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INTERVENTI DEI FAMILIARI DEI GIUSTI ONORATI
Alexander Balabanov, pronipote di Dimitar Peshev
Per prima cosa, desidero ringraziarvi per il grande onore di essere stato invitato a partecipare a
questa celebrazione in ricordo dei Giusti. Mi sento veramente umile per questa grande
responsabilità che ci è stata attribuita, in ricordo di questi uomini Giusti a cui mi rivolgo qui oggi, in
questo luogo. Credo che sia necessario il continuo ricordo della storia di Peshev, non solo per i
diversi tentativi di manipolare la storia, ma principalmente perché questi fatti mandano un
messaggio che va oltre i confini geografici e temporali dei loro tempi. Questi atti umanitari autentici
e genuini devono servire come un esempio eccezionale e un investimento morale per il futuro che
non possiamo non apprezzare. In questa eredità morale che dobbiamo proteggere e apprezzare
penso che non sia esagerato dire che Dimitar Peshev ha incarnato i valori più importanti
dell’esistenza umana, che noi dobbiamo sostenere per proteggere la vita dalla banalità del male.
Avendo solo pochi minuti per parlare ho dovuto segnalare solo gli aspetti fondamentali della sua
vita e delle azioni che ha compiuto. Tuttavia, anche in questo breve estratto della sua storia è facile
identificare la fede genuina di Peshev nella giustizia, nell’umanesimo e nel patriottismo.
Quando è entrato in politica, lo ha fatto per ragioni di carattere etico e ha cercato di portare valori
molto alti e ragione sociale. Notate che non uso il termine carriera politica, che può suggerire che il
diventare un politico sia fine a se stesso. Al contrario, essendogli stati offerte diverse posizioni di
rilievo prima di accettare di diventare Ministro della Giustizia, Dimitar Peshev stava tentando di
raggiungere importanti traguardi e di riparare i difetti interni del governo che stava opprimendo la
società. Essendo un vero democratico perseguì la democrazia nel suo significato e senso reale, e
non nel modo formale e superficiale che lo poteva allontanare dal suo vero scopo. Ci sono molti
esempi di decisioni prese che lo posero in contrasto con gli altri membri del governo o con lo stesso
re. Tuttavia difese le sue posizioni in quanto seguiva in modo genuino le sue idee, che erano basate
su valori sociali e non sulla costruzione della carriera.
L’intera organizzazione della deportazione degli ebrei bulgari era stata tenuta segreta dal governo, il
Parlamento non aveva accesso alle informazioni riguardo questo processo; per questo motivo
quando fu informato per la prima volta della preparazione della deportazione, venne preso alla
sprovvista. Aveva già sentito la notizia in precedenza, ma era diffidente nel credere che fosse
possibile che ciò fosse successo senza che lui fosse consultato o almeno informato. Dopo tutto lui
era il vicepresidente dell’assemblea nazionale.
Ad ogni modo appena ricevette la conferma che tutte le voci erano effettivamente vere, prese
immediate e importanti decisioni. Tutte le iniziative di Peshev miravano ad eliminare la
deportazione. Ad ogni modo il Governo continuava a tenere la questione segreta e Peshev era
preoccupato che altri piani segreti potessero essere eseguiti. Questo è il motivo per cui preparò una
lettera di protesta che doveva essere firmata solo dai membri della maggioranza; così il Governo
non avrebbe potuto considerarla come una sfida sulla sua linea politica, visti i firmatari.
La lettera fu firmata da 42 membri della maggioranza. In questo modo Peshev divenne l’unico
uomo politico di alto rango di un paese alleato con la Germania che ruppe l’atmosfera generale e il
silenzio collettivo riguardo il complotto contro gli ebrei. Come ho detto all’inizio una delle ragioni
per cui è necessaria una commemorazione come questa è per ricordare la vera storia. Un’altra è che
la storia di Peshev costituisce un esempio per tutti noi e per tutte le persone che difendono i diritti

umani e l’eredità morale, per tutti noi che vogliamo apprezzare questi valori. Questo è il motivo per
cui vorrei ringraziare profondamente l’associazione Gariwo e Gabriele Nissim per tutte
l’organizzazione di questo evento e per essere attivi nel prendersi cura dell’umanesimo.

Ivan Havel, fratello di Vaclav
Sono veramente orgoglioso e onorato di essere qui con mia moglie in questa occasione speciale.
Mio fratello non amava troppo le formalità, ma probabilmente sarebbe stato veramente contento per
diverse ragioni. Innanzitutto per l’illustre compagnia che avrà con le altre figure che hanno un
albero qui in questo Giardino. In secondo luogo perché oggi è la Giornata europea dedicata ai
Giusti, celebrata in tutta Europa. Lui è sempre stato tendente ad ampliare i confini del discorso. E
come terza cosa penso che sarebbe stato contento perché voi siete coraggiosamente venuti qui in un
giorno piovoso e non vi siete preoccupati della pioggia. Mio fratello non amava i discorsi, come ho
detto, e si scriveva da solo i discorsi, essendo uno scrittore. Sfortunatamente non ha potuto scrivere
niente per me, così non ho preparato un lungo discorso. E voglio solo concludere con il suo motto,
che è una sorta di “eredità”: la verità e l’amore trionfano sempre contro le menzogne e l’odio.
Lascio la parola a mia moglie.
Dagmar Havlova, cognata di Vaclav
Buongiorno a tutti. Siamo davvero molto onorati di essere stati invitati e di essere qui presenti in
questa occasione speciale. Penso che sia veramente molto importante che ci siano attività e
occasioni di questo genere, e che si onorino sempre le persone che hanno fatto importanti cose per
tutti noi. Sono molto sorpresa e felice che così molti giovani siano qui e lo considero veramente
importante perché la memoria non è solo un comportamento, ma la necessità di fare qualcosa per il
futuro. Quindi davvero grazie mille.

Bjorn Trygve Grydeland, Ambasciatore di Norvegia
Onorevole Sindaco, onorevole console di Armenia, buongiorno a tutti.
Sono onorato di essere qui per commemorare quattro grandi benefattori dell’umanità: Dimitar
Peshev, Vaclav Havel, Samir Kassir, e il norvegese Fridtjof Nansen.
Voglio ricordare che nel 2011 ricorrevano i 150 anni dalla nascita di Nansen, grande esploratore
dell’artico e uno degli scienziati più rilevanti del suo tempo, ma anche molto di più.
La celebrazione di oggi ci dà l’opportunità di dare un’attenzione particolare all’impegno umanitario
che ha segnato la molteplice e decisionale esistenza di Fridtjof Nansen.
Dopo le devastazioni della Prima Guerra Mondiale, Nansen si è adoperato con instancabile
impegno per il rimpatrio dei prigionieri di guerra e di dare aiuti ai rifugiati.
Quando fu alla guida della Società delle Nazioni, con l’aiuto della Croce Rossa internazionale in
breve tempo furono rimpatriati più di 400 mila prigionieri di 26 Paesi.
Nel 1921 fu nominato commissario per i rifugiati. È stato l’ideatore del passaporto Nansen: un
documento di identità che porta il suo nome emesso nel 1922 dalla Società delle Nazioni a favore
dei rifugiati. Il passaporto servì anche ad artisti rifugiati come Stravinskij, Chagall e Anna Pavlova.
Nel 1922 fu insignito del premio Nobel per la Pace.

Nansen si batté strenuamente per la causa armena, a seguito della deportazione di gran parte della
sua popolazione. Nel 1925 su richiesta della Società delle Nazioni, Nansen si recò in visita in
Armenia per agevolare l’insediamento dei rifugiati armeni. Fu anche autore di un libro sul popolo
armeno e la sua sorte, tradotto in diverse lingue; il libro contribuì a diffondere la conoscenza della
vicissitudini di questo popolo.
Concludo con le parole di Nansen, ministro plenipotenziario di Norvegia in missione speciale con le
quali chiude la sua conferenza presso l’American Academy of Political and Social Sciences a
Philadelphia nel 1917. Cito: “May all humanity awaken to see the there is one great purpose in life
and that is not destruction of others. It is development of oneself, of all one’s possibilities. There is
one high ideal of existence: its name is not power, its name is justice”.
Grazie, la Norvegia è onorata di essere la rappresentante di Fridtjof Nansen nella foresta dei Giusti,
tra le donne e gli uomini benefattori dell’umanità, e particolarmente un grazie al Sindaco e al
console di Armenia. Grazie a tutti voi.

Giselle El Kazzi, vedova di Samir Kassir
Voglio ringraziare il sindaco, la città di Milano, l’amico di lungo corso Antonio Ferrari, che ha già
parlato poco fa di Samir, e tutte le persone presenti. Sono felice di essere qui a questa cerimonia, a
cui partecipano persone di tutte le generazioni. Ho assistito a moltissime celebrazioni, ma questa è
la prima volta che vedo gente veramente molto giovane, tra cui numerosi bambini. Per ricordare
Samir dirò poche parole. Samir morì a causa di un attacco terroristico mentre guidava l’auto. Albert
Camus morì in un incidente di macchina. Tutti e due, nel retro della loro automobile, avevano un
libro di Nietzsche. Tutti e due hanno lasciato libri non finiti. Samir doveva concludere un testo sulla
primavera di Beirut e Camus doveva finirne un altro. L’uno aveva appreso il marxismo nella
miseria, l’altro l’aveva imparato nell’infelicità araba. Il destino di Samir è stato tragicamente legato
alla causa palestinese e lui è stato eletto da Dio per vivere questo dramma. Voleva un Libano libero
e sovrano e una Siria democratica. Questi due appelli non dovevano essere confusi. La primavera
libanese sarebbe fiorita da Beirut per arrivare fino a Damasco. Per quanto riguarda la Palestina,
Samir aveva capito che l’aspirazione della democrazia era contraria a qualsiasi tipo di occupazione.
Auspicava una politica nuova, moderna, umana, molto lontana dal fanatismo e dalla dittatura
militare. Vorrei riassumere il pensiero dell’uomo che ho amato per undici anni e che continuo ad
amare dicendo che aveva un amore incondizionato per l’Italia. Diceva che il mondo è ingiusto
perché esiste una serie di Paesi anonimi, tra cui uno bellissimo che si chiama Italia. E l’Italia lo sta
ricambiando con lo stesso amore perché ha tradotto quasi tutti i suoi libri e, in questo momento, lo
sta ricordando con questa giornata.

