I giust i

Cos’è per noi un giusto?
Un giusto è persona che
opera e giudica secondo
giustizia e che lotta per
cause oneste

Faraaz Hussein
un giovane giusto, esempio
per tutti.
Nome: Faraaz
Cognome: Hussein
Nato il: 15 aprile 1996
Dove (nato): Bangladesh
Morte: 1 luglio 2016
Dove studiava: Oxford

Faraaz Hussein è un giovane giusto
purtroppo morto durante un sequestro,

sacrificando la vita per le due sue amiche.
La sera del 1 luglio del 2016 si trova al
ristorante Holey Artisan di Dacca in

compagnia delle sue amiche Tareshi Jain e
Abinta kabir.

Gli attentatori prendono in ostaggio i clienti del
ristorante, le negoziazioni con i poliziotti
proseguirono per quasi nove ore.

All’alba, prima del bliz delle forse speciali, gli
assassini vanno da Faraaz e gli chiedono di
recitare alcuni versetti del Corano.

Per lui, che era di religione mussulmana, sarebbe
stato semplice e, grazie al consenso dei terroristi,
se ne sarebbe potuto andare, ma sceglie di non
farlo senza le sue amiche.
Faraaz decide di restare con loro pagando questa
scelta con la vita.

Parole dei familiari su di lui
Madre:
“Ho sempre detto a mio figlio una cosa: rispetta
sempre le donne, specialmente la loro dignità - ha
dichiarato la madre di Faraaz - Poteva uscire vivo da
quel locale, ma ha ricordato questi insegnamenti e
non ha lasciato sole le sue due amiche. Ha mantenuto
vivi i valori in cui credeva a costo della sua vita”.
Fratello:
“Faraaz era un ottimo studente - ha dichiarato il
fratello Zaraif - la sua morte rivela ciò che era, ha
resistito ai terroristi. Ha sempre avuto questa forza,
fin da piccolo, si è sempre preoccupato di come le sue
azioni potessero influenzare il mondo intorno a lui”.
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Chi è un giusto?
Un giusto è una persona che si oppone ai crimini contro l’umanità come
ad esempio:il razzismo, la violenza sulle donne,la schiavitù,salvando le
vite di molte persone, pur mettendo a rischio la propria.
Alcuni giusti sono:
-Liu Xiaobo
Ruth Bader Ginsburg
-Liu Xia
-Carlo Urbani
-Ruth Bader Ginsburg
-Dag Hammarskjöld, ecc...

Liu Xiaobo

Carlo Urbani

Cos’è la giornata dei giusti?
La giornata dei giusti è una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo,
per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai
crimini contro l’umanità. Viene celebrata ogni 6 marzo, anniversario di Moshe
Bejski.
Moshe Bejki nacque il 29 dicembre del 1921 e morì il 6 marzo 2007.
Fu un magistrato israeliano, superstite dell’Olocausto, e Presidente
della commissione dei giusti di"Yad Vashem”.

I “Giardini dei Giusti”
Tra le iniziative suggerite dalla legge, è presente anche
quella di costruire nelle realtà territoriali i Giardini dei
Giusti,ad esempio il Giardino dei Giusti di Gerusalemme.
L’intento è quello di dedicare ad ogni Giusto tra le nazioni
un albero, al fine di simboleggiare il desiderio di ricordarne
l’atto di coraggio e di amore universale compiuto.

Harriet Tubman

contesto

storico:

Nel 1822, negli Stati Uniti , la schiavitú era molto diffusa ed era un elemento
fondamentale dell’economia americana.
Fu prevista anche dalla legislazione statunitense nel periodo tra il 1776
(prima della nascita degli USA) e il 1865 quando, dopo la guerra civile, la
cCostituzione inserì delle norme che dichiararono illegale lo schiavismo.La
schiavitù era diffusa soprattutto negli Stati del sud.
Gli schiavi cercarono di opporsi a questa situazione con ribellioni e non
collaborando nei lavori; alcuni scapparono nei paesi dove non c’era più il
concetto di schiavo, come il Canada, grazie anche all’ Underground
Railroad.
schiavitù nel 1822

Coloro che erano a favore dell’abolizione della schiavitù intrapresero dibattiti
politici, in cui cercavano di sottolineare l’immoralità di questo fenomeno e di
ottenere la creazione di”porti franchi” liberi dallo schiavismo, che fu
definitivamente eliminato dopo la guerra civile, con l’introduzione del
tredicesimo emendamento della costituzione.

combattente per la libertà:

Nacque nel 1822 nella contea di Dorchester, negli Stati Uniti, e mor
il 10 marzo 1913 a New York.

Il suo nome originario era Araminta Ross,ma lo cambiò subito dopo
essersi sposata nel 1844. È conosciuta anche come “Mosè degli
afroamericani”.
La madre aveva poco tempo per la famiglia e quindi Harriet
Tubman doveva prendersi cura dei fratelli più piccoli.A sei anni fu
venduta ad una certa Miss Susan, per fare da tata a suo figlio e,
ogni volta che il bambino si svegliava piangendo, lei veniva frustata
Trovò vari modi di resistere, scappando, indossando vari strati di
vestiti e difendendosi.

“...E PREGAI DIO DI RENDERMI
FORTE E IN GRADO DI LOTTARE, E
DA ALLORA È SEMPRE STATA
QUESTA LA MIA PREGHIERA.”
-Harriet Tubman

In seguito lavorò nella piantagione di un certo James Cook. Il suo
compito era controllare le trappole per i topi e fu proprio così che
contrasse il morbillo.

Durante la guerra civile Americana lavorò come infermiera per le
truppe dell’Unione e come scout, fornendo informazioni vitali al

Successivamente è diventata la prima donna a condurre un attacco armato durante la guerra civile
americana.

Un giorno, all’età di 12 anni mentre si trovava davanti ad un negozio, vide un uomo nero fuggire da
un altro bianco,che gridava di fermarlo perché era il
suo schiavo. Lei non fece nulla per fermarlo, e proprio in quel momento l’inseguitore scagliò un
oggetto pesante verso lo schiavo. Mancò il colpo e prese Harriet Fortunatamente i suoi capelli
attutirono il colpo.
Qualche anno più tardi i suoi proprietari la misero in vendita, così decise di scappare. Viaggiava di
notte e si nascondeva di giorno. Quando attraversò il confine e arrivò Pennsylvania si rese conto
che per la prima volta in vita sua era libera. Era talmente felice che gli sembrava di stare in
paradiso.
Poi ripensò allo schiavo fuggitivo e alla sua famiglia, i cui componenti lavoravano ancora come
schiavi. Decise, quindi, di tornare indietro per aiutarli.
Nel corso degli undici anni successivi tornò indietro diciannove volte e aiutò centinaia di schiavi a
fuggire, utilizzando la Underground Railroad(una rete di case sicure per gli schiavi fuggitivi).
Quando tornò nel Maryland scoprì che suo marito si era risposato e non voleva unirsi a lei.
Nonostante ciò continuò ad aiutare altri schiavi , rischiando la propria vita. Inoltre Harriet Tubman fu

Dipinto Harriet Tubman
Questo dipinto fu realizzato nel 1940 da
Jacob Lawrence , che nacque il 7 settembre
1917 e morì nel 2000 a Seattle ,è noto per
aver ritratto soggetti afroamericani e la vita
contemporanea. Lawrence in questo dipinto
si riferiva al suo stile del “cubismo dinamico”.

“Harriet Tubman sulla futura banconota da venti dollari”

H

arriet Tubman sulle

banconote da 20 dollari. Joe

Biden vuole celebrare la
donna afroamericana,
diventata eroina della lotta
contro la schiavitù negli Stati
Uniti. Una mossa simbolica, che

il presidente vorrebbe portare a
termine per dare un messaggio
all’insegna della fratellanza su
cui sarà incentrata tutta la nuova
presidenza. Ha dichiarato “È
importante che i nostri soldi
riflettano la storia e la diversità
del nostro paese”.
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…sono coloro che dedicano la
loro vita con passione e
devozione al prossimo anche a
costo di sacrificare la propria

I Giardini sono come libri
aperti che raccontano le
storie dei Giusti

CARLO URBANI

nasce a Castelpiano nelle
Marche nel 1956 e muore
a Bangkok nel 2003 dopo
aver contratto la SARS.

Riteniamo significativo il valore ed il
contributo di Carlo Urbani nella ricerca
della SARS.

La battaglia contro la pandemia che ci
coinvolge oggi e che ci sta mettendo a
dura prova, possiamo dire che è
partita proprio da questo grande
medico.

Carlo Urbani, medico italiano, fu il primo
a classificare la SARS (Sindrome
Respiratoria Acuta Grave).
Si Laurea nel 1981 in Medicina
all’Università di Ancona e si specializza
in malattie infettive e tropicali a Messina.

Alla fine degli anni ‘80, organizza insieme
ai colleghi, viaggi in Africa in località in cui
la gente del posto moriva per malattie
facili da curare come una diarrea o una
crisi respiratoria.
Per queste banali malattie morivano un
numero impressionante di bambini per
disidratazione da diarrea o cose che per
curare bastava qualche bustina di
reintegratori da pochi centesimi

Nel 1999 Carlo Urbani diventa
medico di MSF e si batte per la
diffusione dei medicinali
essenziali a tutta la
popolazione.
Proprio per questo impegno
Carlo Urbani riceve ad Oslo nel
1999 il premio Nobel per la pace
a nome di MSF.

Assunto nel 2000 presso l’OMS
coordina le politiche sanitarie per
le malattie sanitarie e si
trasferisce in Vietnam.
Nel 2003, l’OMS lo contatta per il
caso di un paziente che sta
infettando tutto il personale
medico con una strana influenza.

Urbani comprende di trovarsi di fronte ad
una nuova malattia; lancia cosi l’allarme al
governo e all’OMS e li convince ad adottare
la Quarantena.
Poco tempo dopo Urbani avverte i primi
sintomi e comprende di aver contratto il
virus; si pone in quarantena e si
raccomanda che il suo tessuto polmonare
possa essere utilizzato per la ricerca.
Muore dopo poche settimane.
Il pronto intervento di Urbani ha impedito al
virus di espandersi salvando molte vite.

Dopo la sua morte, l'allora Segretario
generale delle Nazioni Unite Kofi
Annan lo ha voluto ricordare con
queste parole:
Il dottor Carlo Urbani ha dedicato la
sua vita a proteggere e salvare la vita
degli altri. …. Se non avesse intuito
che l'insorgere di quel virus era
qualcosa di fuori dall'ordinario, molte
più persone sarebbero cadute vittima
della SARS.

È la più crudele delle ironie che
egli abbia perso la sua stessa
vita ucciso dalla Sars, mentre
cercava di preservare il
prossimo dalla malattia.. Per il
suo contributo in prima linea
nella lotta contro il virus lo
ricorderemo come un eroe, nel
senso più elevato e più vero del
termine.

‘’ chi salva una vita, salva il
mondo intero’’
(Talmud)
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I giusti sono persone che, indipendentemente dalla razza, sesso e
credenza religiosa, con le loro azioni e con il loro esempio si sono
prodigate per difendere la dignità umana e contrastare ogni forma di
pregiudizio, anche mettendo in pericolo la loro vita. Queste persone
hanno un animo grintoso e non si arrendono mai neanche di fronte agli
ostacoli più ardui. Rappresentano un simbolo ed un esempio per tutti
noi, perché contrastano ingiustizie e crimini verso l’umanità come
genocidi, persecuzioni e regimi totalitari. Le loro gesta possono portare
a salvare vite umane, come accaduto durante la seconda guerra
mondiale in cui molti ebrei furono aiutati da persone di altre religioni ,
oppure semplicemente possono essere un atto di denuncia, per
esempio il voltare le spalle in segno di protesta durante l’inno di uno
stato dittatoriale.

Ci sono sempre stati, nella storia, dei giusti provenienti da tutte le nazioni
del mondo. Per onorare queste persone e le loro azioni sono stati creati
in tutto il mondo dei “giardini dei giusti”.
Il primo Giardino dei Giusti, nato a Gerusalemme nel 1962, è dedicato ai
Giusti tra le nazioni ovvero i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a
rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un
solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. In passato veniva piantato
un albero di carrubo per ogni Giusto; questo tipo di albero è una pianta
simbolo, perché cresce lento, ma poi i suoi frutti sono abbondanti.
Rappresenta dunque i gesti di solidarietà che diventano esempi per tutte
le generazioni future.

IRENA SENDLER
Vissuta durante la Seconda guerra mondiale e il
nazismo.

Irena Stanisława Sendler, chiamata Irena Krzyżanowska, è nata a
Varsavia il 15 febbraio 1910 ed è morta, sempre a Varsavia, il 12
maggio 2008. E’ stata infermiera e assistente sociale, di origini
polacche, collaborò con la Resistenza in Polonia occupata durante
la Seconda guerra mondiale dai nazisti. Per il suo lavoro in campo
sanitario e per il gesto eroico che permise di salvare 2500 bambini
ebrei dai nazisti rimarrà per sempre una persona giusta.

Faceva parte di una famiglia cattolica polacca di orientamento
politico socialista. Il padre, Stanisław Krzyżanowsky, era medico e
morì di tifo (causato dalla salmonella) nel febbraio 1917; aveva
contratto questa malattia mentre assisteva ammalati che altri suoi
colleghi si erano rifiutati di curare per non essere contagiati. Molti di
questi ammalati erano ebrei e, dopo la sua morte, i responsabili
della comunità ebraica di Varsavia si offrirono di pagare gli studi di
Irena come segno di riconoscenza.

Di confessione cattolica, la ragazza ebbe fin dall'adolescenza una
profonda vicinanza e simpatia con il mondo ebraico.
All'università, per esempio, si oppose alla ghettizzazione
(separazione) degli studenti ebrei e come conseguenza venne
sospesa dall'Università di Varsavia per tre anni.
Nel 1939 cominciò a prodigarsi per salvare gli Ebrei dalla
persecuzione; con altri collaboratori della resistenza riuscì a
procurare circa 3.000 passaporti falsi per aiutare famiglie
ebraiche.

Nel 1940, a Varsavia, venne recintato il ghetto e quasi 400.000
ebrei furono trasferiti al suo interno in condizioni igieniche
precarie, aggravate dalla mancanza di cibo e medicine.
Proliferarono le epidemie e il tasso di mortalità era altissimo. In
veste di infermiera, Irena ottenne un lasciapassare: ufficialmente
entrava per la disinfestazione, ma in realtà aveva organizzato una
vera e propria rete di soccorso procurando cibo, generi di
conforto, vestiti. Quando era nel ghetto indossava la stella di
David, non solo per confondersi tra la folla, ma anche in segno di
solidarietà.

Nel 1942 decise di entrare nella resistenza polacca; il movimento
clandestino, chiamato Żegota, la coinvolse nelle operazioni di
salvataggio dei bambini ebrei del ghetto.
La Sendler portava fuori dal ghetto i bambini e forniva loro dei falsi
documenti con nomi cristiani.
Poi li portava nella campagna dove li affida a famiglie cristiane
oppure in alcuni conventi cattolici, come quello delle Piccole
Ancelle dell'Immacolata a Turkovic e Chotomów; alcuni bambini
vennero affidati direttamente a preti cattolici, che li nascondevano
nelle case canoniche.

Irena, il cui nome di battaglia era "Jolanta", insieme ad altri
membri della Resistenza, organizza e attuava dei piani ben
ideati per portare fuori dal ghetto i bambini.
Ad esempio, la donna, spacciandosi per un tecnico di
condutture idrauliche e fognature, entrava nel ghetto con un
furgone e portava fuori alcuni neonati nascondendoli nel
fondo di una cassa per attrezzi e alcuni bambini più grandi
chiusi in sacco di juta. Nel retro del furgone, portava con sé
anche un cane addestrato ad abbaiare quando i soldati nazisti
si avvicinavano, coprendo così il pianto dei bambini.

Per attuare i suoi piani utilizzava anche altri mezzi come le
ambulanze. Infatti, come dipendente dei servizi sociali della
municipalità, la Sendler ottenne un permesso speciale per entrare
nel ghetto alla ricerca di eventuali sintomi di tifo (i tedeschi
temevano che una epidemia di tifo avrebbe potuto diffondersi
anche al di fuori del ghetto stesso).
Jolanta annotava i nomi veri dei bambini che riusciva a salvare
accanto a quelli falsi. Nascondeva gli elenchi in bottiglie di vetro e
vasetti di marmellata, che seppelliva sotto un albero del suo
giardino, nella speranza di poter un giorno riunire i bambini ai loro
genitori.

Nell'ottobre 1943 la Sendler venne arrestata dalla Gestapo e fu
sottoposta a pesanti torture (le vennero fratturate le gambe,
tanto che rimase inferma a vita), ma non rivelò il proprio
segreto. Condannata a morte, venne salvata dalla rete della
resistenza polacca, attraverso l'organizzazione clandestina
Żegota, che riuscì a corrompere con denaro i soldati tedeschi
che avrebbero dovuto condurla all'esecuzione. Il suo nome
venne così registrato insieme con quello dei giustiziati, e per i
mesi rimanenti della guerra visse nell'anonimato, continuando
però a organizzare i tentativi di salvataggio di bambini ebrei.

Terminata la guerra e l'occupazione tedesca, i nomi dei bambini
vennero consegnati a un comitato ebraico, che riuscì a
rintracciare circa 2.000 bambini e riunire molte famiglie.
Purtroppo, però, molti di quei bambini non poterono
riabbracciare le loro famiglie perché erano state sterminate a
Treblinka e negli altri lager.
Nel 1965 Irena Stanisława Sendler, venne riconosciuta dallo Yad
Vashem di Gerusalemme come una dei Giusti tra le nazioni.
Il 10 ottobre 2003 ricevette la più alta decorazione civile della
Polonia, l’Ordine dell’Aquila Bianca.

«Ogni bambino salvato con il
mio aiuto è la giustificazione
della mia esistenza su questa
terra, e non un titolo di gloria »

Fonti
Irena

Sendler, l'infermiera che rischiò la vita per far uscire migliaia di bambini ebrei dal ghetto di Varsavia (fattistrani.it)

Irena Sendler – IRENA SENDLER
Irena Sendler - Wikipedia
Irena Sendler - infermiera polacca, salvò circa 2.500 bambini ebrei [biografia] (gariwo.net)
https://maestrapam.wordpress.com/2020/01/06/lalbero-dei-giusti-giornata-della-memoria/

L’ INFERMIERA POLACCA CHE SALVÒ 2.500 BAMBINI EBREI

IRENA SENDLER
L.B. R.T. AL. S.
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CHI E’ PER NOI UN GIUSTO?
Per noi un giusto è una persona che fa dei sacrifici per salvare chi è in
difficoltà. E’ un individuo che non si ferma alle apparenze, ma lotta per
l’uguaglianza e rischia di perdere tutto ciò che ha per aiutare i bisognosi. Un
giusto è una persona che lotta per i diritti, per la parità e per le persone che
non possono combattere.
Queste persone hanno fatto la differenza nel mondo rendendolo un posto
migliore in cui vivere.

IL PERIODO DI IRENA SENDLER
Nacque il 15 febbraio del 1910 a Varsavia , in Polonia e morì il 12 maggio del
2008. Quando aveva 29 anni (nel 1939) i nazisti invasero la Polonia. Quello in
cui visse, fu un periodo storico molto triste e buio. I nazisti infatti, sotto il
comando dello spietato Adolf Hitler, cominciarono a perseguitare sia gli ebrei,
che tutte le persone che consideravano di razza inferiore. Irena, che fin da
piccola aveva avuto rapporti di amicizia con la comunità ebraica, dedicò tutta
la sua vita a salvare bambini ebrei.

LA STORIA DI IRENA STANISłAWA
SENDLER
Il padre di Irena Sendler era un medico che sacrificò la sua stessa vita per
aiutare i malati di tifo. Tra gli ammalati c’erano anche moltissimi ebrei, per
questo alla triste morte del padre la comunità ebraica decise di pagare gli
studi a Irena in segno di riconoscenza. Fin da piccola era entrata in stretti
contatti con il mondo ebraico, infatti durante l’università, a 32 anni, si oppose
alla ghettizzazione degli studenti ebrei. Questa coraggiosa azione la portò
purtroppo all’espulsione dall’università di Varsavia.
Tifo: Nome con cui si indicano alcuni stati morbosi, caratterizzati da sintomi comuni (dizionario cartaceo
DeAgostini)
Ghettizzazione: Estromissione o isolamento di una minoranza da comunità (dizionario online)

IRENA DIVENTA UN’EROINA
Quando nel 1939 i nazzisti occuparono la Polonia, Irena cominciò a
lavorare per salvare gli ebrei dalla persecuzione. Con altri colleghi
riuscì a procurare circa 3000 falsi passaporti per aiutare le famiglie
ebraiche. Spesso dava il suo aiuto a dei genitori ebrei per nascondere i
loro bambini, gli dava infatti dei nomi cristiani e li affidava a delle
famiglie di religione appunto cristiana. Ogni volta, scriveva i loro veri
nomi su dei foglietti che metteva in dei barattoli di marmellata per poi
nasconderli sotto un albero. In soli tre mesi, salvò più di 2.500 bambini
ebrei! Quando la guerra finalmente finì, tornò sotto l’albero e riprese i
barattoli, aiutando così i bambini a ritornare alle loro vere famiglie.

Durante la guerra entrò in un movimento clandestino di nome Zegota e ottenne un
permesso speciale per entrare nel ghetto; durante queste visite Irena portava sempre
sul suo completo una Stella di Davide come segno di amicizia e fratellanza per il
popolo ebraico. Quando Irena, insieme ai suoi colleghi, organizzò la fuga per i
bambini ebrei, i neonati vennero portati dentro un furgone nascondendoli nel fondo
di una cassa degli attrezzi; quelli più piccoli vennero portati dentro ambulanze o altri
veicoli; alcuni bambini più grandi vennero chiusi dentro un cassa di juta. Nel retro del
furgone dove erano stati messi i bambini Irena aveva addestrato un cane per
abbaiare quando i bambini piangevano coprendoli all’arrivo dei nazisti.
Fuori dal ghetto Irena riuscì a procurarsi falsi documenti cristiani per tutti i bambini
ebrei. Alcuni bambini furono affidati a famiglie cristiane oppure in conventi cattolici.
Altri bambini vennero affidati direttamente a preti cattolici che li nascondevano nelle
parrocchie.

Il 20 ottobre 1943 i nazisti arrestarono Irena e la torturano per mesi interi, ma lei
rimase forte e non disse una parola per aiutare gli ebrei. Venne quindi condannata
a morte, e fu trasferita nel carcere di Pawiak. Fortunatamente Zegota (il gruppo in
cui era entrata Irena) riuscì a corrompere all’ultimo momento un generale nazista
per salvarla poco prima che venisse fucilata. Da quel terribile giorno, la sua vita non
fu più la stessa. Non potè più entrare nel ghetto: dovette vivere come clandestina
con un nome falso poiché risultava ufficialmente come fucilata. Fortunatamente
questo non la fermò dal continuare a collaborare con Zegota e aiutare gli ebrei.

LA MEMORIA STORICA DELL’OPERA DI IRENA SENDLER
Nel 1965, Irena Sendler venne riconosciuta come una dei Giusti tra le Nazioni. La
storia della vita di Irena è stata riscoperta nel 1999 da alcuni studenti di una scuola
superiore. Nel 2003, Papa Giovanni Paolo II le inviò una lettera per il suo coraggio
durante la guerra. Il 10 ottobre 2003 dedicarono a Irena la più alta decorazione
civile di tutta la Polonia e anche il premio Jan Karski. Nel 2007 il presidente della
repubblica della Polonia propose di proclamare Irena eroina nazionale. Il senato
votò a favore e il 14 maggio all’età di 97 anni Irena venne invitata, ma non fu in
grado di lasciare la casa di riposo e quindi si limitò a mandare una dichiarazione
per mano di una delle bambine che aveva salvato. Irena Sendler era stata
raccomandata dal governo polacco per il premio Nobel per la pace, ma il premio
venne alla fine assegnato ad Al Gore. Irena rimane comunque una vera e propria
eroina la cui storia non sarà mai dimenticata.

CHI E’ IRENA SENDLER PER NOI ?
Secondo noi Irena Sendler non è solo una persona da ammirare, ma un
modello da seguire. Siamo rimasti pieni di ammirazione verso questa donna
perchè non ha mai avuto paura davanti al pericolo e non ha mai cercato un
riconoscimento. Si è sempre chiesta solamente cosa era giusto, non cosa le
convenisse fare. E’ stata addirittura torturata pur di proteggere persone che
nemmeno conosceva, questo ci ha colpiti davvero molto perchè non molti
avrebbero il coraggio di rischiare la propria vita per difendere quella degli altri.
Irena è una donna che ha combattuto per persone che non potevano
combattere. Una persona che ha fatto un grande atto per migliorare il mondo.
Per questo la consideriamo una vera eroina.

Questa foto raffigura
Irena con alcuni dei
bambini che ha
salvato, ormai
diventati grandi. Ci è
piaciuta perchè
nonostante il tempo
passato, queste
persone saranno
unite da un legame
infrangibile. Questo ci
fa capire quanto l’atto
di Irena sia stato
importante.

Scultura in una scuola di
Amburgo intitolata ad Irena
Sendler.

Questa foto raffigura un murale dedicato
a Irena Sendler.

UN APPLAUSO PER IRENA SENDLER
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Mi hanno insegnato a
credere che, se una
persona sta
affogando, deve essere
salvata, qualunque sia
la sua religione o
nazionalità

-Irena Sendler
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Chi sono i giusti?
I Giusti sono persone altruiste, che vogliono il meglio per tutti, che lottano per il bene comune, che non fanno
caso alle differenze e che sono sempre disposte ad aiutare il prossimo.

Sono gli uomini e le donne che hanno aiutato le vittime delle
persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati,
salvaguardato la dignità dell’Uomo contro ogni forma di abuso
e ingiustizia.

Noi abbiamo scelto la celebre educatrice
Maria Montessori
Maria Tecla Artemisia Montessori è stata un
educatrice, pedagogista, filosofa, medico,
neuropsichiatra infantile e scienziata italiana.
E’ nota per la lotta contro l’analfabetismo e per il
metodo di insegnamento che prende il suo nome, il
metodo montessoriano.
E’ stata una tra le prime donne ad ottenere una laurea
in medicina in Italia, e ha contribuito con il suo
impegno all’emancipazione femminile nel nostro
paese.

L’infanzia di Maria
Maria nacque a Chiaravalle il 31 Agosto del 1870, e fin dai primi anni di
studio manifestò grande interesse per le materie scientifiche, cosa che le creò
grandi contrasti con il padre, Alessandro Montessori, nato a Firenze e
impiegato presso le saline di Comacchio.
La madre, che non smise mai di sostenerla, era figlia di piccoli proprietari
terrieri, ed era dunque una donna ben istruita.
Maria era dunque fortunata, nacque in una famiglia colta sensibile alle nuove
idee politiche, che parlava di unità italiana.
Circa nel febbraio del 1873 la famiglia fu trasferita a Firenze, per via del
lavoro del padre, per poi trasferirsi nuovamente a Roma. Lì Maria venne
iscritta a scuola, anche se gli studi delle elementari non procedettero
brillantemente, poiché era spesso malata.

Gli studi e il diploma
Nel febbraio del 1884 si era aperta a Roma una scuola governativa femminile: la "Regia scuola tecnica" (oggi
Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci", in via degli Annibaldi). La fondazione di questa scuola rientrava nel
piano di politica scolastica dell'Italia appena unificata. Maria fu tra le prime dieci alunne e si diplomò con
137/160.

L’istituto Leonardo Da Vinci oggi

L’università
Entrata nella Facoltà di Medicina, Maria Montessori dovette seguire norme rigide per riuscire a far parte di una
comunità scientifica formata da uomini, dato che erano ancora molti i pregiudizi nei confronti del sesso femminile.
Ad esempio la Montessori doveva fare pratica in anatomia di notte, così da non creare scandali poiché, in quel
periodo, non era ammesso che una donna si trovasse alle prese con un corpo nudo di un defunto e che lavorasse
con altri studenti uomini.
Per la Montessori le lezioni di igiene sperimentale furono particolarmente
importanti per il futuro impegno a favore dei bambini dei quartieri poveri di
Roma. Le lezioni erano tenute da Angelo Celli, marchigiano come lei, che era
fermamente convinto che alcune malattie molto diffuse, come la malaria e
la tubercolosi, non erano dovute ad un'incapacità della scienza medica di
trovare una cura, ma erano espressione di disagio sociale e dunque si sarebbero
potute debellare solo con l'impegno dello Stato.
Nel 1896 Maria fu la terza donna italiana a laurearsi in medicina, con la
specializzazione in neuropsichiatria.

La carriera
La carriera di Maria Montessori fu piena di successi.

Nel 1895 vinse un posto di "aggiunto in medicina" per gli ospedali di
Roma. Il suo curriculum risultò eccellente in igiene, psichiatria e pediatria,
materie che saranno alla base delle sue future scelte.
Ottenne poi la nomina di assistente presso la clinica psichiatrica
dell'Università di Roma dedicandosi al recupero dei bambini e delle
bambine con problemi psichici, al tempo definiti anormali.
Nel 1903 venne nominata Medico Assistente nei ruoli del Personale
Direttivo della Croce Rossa Italiana, con un grado militare.

L’impegno per l’emancipazione
femminile
La Montessori contribuì con il suo impegno all'emancipazione
femminile. Partecipò al Congresso Femminile di Berlino nel
1896 in veste di rappresentante dell'Italia: è rimasto famoso un
suo intervento sul diritto alla parità salariale tra donne e uomini.
Le parole rivoluzionarie di Maria stupirono tutti i presenti.
In quell'occasione le donne operaie della sua cittadina
natale, Chiaravalle, raccolsero una somma per contribuire alle
spese di viaggio.
Partecipò anche al successivo Congresso Femminile
di Londra (1899).

La casa dei bambini
Nel 1904 conseguì la libera docenza in antropologia ed ebbe dunque
l'opportunità di occuparsi dell'organizzazione educativa degli asili infantili.
Nel 1907 nel quartiere San Lorenzo a Roma aprì la prima Casa dei Bambini,
in cui applicò una nuova concezione di scuola d'infanzia: Il metodo della
pedagogia scientifica.
Infatti si era decisa la costruzione di 58 nuovi palazzi nel quartiere
utilizzando maestranze non particolarmente qualificate. Per risolvere il
problema dei figli di questi lavoratori, ci si rivolse a Maria Montessori che
fondò così la prima «Casa dei bambini", destinata non più ai bambini
portatori di handicap ma ai figli degli abitanti del quartiere San Lorenzo.
Si tratta di una casa speciale, "non costruita per i bambini ma è una casa
dei bambini», in maniera tale che i bambini la sentano veramente come la
loro casa. L'intero arredamento della casa era infatti progettato e
proporzionato alle possibilità del bambino.

Il metodo Montessoriano
Il metodo montessoriano parte dallo studio dei bambini e delle bambine con problemi psichici, espandendosi allo
studio dell'educazione per tutti i bambini. La Montessori stessa sosteneva che il metodo applicato su persone con
disagi mentali aveva effetti positivi anche se applicato all'educazione di bambini non affetti da disabilità.
Il suo pensiero identifica il "bambino come essere completo, capace di sviluppare energie creative. Il principio
fondamentale deve essere la libertà dell'allievo, poiché solo la libertà favorisce la creatività del bambino.
Dalla libertà deve emergere la disciplina. Un individuo disciplinato è capace di regolarsi da solo quando sarà
necessario seguire delle regole di vita.
Con Maria Montessori molte regole dell'educazione consolidate nei primi anni del secolo cambiarono. I bambini
"subnormali" venivano trattati con rispetto, venivano organizzate per loro delle attività didattiche. I bambini inoltre
dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere decisioni autonome.

I Viaggi e le Ultime Attività
Maria Montessori viaggiò moltissimo in vari paesi per diffondere la propria teoria educativa.
Si recò negli Stati Uniti dove fu definita «la donna più interessante d’Europa».
Si recò anche in India dove venne sorpresa dalla seconda guerra mondiale e dove venne internata, insieme al figlio, in
quanto cittadina di un paese nemico. Tornò poi in Europa nel 1946 accolta ovunque con grandi onori.
Al suo rientro in Italia, l'Opera Montessori poté riprendere le sue attività, valorizzando i principi della fondatrice e
diffondendo la conoscenza e l'attuazione del Metodo montessoriano.
Trasferitasi nei Paesi Bassi, Maria Montessori morì il 6 maggio 1952 a Noordwijk. Sulla sua tomba si legge, in lingua
italiana: «Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel
mondo».

Conclusioni
Dunque Maria Montessori è stata una grande donna, capace di cose
inimmaginabili, che non ci ha pensato due volte ad aiutare i bambini più poveri o
quelli con problemi mentali. E’ stata costretta a recarsi negli obitori la notte, per
esercitarsi in anatomia, poiché era uno scandalo vedere una donna maneggiare
strumenti da uomo…
Ha contribuito all’emancipazione femminile, ha inventato un metodo di
insegnamento tutto nuovo e di certo non verrà dimenticata facilmente.
N. U., V. S. e B. B

I Giusti
F. C., P. B., S. V. e S. C.
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Cosa è per noi un giusto?

Per Francesco è: Per me i Giusti sono eroi che non esitano a mettere a rischio la propria
vita pur di salvare quella di altre persone. I Giusti aiutano le persone in difficoltà senza
chiedere nulla in cambio, difendendo i diritti dell’uomo e si battono per salvaguardare la
dignità umana.
Per Pietro è: Una persona gentile, pensa prima agli altri prima di se stesso, una persona
che aiuta gli altri in difficoltà e chi come Maria Lucia Vandone, ha rischiato la vita per gli
altri e anche per un bene maggiore come sconfiggire in nazzismo e le discriminazioi degli
ebrei
Per Sofia C. è: una persona con opinioni rispettabili, che va a valorizzare l’importanza dei
diritti protestando e lottando per farli rispettare, che va contro ogni tipo di
discriminazione e diffamazione,che rispetta le opinioni altrui anche se non le condivide,
se non diffamatorie.
Per Sofia V. è: una persona che dà tutta la sua vita per gli altri,per fare del bene
aiutando le persone che ne necessitano,lottando per loro.

I Giusti e i Diritti umani

I Giusti sono coloro che lottano per
i diritti umani e che sostengono e
valorizzano associazioni come la
blm (black lives matter),i
movimenti per i diritti delle
donne,della LGBTQ+ e altro.

Maria Lucia Vandone
conosciuta anche come
“Cicci” è una signora che
salvò la vita di molti
bambini ebrei a rischio
della propria.

“Giorgio Paglia e Maria Lucia Vandone, da sempre per tutti Cicci”, si
incontrarono la prima volta nella primavera del 1940. Erano anni in
cui lo scoppiò della guerra aveva tragicamente sconvolto la vita di un
popolo. Giorgio era un giovane ragazzo che frequentava la scuola
militare, figlio di un eroe fascista. Tuttavia, disapprovava con
fermezza gli ideali del padre. Cicci, aveva appena concluso la
maturità e non aveva alcuna intenzione di assistere passivamente alla
tragedia che coinvolgeva la vita di tutti.
Giorgio e Cicci scelsero di andare contro il regime. Insieme
frequentarono il salotto del conte Luchino dal Verme, il quale diventò
capo partigiano nel Paese.

Cicci e Giorgio a rischio della propria vita, idearono uno
stratagemma
per
salvare
alcuni
bambini
ebrei
dalla
persecuzioni.Li nacondevano nel loro appartamento da Paglia a
Lanzo d’Intelvi al confine con la svizzera.i genitori la sera si
presentavano lì con i figli e, nel cuore della notte, Giorgio e
Cicci conducevano i bambini oltre il confine per consegnarli,
insieme a del denaro, a un loro complice. Ne salvarono così una
quindicina.

Nella primavera del 1944, Giorgio per sottrarsi ai bandi della
repubblica di Salò, raggiunse le formazioni partigiane operanti nel
Bergamasco. Nello stesso anno, anche Cicci si operò per la causa. Il
vicedirettore della Banca D’Italia, amico intimo di suo padre, le
concesse di utilizzare un ufficio, dal quale la ragazza collaborava
con i partigiani della brigata Fiamme verdi e raccoglieva viveri e
denaro per i combattenti.
Giorgio e Cicci si videro per l’ultima volta il 15 novembre del 1944.
Il 17 novembre del 1944 infatti, quando si trovarono nella Malga Lunga,
nel Bergamasco, Giorgio e i suoi compagni furono catturati. Cicci avrebbe
poi raccontato che Giorgio fu probabilmente tradito, e nonostante lo
avesse capito non si nascose.

Di fronte al plotone di esecuzione, Giorgio Paglia decise di non
abbandonare i propri compagni nonostante gli sarebbe stata concessa

la grazia in onore alla medaglia d’oro del padre. Morì a soli 22 anni
fucilato dai fascisti. Gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare
alla memoria con la qualifica di partigiano combattente.

Cicci giurò a Giorgio che non avrebbe confidato a nessuno la loro
storia, ma dopo alcuni anni si rese conto di quanto fosse importante
raccontare. Da quel giorno, ha dedicato la sua vita a quei ricordi e
ideali. Oggi, ha 96 anni, ricorda la propria battaglia per la libertà
accanto al partigiano Giorgio Paglia.

Questa storia a noi è piaciuta molto e ci
ha appassionato. Spero che anche a voi
sia piaciuta molto

informazioni prese da wikipedia e it.gariwo.net.

Martin Luther King Jr
Di F.D., E.L., D.P., S.M.
I.C. Crivelli
2021/2021

Il pastore protestante delle lotte per i diritti civili degli

Biografia

afroamericani nasce il 15 gennaio 1929 ad Atlanta negli
Stati Uniti. A sei anni comincia a frequentare la scuola
alla Yonge Street Elementary School. Il padre, Martin
Luther King senior, è pastore della Chiesa battista, la
mamma una maestra. Nella primissima infanzia il
piccolo Martin è solito giocare con i bambini bianchi del
quartiere ma, con l'inizio delle scuole elementari,
accadono alcuni fatti a lui incomprensibili: viene escluso
dai giochi dei suoi vicini di casa e, addirittura, ai bambini
viene imposto severo divieto di parlare con lui. Martin
non riesce a farsene una ragione: la mamma cerca di
rasserenarlo parlandogli di cosa significhi essere neri e
vivere in uno Stato del Sud, gli racconta delle lontane
origini africane e della lunga e terribile schiavitù
sopportata dalla sua gente.

I suoi studi
A quindici anni riuscì a superare l'esame
di ammissione all'Atlanta Baptist
College, collegio per neri College di
Atlanta si laureò in sociologia nel giugno
del 1948. Al college negli anni 1946 e,
1948 ottenne due secondi posti al John
L. Webb Oratorical Contest. Nel 1946
ottenne un'occupazione estiva
all'Atlanta Railway Express Company, da
dove si dimise subito dopo che il suo
capo bianco lo aveva chiamato con il
termine «nigger». Durante gli anni in cui
frequentava il college pensava al suo
futuro: inizialmente voleva diventare
avvocato o medico, anche se aveva
aiutato suo padre per diversi mesi e un
suo caro amico, Walter McCall, era
deciso a diventare pastore. Terminati gli
studi teologici e filosofici, nel 1953
accettò l’incarico di pastore della chiesa
battista di Montgomery, in Alabama.

La sua adolescenza e il
suo primo amore
Durante l'adolescenza, mentre frequenta il Morehouse
College grazie ad un insegnante capisce l'importanza della
religione: solo la fede in Dio permette ai fratelli neri di
sopravvivere e credere che lassù qualcuno li ami. Per il
giovane questa frase è una tale rivelazione che, dopo il liceo,
si iscrive al Seminario di Chester, in Pennsylvania. Completa
gli studi e, durante la preparazione della tesi di laurea
(conseguita in seguito, all'Università di Boston), conosce una
ragazza, Coretta Scott Young, che studia canto al New
England Conservatory con la speranza di diventare soprano.
La donna proviene da una famiglia che era stata oggetto di
vessazioni da parte di alcune sette razziste; anche Coretta ha
il sogno di poter fare qualcosa per la sua gente. I due giovani
si innamorano e nel 1953 si sposano a Marion, città natale
della giovane, per poi trasferirsi a Montgomery (Alabama)
negli Stati del Sud, ove l'intolleranza razziale era
maggiormente presente, entrambi sono decisi a lottare per
non essere più giudicati inferiori, ma cittadini come gli altri.

Martin Luther King e Rosa Parks
Il 1° dicembre 1955 Rosa Parks era seduta su un autobus e stava
tornando a casa. I posti erano tutti occupati e quando il
conducente chiese ai neri di alzarsi per fare posto ai bianchi
rimasti in piedi Rosa non si alzò. Per questo fu trascinata via
dalla polizia e arrestata per violazione delle norme che
regolavano la disposizione razziale dei posti a sedere sugli
autobus. Nel giro di poche ore King mise a disposizione la sua
chiesa per organizzare la protesta: fu deciso il boicottaggio dei
trasporti pubblici, una forma di lotta pacifica, ispirata agli
insegnamenti di Gandhi. Per oltre un anno gli abitanti neri di
Montgomery non salirono sugli autobus e si recarono al lavoro
arrangiandosi come potevano; King fu minacciato, arrestato
pretestuosamente e la sua casa fu fatta saltare in aria. Ma alla
fine i neri vinsero la loro battaglia e la Corte suprema
statunitense dichiarò illegale la segregazione sui mezzi di
trasporto.

Arresti e
pellegrinaggi di
preghiera

Martin Luther King partecipa a manifestazioni di massa e a
raduni, e viene spesso arrestato. E ogni volta si rafforza il suo
impegno per la giustizia, si rinvigorisce la sua fede in Dio e nella
sua guida che accresce il suo coraggio per lottare; la sua
certezza di vincere viene trasmessa ad altri esponenti del
movimento e alla sua gente. Il movimento si estende ben
presto a tutti gli Stati Uniti. Il pellegrinaggio di preghiera a
Washington del 17 maggio 1957 per il pieno diritto di voto ai
neri è una delle manifestazioni più importanti. Martin Luther
King riesce a convogliare le forze disgregate dei neri nella lotta
non violenta, ma ha anche oppositori che propugnano il ricorso
alla violenza contro il razzismo bianco.

«I have a
dream»

Il discorso più famoso di Martin Luther King, che contiene la celebre
frase “I have a dream”, si tiene a Washington il 28 agosto 1963, in
occasione di una grande manifestazione per i diritti civili, davanti ad
una folla di 200mila persone. Nel discorso King chiede
semplicemente giustizia e uguaglianza e sogna “che i miei quattro
bambini vivano un giorno in una nazione dove non saranno
giudicati per il colore della pelle, ma per chi sono nel cuore”. Il 10
febbraio 1964 viene approvato il Civil rights act, legge per i diritti
civili che aboliva la discriminazione nei servizi pubblici di ogni
genere, alberghi e motel, ristoranti e stadi, teatri, biblioteche
pubbliche, nel lavoro e nei sindacati dei lavoratori.

«We shall overcome»

Nel 1963, centenario del
proclama di Lincoln per
l'affrancamento degli schiavi,
la battaglia non violenta
diffonde in più di 800 città. A
Birmingham la polizia si
scaglia con ferocia sui
dimostranti che cantano «We
shall overcome», sguinzaglia i
cani e aziona gli idranti
contro un corteo di ragazzi.
Sotto la pressione
dell'opinione pubblica
inorridita il Governo dichiara
illegale la segregazione nei
negozi e nei luoghi pubblici e
decreta l'assunzione al lavoro
per bianchi e neri su basi
egualitarie.

Premio Nobel per la Pace
La legge per i diritti civili viene approvata il 10
febbraio 1964. Quella marcia pacifista e la
figura di Martin Luther King hanno risonanza in
tutto il mondo e le sue predicazioni e i suoi
scritti vengono tradotti e letti in molti Paesi, tra
cui anche l’Italia. Il 14 ottobre riceve il seguente
telegramma da Stoccolma: «Il premio Nobel
per la pace è stato assegnato a Martin Luther
King per aver fermamente e continuamente
sostenuto il principio della non-violenza nella
lotta razziale nel suo Paese». Coretta piange di
gioia davanti ai giornalisti: «...valeva la pena di
soffrire tanto. A Martin servirà per continuare
gli sforzi nella lotta per l'uguaglianza dei neri»,
e i 34 milioni del premio vengono messi a
disposizione della causa alla quale Martin
Luther King ha dedicato la vita.

Un colpo di fucile
La battaglia, però era ancora lungi dall’essere
vinta negli Stati del Sud, in Alabama e in
Mississippi.
I neri venivano ancora picchiati e uccisi dai
razzisti bianchi del KLU-KLUX KLAN,
un’organizzazione semiclandestina responsabile
di numerosi atti di violenza. L'uguaglianza tra
bianchi e neri era un obiettivo ancora lontano da
raggiungere.
A metà degli anni Sessanta un gruppo di attivisti
neri si oppose alle scelte moderate e pacifiste di
King e diede vita a una forma di protesta
caratterizzata dallo slogan "black power
"(«potere nero»).
Il 4 aprile 1968 Martin Luther King fu assassinato
a Memphis, nel Tennessee, con un colpo di fucile
mentre era affacciato al balcone di un albergo.
Il suo assassino, un bianco, dichiarò di aver agito
da solo.

