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Alla cortese attenzione di
1. Sindaco e cittadini di Milano
2. Dott. Marco Szulc
    Presidente dei Figli della Shoah, Italia
3. Sig. Gabriele Nissim, Milano

Gentili Signori,

Sono molto dispiaciuto di non poter partecipare personalmente, a causa
delle mie condizioni di salute, alla manifestazione della Giornata della
Memoria  in Italia, dedicata quest'anno ai Giusti delle Nazioni.

In questi giorni in cui il cielo si oscura di nuovo, ad appena sessant'anni da
quegli avvenimenti sanguinosi e angosciosi, la  comunità ebraica  di Milano
e l’Associazione  Figli della Shoah hanno preso una decisione molto
importante: di  ricordare le nobili azioni di quelle persone, ancora poco
conosciute e onorate, che in silenzio hanno rischiato la loro vita e quella dei
propri cari per salvare degli ebrei, sapendo che i nazisti condannavano alla
pena di morte non solo gli ebrei ma anche chi tentava di aiutarli.

Forse  solo chi è stato braccato come un animale e ha provato a scappare dal
destino amaro che lo attendeva, trovando tutte  le porte chiuse mentre
cercava un rifugio per la notte, è in grado di apprezzare pienamente il
valore dei Giusti: persone eccezionali che in virtù della loro umanità e
ragionevolezza si sono comportate diversamente dalla maggiore parte degli
individui, che invece hanno assistito con indifferenza a ciò che stava
accadendo e non sono intervenute.

Coloro che ci hanno aiutato in quel momento di difficoltà e angoscia
meritano  tutta la riconoscenza, il ringraziamento e ogni onore, non solo di
chi è sopravvissuto ma di tutto il popolo ebraico e dell'umanità intera.

Oggi queste anime eccezionali sono 19.500, ognuna di esse è una luce che
brilla e illumina l'umanità intera, e oso dire che sono questi pochi ad aver
salvato l'onore della nostra civiltà.

Furono tanti i modi per aiutare e salvare gli ebrei e infiniti gli stratagemmi
escogitati per proteggerli: nascondendo a casa propria una famiglia o un
bambino, condividendo un pezzo di pane, procurando certificati ariani falsi,
cercando aiuto per  far passare il confine, offrendo assistenza medica.

Mentre ascoltavamo  e discutevamo questi fatti straordinari, ogni caso ci
dimostrava che persino nell’oceano di odio e violenza, nell'oscurità in cui si
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era trovato il mondo intero, erano esistite persone incredibili, che devono
servire da modello per la nostra generazione e per tutte quelle successive.
Nel ricordare i Giusti delle Nazioni questa conferma era la soddisfazione
maggiore per me e per la commissione.

Peccato, peccato che furono pochi.

Ci furono persone che non si accontentarono di  salvare una sola vita o
quella di una sola famiglia - cosa già straordinaria - ma che, grazie al loro
coraggio e ai tanti stratagemmi, riuscirono a salvare centinaia, migliaia, e
persino decine di migliaia di ebrei.

Desidero ricordare il nobile svedese Raul Wallenberg, giunto a Budapest
come diplomatico nel 1944, nel momento della maggiore deportazione di
ebrei verso Auschwitz, che stampò e rilasciò  certificati di protezione del suo
Paese e costruì un Ghetto internazionale sotto la tutela della Svezia,
riuscendo così a salvare più di 30.000 ebrei.

Parecchio  tempo prima, anche Aristides de Sousa Mendes, funzionario per
conto del Governo Portoghese a Bordeaux, in Francia, non potendo
sopportare la sofferenza di migliaia di rifugiati in fuga dal Belgio e dal nord
della Francia in seguito all’occupazione dei loro Paesi, senza regolare
permesso per attraversare la Spagna e giungere in Portogallo, rilasciò i visti
a migliaia di rifugiati, contravvenendo agli espliciti ordini del suo Paese.
Aiutò così tantissimi ebrei, ma pagò a caro prezzo il suo gesto generoso,
perdendo la carica e tutti i beni.

Analogamente si comportò il Console del Giappone a Kovno, dove giunse
un'ondata di rifugiati. Sempo Sougihara, di fronte alla condizione disperata
in cui vivevano i fuggiaschi, rilasciò visti di transito per il Giappone.
Nonostante il divieto posto dal suo Paese furono alcune migliaia le persone
che per merito suo si salvarono dall’inferno.

Anche il console svizzero in Ungheria, Carl Lutz,  rimase influenzato dal
comportamento di Raul Wallenberg a Budapest. Lo imitò, rilasciando
certificati e visti che le autorità tedesche rispettarono.
Sempre a Budapest, il Console spagnolo si comportò allo stesso modo,
rilasciando visti per salvare gli ebrei. Quando il consolato della Spagna
venne definitivamente chiuso, fu un cittadino italiano, Giorgio Perlasca, che,
con grande spirito d’iniziativa, riuscì a salvare molti ebrei usando il timbro
del console per fornire visti senza averne l'autorità.
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Ho avuto l'onore e il piacere di accompagnare il sig. Perlasca quando è
venuto in Israele per piantare un albero nel Viale dei Giusti delle Nazioni, e
di presentarlo al Presidente di Israele. Un personaggio straordinario,
giustamente orgoglioso delle sue azioni.
Le gesta di Oskar Schindler sono note attraverso il libro  di Thomas
Kenneally e il film di Steven Spielberg, "Schinder's list". Ebbi la fortuna di
essere nella lista di Schindler durante la guerra  e grazie a lui sono
sopravvissuto, assieme a 1.200 prigionieri del campo di concentramento.

Furono settemila gli ebrei danesi salvati nel corso di tre lunghe notti a
bordo di piccole imbarcazioni che li trasportarono in Svezia, mentre le navi
che li dovevano deportare a est erano già ancorate nel porto di Copenaghen.
L’informazione segreta  sull'imminente deportazione venne riferita al
movimento clandestino danese dal delegato per gli Affari marittimi
dell'ambasciata tedesca, Ferdinand Duckwitz, che ebbe una parte
importante nel salvare gli ebrei danesi.

Furono molte  anche le azioni collettive, come quelle del villaggio
Nievelunde in Olanda, che decise all'unanimità di nascondere gli ebrei: chi
un'intera famiglia e chi una sola persona. Essendo coinvolti tutti gli abitanti,
non ci fu il pericolo di delazioni all’autorità nazista.
Anche in un altro villaggio, Le Chambon sur Mignon  in Francia, la
popolazione agì collettivamente trovando un rifugio per ogni ebreo in fuga,
su iniziativa del sacerdote Andre Trocme: così diverse centinaia gli ebrei
riuscirono a salvarsi e a fuggire  in Svizzera.

In verità si può dire che in ogni Paese, in ogni luogo, gli ebrei potevano
essere salvati, se qualcuno era  disposto a rischiare, e il rischio non era
piccolo.

Ogni caso esaminato ha riscaldato il cuore a me e ai membri della
commissione dei Giusti delle Nazioni, che si sono occupati per alcune decine
di anni e che tuttora si occupano di questi gesti.
Sono orgoglioso di avere avuto la possibilità di ricoprire un  ruolo che mi ha
permesso di scoprire la bontà dell'uomo rispetto alla malvagità e all'odio.

In "Sodoma e Gomorra" non ci furono i Giusti in grado di salvare il mondo.
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Grazie ai meriti dei Giusti delle Nazioni speriamo di ottenere un mondo
migliore in cui  il male scompaia.

Onore, onore e merito ai Giusti delle Nazioni, per le loro azioni e perché per
merito loro il mondo civilizzato si regge in piedi.

Ringrazio il Sindaco di Milano, il Dott. Marco Szulc,  presidente dei Figli
della Shoah, e lo scrittore Gabriele Nissim. Ringrazio per l'onore che mi
hanno concesso con il loro invito a questo così importante evento e per la
stima che mi hanno dimostrato.

Non merito io gratitudine  e onori, ma le meritano I Giusti delle Nazioni.

Dott. Moshe Bejski


