
A gennaio 2020 i Giusti tra le 
nazioni riconosciuti da Yad Vashem 
sono  27.712, di cui 734 sono italiani.  



La Commissione dei Giusti tra le Nazioni 
La Commissione è  sorta negli anni ‘60 con lo scopo di “preservare la 
memoria del bene ricevuto in nome di un sentimento che nasce da un 
dovere di gratitudine”. 
Nell’esaminare ogni singolo caso, la Commissione prende in esame:  
1. i rapporti specifici tra salvatore e salvato, 
2.  le condizioni del paese o della zona in cui avvennero i fatti, 
3. il periodo storico in cui ciò accadde, 
4. e, comunque, tutti gli elementi in grado di evidenziare le 
caratteristiche di eccezionalità dell’azione del salvatore rispetto a un 
normale comportamento di aiuto al prossimo (degno comunque di 
rispetto). 

Gerusalemme 2013,  
Yad Vashem, Dott. Ehud  Loeb 
Membro della Commissione per la 
Designazione dei Giusti tra le Nazioni.  



Quali tipi di aiuto?  
Esistono quattro tipi di aiuto concreto che un giusto può 
avere dato ad un ebreo perseguitato:  
1) Nasconderlo in casa propria o presso istituzioni (es. di 
ospedali, orfanotrofi, conventi…),  
2) fornirgli documenti falsi,  
3) aiutarlo a scappare,  
4)  adottarlo temporaneamente (il caso di molti bambini 
ebrei salvati da famiglie cattoliche). 



Yad Vashem: Giardino dei giusti 

Chi viene riconosciuto Giusto tra le 
nazioni viene insignito di una 
speciale medaglia con inciso il suo 
nome, riceve un certificato d'onore e 
il privilegio di vedere il proprio 
nome aggiunto agli altri presenti 
nel Giardino dei Giusti presso il 
museo Yad Vashem di Gerusalemme. 



La piantumazione di un albero sul Monte 
della Rimembranza (Har Hazikaron) indica il 
desiderio di ricordo eterno per una persona cara 

Alberi sostituiti da 
iscrizioni su muri 
appositamente eretti nel 
giardino. 

Gli alberi piantati 
(carrubo, ulivo, 
quercia), sono circa 
duemila. 

Piante dalle quali parte un messaggio 
che vuole contagiare le terre limitrofe, 
nella speranza di renderle fertili a una 
cultura di pace, tolleranza e rispetto 
dei diritti umani. 



L’albero dell’altruismo 

Anche a duecento anni, sono considerati 
giovani e ogni anno producono tantissimi 
frutti, col trascorrere del tempo il carrubo 
non invecchia, diventa più robusto, 
gigantesco, possente, più chiomato. 

Il carrubo viene scelto in quanto pianta perenne, 
vigorosa, resistente, ma  non solenne come il 
cipresso, per dare  un’idea di umiltà e non di 
ostentazione. 

La parola carruba, in arabo, qīrāṭ o "karat“, signifca 
carato, probabilmente perché si riteneva che le carrubbe 
avessero sempre lo stesso peso (1 quinto di grammo) e 
perciò era possibile usarle per pesare l’oro e le pietre 
preziose. 

Preziosità: 
Vita di un Giusto 



Tanti Giardini dei giusti anche in Italia: 
Milano, Catania, Bellaria-Igea Marina,	Firenze, Roma, 
Padova, Palermo, Cittanova	 (RC), Bisceglie, Brescia, 
Rimini, Cadorago,Torino, Agrigento,	 Calvisano	 (BS), 
Offida	 (AP), Bergamo, Monza	 (MB), Carpi, Sassuolo, 
Parma, Nizza Monferrato	(AT)  e Noceto (PR).   



Giardini dei Giusti nel mondo: 

A Varsavia,  
Neve Shalom-Wahat el Salam,  
Tunisi,  
Giordania,  
Erevan (Armenia),  
San Pietroburgo. 



Il re Cristiano X minacciò di portare il 
Maghen David come segno di supporto e 
solidarietà con gli ebrei danesi. 
Il popolo danese attuò una resistenza silenziosa 
all'occupazione tedesca indossando un piccolo 
bottone quadrato con la bandiera danese e 
l'insegna con la corona del re.  

Il re Cristiano si rifiutò di esporre la bandiera 
tedesca sul Castello di Christiansborg, sede del 
Parlamento, durante l'occupazione.  
Secondo la storia, il re mandò a chiamare un 
generale tedesco e gli ordinò di rimuovere il 
vessillo.  
Quando il generale si rifiutò, Cristiano dichiarò: 
"Un soldato danese lo farebbe". L'ufficiale 
tedesco osservò che un tale soldato sarebbe stato 
ucciso, ma il re rispose: "Non penso, perché io 
sarei quel soldato". A quel punto il generale 
ordinò subito la rimozione della bandiera. 

Unica nazione al mondo, 
Giusta tra le nazioni: la Danimarca 

Grande aiuto agli ebrei  dalla 
resistenza danese:  7906 salvi. 



Due soli paesini al mondo 
Nieuwlande: Giusto tra le nazioni 
Un piccolo paese nel nord est dell’Olanda, abitato da un’esigua 
popolazione di contadini, per la maggior parte di fede calvinista, 
riconosciuto Giusto fra le Nazioni.  
Quasi in ogni casa trovarono rifugio singoli ebrei o anche intere 
famiglie. Quanto più si moltiplicava il numero delle persone che 
nascondevano ebrei, tanto più diminuiva la paura di essere 
denunciati, in quanto molti, se non tutti, erano colpevoli dello 
stesso “crimine”. 
Tra i suoi abitanti sono stati riconosciuti 202 Giusti.  

. 



Due soli paesini al mondo 
Le Chambon-sur-Lignon: Giusta tra le nazioni 
La cittadina, di 5.000 abitanti circa, si trova a sud-est della 
Francia, non lontano dalla frontiera con la Svizzera.  
La figura più importante fu padre André Trocme, il quale nei 
suoi sermoni accentuò il concetto di amore per il prossimo 
incoraggiando ad aiutare qualsiasi essere umano ne avesse 
bisogno e creò anche una sorta di catena di solidarietà che 
conivolse la cittadina francese. 
Dopo lunghe ricerche vennero identificate settanta famiglie che 
aiutarono, nascosero e salvarono degli ebrei. 



Wilhelm Adalbert Hosenfeld: un militare Giusto tra le nazioni 
E’ stato un militare tedesco, che servì nella Wehrmacht durante il secondo 
conflitto mondiale.  
Egli, che prima della guerra era un insegnante, salì i ranghi dell'esercito fino a 
diventare Hauptmann (Capitano).  
Aiutò a nascondere o salvare molti polacchi, anche ebrei, nella Polonia occupata 
dai nazisti, e aiutò tra gli altri il pianista e compositore ebreo-
polacco Władysław Szpilman, nascosto nelle rovine di Varsavia durante gli 
ultimi mesi del 1944.  
Fu catturato dall'Armata Rossa e morì prigioniero dei sovietici nel 1952.  
Szpilman raccontò il suo gesto nella sua autobiografia, Il pianista, che ha avuto 
una trasposizione cinematografica dal titolo omonimo diretta da Roman 
Polański. 



Armin T. Wegner: un tedesco Giusto tra le Nazioni 
Un giovane letterato tedesco inviato sotto le armi in Turchia, Armin T. 
Wegner, rischiò la vita nel 1916 per documentare con le foto scattate di 
nascosto negli accampamenti e lungo la via del deserto, la deportazione e lo 
sterminio del popolo armeno.  
Lo stesso Wegner nel 1933 scrisse una lettera di protesta a Hitler invocando 
la dignità e l’onore del popolo tedesco contro la persecuzione degli ebrei.  
Per questo fu arrestato e torturato dalla Gestapo. Fu successivamente 
internato nei campi di concentramento nazisti. 
Quando morì nel 1978, parte delle  sue ceneri furono in seguito portate in 
Armenia per essere onorate con un funerale di Stato  
postumo preso la Fiamma Eterna del Memoriale del  
Genocidio Armeno. 



Un Giusto giapponese: Sempo Sugihara Sugihara  

Console del Giappone a Kovno, in Lituania. In questa città si ritrovarono 
molti profughi fuggiti soprattutto da paesi dell’Europa Orientale conquistati 
dalle armate tedesche, e alcuni di loro, anche se muniti di permessi di 
entrata (da immigranti) nei Paesi dell’Oltreoceano, non potevano 
raggiungerli senza visto di transito del Giappone. Trovandosi in tale 
difficoltà, due rappresentanti dei profughi - il dottor Varm Verptig (più tardi 
Ministro del Culto in Israele) e Menahem Savidor (in seguito Presidente del 
parlamento israeliano) - si rivolsero al console Sugihara con la richiesta di 
rilasciare i visti di transito.  
Sugihara acconsentì (disobbedendo agli ordini ricevuti) rendendo in tal 
modo possibile l’uscita di un numero imprecisato di ebrei (probabilmente 
migliaia) dal territorio conquistato dai tedeschi. 



Il 'postino' della salvezza 

Circa 800  ebrei salvi 

«Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono 
all'anima, non alla giacca.» 

Trasportò, all'interno della sua bicicletta, dei documenti falsi 
per gli ebrei, partendo da Firenze per giungere ad Assisi. 
Nel maggio 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi: medaglia d'oro al valore civile (postuma). 
Il 2 ottobre 2011:  tra i Giusti dell'Olocausto nel Giardino dei 
Giusti del Mondo di Padova 

Il 23 settembre 2013 è stato dichiarato Giusto tra le 
nazioni dallo Yad Vashem. 



Durante la  l'occupazione tedesca, Carlo Angela offrì rifugio a numerosi antifascisti, 
disertori ed ebrei,  falsificando le cartelle cliniche per giustificarne il ricovero. 
Infatti stilò diagnosi errate e manipolò cartelle cliniche, trasformò ebrei in "ariani" e 
persone sane in pazienti psichiatrici 
Sospettato dalla polizia fascista,  Angela fu convocato e interrogato a Torino e 
rischiò anche la fucilazione durante una rappresaglia. 
Angela non pubblicizzò mai questa sua attività, che rimase sconosciuta ai più fino al 
1995, quando la pubblicazione di diari di alcuni ebrei da lui salvati ne fecero 
conoscere le imprese.  
Nel 2001 è stato dichiarato  Giusto tra le Nazioni. 

Il papà di Piero Angela 



Un molisano: Giusto tra le nazioni 

Il Maresciallo Osman Carugno, Comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Bellaria dal 
1938 al 1944, fu il principale protagonista, 
assieme a Ezio Giorgetti, albergatore di 
Bellaria, del salvataggio di un gruppo di 38 
ebrei  provenienti dalla Jugoslavia, fuggiti dal 
campo di concentramento di Asolo, in 
provincia di Treviso. Per questo gesto di 
coraggio spontaneo e disinteressato per il quale 
Carugno, per oltre un anno, espose a rischio la 
propria vita e quella dei suoi familiari, 
nell’aprile del 1985 fu insignito dalla 
commissione dello Yad Vashem, l’Istituto per la 
memoria della Shoah dello Stato di Israele, del 
titolo di “Giusto tra le Nazioni”. 

Nato a Capracotta (IS) il 
27 marzo 1903  «Era una questione di coscienza», ha sempre 

detto negli anni successivi, cercando di 
spiegare le ragioni della sua scelta. 



«Nonostante tutto, continuo a credere nell’intima 
bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto 
sulla base della morte, della miseria, della 
confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in 
un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del 
rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore 
di milioni di uomini, eppure quando guardo il 
cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al 
bene, che anche questa spietata durezza cesserà, 
che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità». 

2021 



Il sottoscritto 

Alunno/a 

_________________________ 

della classe ___________Indirizzo ______ 

si impegna ad adottare  

e custodire nella sua memoria 

il/la Giusto/a tra le Nazioni 

____________________________________________________________ 

Bojano  6 marzo 2021 
Firma 

____________________________                                                                                 


