APPELLO
Una giornata europea in memoria dei Giusti
I Giusti hanno salvato l’onore dell’Europa ai tempi della Shoah: in un’epoca dominata
dagli ignavi e dagli assassini, ci hanno permesso di non disperare dell’umanità, perché
non hanno esitato a rischiare la vita per salvare altri esseri umani. In Francia, in Italia,
in Polonia, nella stessa Germania, dovunque in Europa ci sono stati uomini e donne che
hanno nascosto, protetto, sottratto migliaia di ebrei alla furia nazista.
I Giusti hanno agito anche in altre situazioni, opponendosi al genocidio armeno, aiutando
le vittime in Rwanda, in Cambogia o durante la pulizia etnica in ex-Jugoslavia.
I Giusti sono anche gli uomini e le donne che hanno difeso la dignità e la libertà nei
regimi totalitari, che hanno denunciato il gulag e che, con il loro coraggio, hanno
permesso la riunificazione dell’Europa.
Tali esempi possiedono un valore universale, ci ricordano incessantemente gli atti di
queste persone, ci esortano a coltivare la loro eredità e la loro convinta opposizione a
ogni forma di razzismo e di discriminazione su basi etniche, sociali, politiche e religiose.
L’azione di questi Giusti si erge a monito contro le persecuzioni e per la prevenzione dei
genocidi in tutto il mondo.
Nella realtà violenta che ci circonda, ricordare l’azione dei Giusti, rendere omaggio al
Bene, mostrare che ogni individuo, per quanto umile, può compiere il gesto che salva un
altro essere umano, ha un immenso valore educativo per i giovani d’oggi!
Per queste ragioni facciamo appello all’Unione Europea e al Consiglio d’Europa affinché
istituiscano una giornata dedicata alla memoria dei Giusti.

Di	
   MAREK HALTER, Scrittore e attivista per i diritti umani, PIETRO KUCIUKIAN, Console
onorario d’Armenia in Italia e GABRIELE NISSIM, Storico, saggista e Presidente di
Gariwo, la foresta dei Giusti
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