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I GIUSTI CHE HANNO LASCIATO UN SEGNO 

Raccolta di interviste a cura degli alunni della classe 3ˆA 

I libri di storia sono pieni personaggi che si sono distinti per 

qualche impresa straordinaria o per le loro idee rivoluzionarie 

che hanno cambiato il mondo. 

Questi sono dei giganti che tutti ricordiamo. 

Esistono, però, anche figure meno note che, nell’anonimato, 

hanno fatto tutto ciò che potevano per aiutare chi era in 

difficoltà o per migliorare le condizioni di vita dell’umanità: 

uomini e donne “Giusti”, che hanno fatto del bene in situazioni 

difficili, rischiando anche la vita, persone del tutto sconosciute, 

che, però, per le loro azioni sono un esempio da imitare. 

Questa raccolta di interviste è il risultato di una ricerca: proprio 

come i cercatori di perle, abbiamo scandagliato il vasto mare 

dell’umanità e abbiamo trovato alcune delle tante perle preziose 

che, pur non essendosi messe in mostra, hanno lasciato un segno 

importante e per questo è giusto che siano ricordate. 

BUONA LETTURA!  
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JULIUS BAUMANN  

“l’uomo che ha dato la sua vita per la comunità ebraica 

dedicandogli tutte le sue forze” 
 

Ebreo nato nel 1898 nel capoluogo svevo, 

inizialmente dedicò la sua vita al mondo 

calcistico; quando però non poté più per la 

sua religione, iniziò a fare azioni 

indimenticabili per la comunità ebraica, in 

particolare per i bambini. A lui dobbiamo 

molti meriti e il diritto di non essere 

dimenticato. 

 

QUANDO E DOVE SEI NATO? 

Sono un Ebreo, nato nel 1898 nel capoluogo svevo, più 

precisamente a Francoforte. 

 

NELLA TUA VITA CHE LAVORO HAI FATTO? 

Negli anni 20’/30’ ho fatto l’arbitro degli Stuttgarter Kickers, la 

squadra era tra le migliori del sud della Germania; a malincuore 

sono stato costretto a lasciare il club per poi dedicarmi al club 

ebraico e ad aiutare i bisognosi ebraici. 

 

PERCHÈ HAI DOVUTO LASCIARE GLI STUTTGARTER KICKERS? 

Per colpa della Dichiarazione di Stoccarda, adottata il 9 aprile 1933, 

che prevedeva l’esclusione di Ebrei e marxisti dalle società 

calcistiche della Germania meridionale. 

 

IN CHE MODO SEI DIVENTATO UN SIMBOLO PER I BAMBINI EBREI? 

Nel 1939 ho rinunciato a un visto per l’Inghilterra, che mi avrebbe 

salvato la vita, perché avevo promesso alla comunità israelita di 

organizzare un campo estivo per loro, per infondere loro dignità e 
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coraggio. Così ho realizzato con le mie stesse mani, con lunghe ore 

di lavoro, una modesta piscina per bambini che non mi stancavo mai 

di svuotare e riempire di acqua fresca con un secchio. Inoltre agli 

Ebrei fu impedito di andare al cinema, così ho realizzato per loro un 

teatro chiamato “L’ora colorata” messo in piedi in una palestra. 

 

HAI RISCHIATO MOLTO ANCHE PER AIUTARE IL RESTO DEI CITTADINI EBREI. 

GIUSTO?  

Sì. Nel 1941 e 1942 tutti i cittadini ebrei dovettero trasferirsi nei 

cosiddetti Judenhäuser, ovvero in un ghetto. Allora finsi di essere un 

trasportatore di mobili con un'auto, ma in realtà rifornivo le persone 

di cibo, nascondendole in una palestra. 

 

PURTROPPO SEI STATO SCOPERTO. QUAL È STATA LA TUA FINE? 

Il mio aiutante "ariano" venne catturato. Dopo l’arresto mi tradì; 

così dopo non molto fui a mia volta catturato e deportato prima 

a Welzheim e poi al campo di concentramento di Mauthausen. 

 

SI PARLA DI UNA FUGA CHE MISE FINE ALLA TUA VITA… 

Proprio così. L'annuncio uscì il primo ottobre 1942: fu scritto che 

avevo tentato di scappare. Lascio a te credere o no a questa notizia! 

Era passata solo una settimana dal mio arresto quando le mie ceneri 

tornarono a Stoccarda. Sulla mia lapide fu scritto “Ha dato la sua 

vita per la comunità ebraica”. 

 

I TUOI CONCITTADINI PERÒ POI HANNO DECISO DI RICORDARTI. IN CHE MODO? 

Con mio grande onore posso dire che in mia memoria hanno 

piantato un albero nel Giardino dei Giusti, realizzato a Stoccarda. 

 
Gaia Altilia 
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ABRAHAM LINCOLN 

Il presidente che bandì la schiavitù 

 

Abraham Lincoln (1809-1865) è 

stato il sedicesimo presidente 

degli Stati Uniti (dal 1861 al 

1865) ed il primo del Partito 

Repubblicano (fondato nel 1954) 

e ha posto fine alla schiavitù 

negli Stati Uniti con la ratifica del 

XIII emendamento della 

Costituzione (1865). 

 

PRESIDENTE, QUANDO E DOVE 

NACQUE?  

Nacqui in una capanna di tronchi in mezzo ai boschi nei pressi di 

Hodgenville nel Kentucky (che faceva parte dell’ex territorio del 

nord-ovest) nel lontano 1809. 

 

LEI EBBE ANCHE UN’INFANZIA UN PO’ DIFFICILE…  

I miei genitori erano dei piccoli agricoltori e nemmeno fortunati, 

dato che, quando io avevo sette anni, mio padre perse tutto e 

fummo costretti a lasciare il Kentucky per cercare fortuna a Perry 

County nell’Indiana. Come se non bastasse, due anni più tardi mia 

madre morì in seguito all'ingestione di un latte avvelenato e mi 

toccò prendermi cura di mia sorella Sarah. 

 

IN CHE MODO RIUSCÌ A DIVENTARE PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA? 

Nel corso delle elezioni presidenziali del 1860 riuscii ad assicurarmi 

la nomina in quanto ero un moderato, anche se una buona parte dei 
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delegati aveva inizialmente favorito altre candidature. Infatti, a 

causa delle mie idee, non disponevo del sostegno degli Stati del Sud, 

ancora legati a dinamiche di tipo schiavista. Al contrario, ebbi larghi 

consensi da parte degli Stati del Nord e questo mi consentì di essere 

eletto. Pensate che ricevetti ben 1.866.452 voti, contro 1.376.957 di 

Douglas, il mio primo avversario, e che l’affluenza alle urne toccò 

l’82,2% di votanti. Un vero trionfo! Ricordo ancora la grande 

emozione provata mentre pronunciavo il mio celebre discorso a 

Gettysburg; sapete… è considerato ancora oggi uno dei punti fermi 

nella storia dell'unità e dei valori della nazione americana. Tenevo 

molto a sensibilizzare il mio popolo al rispetto della parità dei diritti 

e a perseguire i principi insiti negli ideali di libertà e di democrazia. 

 

LEI PORTÒ ANCHE ALL'ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ…….  

Sì, iniziai prima con il “Proclama di emancipazione del 1863, in cui 

liberai gli schiavi negli Stati della Confederazione e poi con la ratifica 

del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, 

con il quale nel 1865 la schiavitù venne abolita in tutti gli Stati Uniti. 

Inoltre mi è riconosciuto il merito di avere allo stesso tempo 
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preservato l’unità federale della nazione, sconfiggendo gli Stati 

Confederati d’America nella Guerra di Secessione. 

 

LEI AVEVA QUALCHE RIVALE IN POLITICA? HA RISCHIATO PER DIFENDERE LE SUE 

IDEE DI LIBERTÀ E UGUAGLIANZA? 

Beh, che dire… in realtà ricordo un uomo in particolare… come 

potrei dimenticarlo! Era un attore; il suo nome era John Wilkes 

Booth, un simpatizzante sudista. Un giorno, quel tragico 14 aprile 

1865, alle ore 22:15 circa, sparò un colpo di pistola calibro 44 che mi 

raggiunse alla testa. Gridava a gran voce: “Sic semper tyrannis!”; 

che, tradotto dal latino, significa: “Così sia sempre per i tiranni!” Mi 

portarono di gran fretta in una casa oggi chiamata Petersen House, 

dove rimasi per ore privo di 

conoscenza e dove venni 

ufficialmente dichiarato 

morto alle 7:22 del mattino 

seguente. So che il mio 

corpo privo di vita fu 

riportato in treno in Illinois, 

con un grandioso corteo 

funebre e che i cospiratori 

vennero catturati, 

giustiziati o imprigionati. In 

effetti ho rischiato molto, 

per non dire tutto, per 

difendere le mie idee di 

libertà e uguaglianza.  Altro 

non saprei dire. 

 

Rayan Bonanomi 
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PAOLO BORSELLINO 

Un eroe moderno…d’altri tempi 

 

Paolo Emanuele 

Borsellino è nato nel 

1940 ed è morto nel 19 

luglio del 1992. È stato un 

magistrato italiano, 

vittima di Cosa nostra 

nella strage di via 

D'Amelio assieme ai 

cinque agenti della sua 

scorta. Paolo Borsellino è 

considerato una delle 

personalità più 

importanti e prestigiose 

nella lotta alla mafia in 

Italia e a livello 

internazionale. 

COME SI PUÒ SCONFIGGERE LA MAFIA DEFINITIVAMENTE? 

Per sconfiggere definitivamente la mafia è necessario che tutti diano 

il proprio contributo in questa lotta. Non si deve mai abbandonare 

la speranza di trovare la verità; in questa ricerca si deve essere 

perseveranti e si deve avere la forza di continuare a cercare. 

 

LEI HA AFFRONTATO MOLTE SITUAZIONI DIFFICILI PER CERCARE DI SCONFIGGERE 

LA MAFIA? PENSA CHE SI POTRÀ MAI METTERE FINE A QUESTO PROBLEMA? 

La mafia è un'associazione criminale: come tutti i fenomeni storici, 

anche la mafia ha un inizio e una fine. Quindi penso che il sacrificio 

di molti non sia stato vano e forse un giorno sarà sconfitta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_in_Italia
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CHE RAPPORTI AVEVA CON TUTTI I MEMBRI DEL POOL? 

Si trattava di una squadra ben assortita, che ha lavorato bene e 

quindi non potevano che essere degli ottimi compagni. 

 

LA MORTE DEL SUO COLLEGA FALCONE LA FECE FERMARE NELLA LOTTA ALLA 

MAFIA? 

Certamente la morte di Falcone mi intimidì, ma nonostante ciò non 

mi sono lascio mai scoraggiare e ho continuato sempre a lavorare 

con il massimo impegno. Avrei voluto indagare sulla sua morte, 

anche perché ciò avrebbe aiutato a colmare la mia sofferenza. 

 

 
 

QUAL È IL SUO MOTTO DI VITA? 

Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta 

sola. 

Gabriele Carbone 
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JOSÈ RAMOS-HORTA 

In giro per il mondo per l’indipendenza 
 

Josè Ramos-Horta è nato in 

Timor-Est nel 1949 e viene 

ricordato per la sua grande 

lotta per l’indipendenza del suo 

Stato natale prima dal 

Portogallo e poi dall’Indonesia. 

COSA TI HA PORTATO A LOTTARE PER 

L’INDIPENDENZA DEL TUO PAESE? 

Dopo il grande conflitto 

mondiale anche nel mio Paese 

il clima politico era sempre più 

teso e quindi volevo aiutare i 

movimenti liberali a ottenere 

l’indipendenza. 

 

DAL 1970 AL 1971 SEI STATO ESILIATO IN MOZAMBICO. PENSAVI DI RIUSCIRE 

A TORNARE IN TIMOR? 

Ero sicuro di tornare in Timor-Est, anche se ero certo che mi 

avrebbero aspettato altri anni di lotta. 

 

QUANDO NEL 1973 SEI STATO INTERVISTATO DAL GIORNALISTA AUSTRALIANO 

BILL NICOL, CHE PER LA PRIMA VOLTA FECE CONOSCERE AL MONDO I PROBLEMI 

DELLA TUA PATRIA, QUAL È STATA LA TUA PRIMA REAZIONE?  

Sono rimasto molto sorpreso, perché fino a quel momento ero stato 

in esilio e quindi non avevo ancora potuto fare molto. Inoltre il 

Fronte di liberazione di cui ero attivista era ancora privo di mezzi 

effettivi. L’anno dopo però fui uno tra i fondatori del FRETILIN, che è 

il Fronte Rivoluzionario per il Timor Est. 
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QUANDO HAI SAPUTO CHE IL TIMOR ERA STATO INVASO DALL’ESERCITO 

INDONESIANO, TU ERI ALL’ESTERO; HAI PENSATO A QUALCHE POSSIBILITÀ DI 

TORNARE NELLO STATO NATALE?  

Inizialmente avevo perso le speranze, ma quando sono stato eletto 

rappresentante del FRETILIN, ho riacquisito la voglia e le speranze di 

lottare e mi sono impegnato costantemente per raggiungere 

l’obiettivo prefissato. 

 

IL PREMIO NOBEL CHE HAI RICEVUTO NEL 1996 PER L’IMPEGNO PACIFICO A 

FAVORE DEL TUO PAESE TI HA SPINTO MAGGIORMENTE A LOTTARE PER IL TUO 

PAESE? 

Il premio Nobel mi ha stimolato maggiormente perché mi ha fatto 

capire che fino a quel momento avevo svolto un bel lavoro, 

ottenendo anche obiettivi importanti. Mi ha poi spinto, una volta 

che Timor Est ha riottenuto di nuovo l’indipendenza nel 1999, ad 

impegnarmi ancora di più per il mio paese, ricoprendo nel 2007 il 

posto di Presidente della Repubblica. 

 

QUESTO PERÒ NON È PIACIUTO ALL’OPPOSIZIONE E SEI STATO VITTIMA DI UN 

ATTENTATO L’11 FEBBRAIO 2008 DA PARTE DI UN GRUPPO DI MILITARI RIBELLI, 

IN CUI SEI RIMASTO GRAVEMENTE FERITO. COSA TI HA CONVINTO A RIMANERE 

IN POLITICA E A RICANDIDARTI PRESIDENTE? 

L’amore che ho per la patria è il più grande stimolo che fin dall’inizio 

mi ha spinto a lottare e dato che avevamo quasi ottenuto ciò che 

volevamo, non mi sono tirato indietro. 

Federico Caschili 
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YORAM FRIEDMAN 

I giusti: io ne ho incontrati tanti 

 

Nato a Blonie 

(Polonia) il 19 

settembre 1934 e 

morto in Israele nel 

2017, fu un Ebreo che 

riuscì a scappare dal 

ghetto di Varsavia e 

andò a nascondersi 

nei boschi della 

Vistola per cercare di 

sopravvivere alla 

persecuzione. Nel suo vagabondare, venne ospitato da alcune 

persone “giuste”, le quali rischiarono per aiutarlo. 

  

DOPO ESSERE SCAPPATO DAL GHETTO DI VARSAVIA, COME HAI FATTO A 

SOPRAVVIVERE NEL BOSCO? CE L’HAI FATTA CON LE TUE FORZE? 

Molti altri Ebrei mi hanno sostenuto e aiutato a procacciarmi il cibo 

e ho imparato anche a rubare dalle fattorie vicine, ma non ce l’avrei 

fatta se sul mio cammino non avessi incontrato molte persone 

giuste (che la storia in realtà nemmeno ricorda) che mi hanno 

aiutato. 

 

DOPO CHE TE NE SEI ANDATO DAL BOSCO, COSA HAI FATTO? 

Sono stato accolto in una fattoria da una donna, moglie e madre di 

partigiani, la quale mi insegnò a nascondermi dai soldati fingendomi 

cattolico; mi ha insegnato le preghiere cattoliche e mi ha dato un 

crocifisso. Sapeva benissimo di rischiare molto: infatti i Nazisti le 

hanno anche bruciato completamente la casa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onie
https://it.wikipedia.org/wiki/19_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/19_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
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SUCCESSIVAMENTE TE NE SEI ANDATO, PERCHÉ HAI PRESO QUESTA DECISIONE? 

Mi sono reso conto che sarebbe stato un rischio troppo grande per 

la mia “nuova famiglia” ed anche per l’intero villaggio: non lo ritenevo 

giusto. Così ho ricominciato a vagabondare per trovare lavoro. 

 

HAI TROVATO QUALCHE ALTRA PERSONA CHE HA CERCATO DI DARTI UNA MANO? 

Sì. La storia troppo spesso ricorda solo i “cattivi”: in realtà ci sono 

state e ci sono ancora tantissime persone generose e coraggiose ed 

io fortunatamente ne ho incontrate tante; dopo essere scappato, ho 

trovato lavoro in un’altra fattoria. La proprietaria ad un certo punto 

scoprì che ero Ebreo, ma continuò ad aiutarmi, soprattutto quando 

persi il braccio mentre lavoravo per lei. In ospedale poi il chirurgo si 

rifiutò di operarmi proprio perché ero Ebreo; anzi, mi 

denunciò.  Fortunatamente un altro medico decise di aiutarmi anche 

sapendo che potevano esserci però delle conseguenze negative, e 

uno dei lavoranti della fattoria mi aiutò di nuovo a fuggire. Di loro 

forse non si ricorda più nemmeno il nome, eppure a loro devo la vita. 

 

COME È CONTINUATA LA TUA FUGA, HAI AVUTO ALTRI INCONTRI FORTUNATI? 

Andai in un orfanotrofio, sempre fingendomi cattolico, e vi rimasi 

per tre anni; successivamente nel 1948 fui rintracciato da un'agenzia 

di ricerca ebraica e, nonostante le mie iniziali reticenze, alla fine 

decisi di tornare alle mie radici e di riappropriarmi della mia identità. 

 

NEL TUO PERCORSO HAI INCONTRATO SOLO PERSONE CHE TI HANNO AIUTATO? 

No, molti mi hanno ingannato e hanno cercato di uccidermi; ma 

ringrazio tutte le persone che sono state nei miei confronti giuste, 

perché hanno guardato oltre la mia religione e capito che comunque 

ero un essere umano, oltretutto un bambino indifeso, e che avevo 

bisogno di un aiuto.        

Chiara Ferrante 
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ALBERT EINSTEIN 

Non solo un grande scienziato! 

Albert Einstein nacque a Ulm nel 1879 e morì nel 1955. Oltre ad aver 

fatto grandissime 

scoperte scientifiche, 

cercò di favorire la 

pace nel mondo con 

una campagna 

popolare contro la 

guerra e le 

persecuzioni naziste e 

qualche anno dopo 

compilò una 

dichiarazione pacifica 

contro le armi 

nucleari.  

 

NEI SUOI PRIMI ANNI DI SCUOLA ERA UNA “MENTE GENIALE” COME TUTTI LA 

RICORDANO?  

Sicuramente non ero una mente geniale come vengo poi ricordato. 

A Monaco ricevetti una rigida educazione scolastica, durante la mia 

giovinezza. Purtroppo all’esame al politecnico di Zurigo non fui 

promosso al primo tentativo; infatti, ancora oggi, ho la fama di 

essere stato un pessimo studente! Fortunatamente, dopo essermi 

trasferito negli Stati Uniti, riuscii a prendere la laurea in fisica e poi 

ad insegnare fisica teorica all’università. Poi come è andata la 

faccenda…beh, penso che ormai lo sappiano tutti! 

 

CERTO, TUTTI SANNO CHE HA RICEVUTO NEL 1921 IL PREMIO NOBEL PER LA 

FISICA PER LE SUE SCOPERTE SCIENTIFICHE, IN PARTICOLARE LA TEORIA DELLA 
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RELATIVITÀ RISTRETTA. MA SICURAMENTE LEI È DA RICORDARE ANCHE PER 

ALTRI MERITI NEI CONFRONTI DELL’UMANITÀ.  

Sì, ho studiato la luce, il moto browniano, la natura atomica delle 

particelle e sono universalmente famoso per la Legge sulla 

Relatività. Tuttavia io sono fiero soprattutto del mio impegno per la 

pace. 

Pe esempio, dopo aver ricevuto il Nobel, ho approfittato della fama 

acquisita per ribadire le mie opinioni pacifiste in campo politico e 

sociale. Durante la Prima Guerra Mondiale sono stato tra i pochi 

accademici tedeschi a criticare pubblicamente il coinvolgimento 

della Germania nella guerra. 

 

QUESTO, PERÒ, LE HA CREATO DEI PROBLEMI, GIUSTO? 

Sì. Questa mia presa di posizione mi ha reso vittima di gravi attacchi 

da parte di gruppi di destra; persino le mie teorie scientifiche 

vennero messe in ridicolo, in particolare la teoria della relatività. 

Così sono stato costretto a lasciare la Germania e mi sono trasferito 

negli Stati Uniti, a Princeton. In America, inizialmente, di fronte alla 

minaccia rappresentata dal regime nazista, rinunciai alle mie 

posizioni pacifiste e nel 1939 scrissi insieme a molti altri fisici una 

famosa lettera indirizzata al presidente Roosevelt, nella quale veniva 

sottolineata la possibilità di realizzare una bomba atomica. Poi però, 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, visto quanto era successo, ho 

cambiato idea e ho cercato di favorire la pace. Il 9 luglio 1955, a 

Londra, con Russell e molti altri scienziati, ho firmato un Manifesto 

contro le armi nucleari, mettendo in guardia sui rischi del loro uso: 

la distruzione dell’umanità. E avrei continuato ad impegnarmi 

attivamente nella causa per il disarmo internazionale se non fossi 

morto in quello stesso anno. 

Martina Gnecchi 

 

https://www.studenti.it/bomba-atomica.html
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ROBERTO BAGGIO 

Il “codino” famoso non solo per il calcio 
 

Roberto Baggio è nato il 18 

febbraio 1967 in Italia. Oltre 

ad essere uno dei migliori 

calciatori della storia, è 

anche un ambasciatore 

della FAO e ha preso parte a 

numerose iniziative 

benefiche. Da sempre è a 

sostegno della Fondazione 

Borgonovo per la raccolta 

fondi contro la SLA. Nel 

2013 ha scritto un’importante lettera ai giovani per farli riflettere sul 

significato della passione che va sempre cercata dentro di loro 

 

QUANDO È NATA LA SUA PASSIONE PER IL CALCIO E QUAL È STATA LA SUA 

PARTITA PIÙ IMPORTANTE? 

Il calcio è stato da sempre la mia passione: mi portavo il pallone 

anche in bagno per giocare. Da piccolo avevo un sogno ricorrente 

che era quello di disputare la finale di un mondiale. La partita più 

importante della mia vita è stata appunto quella dei Mondiali contro 

il Brasile: il realizzarsi di un sogno! 

 

PUR RICONOSCENDO CHE LEI È STATO UN GRANDISSIMO CALCIATORE, NOI 

VORREMMO RICORDARLA ANCHE PER ALTRE SUE ATTIVITÀ. SAPPIAMO CHE HA 

RICEVUTO ANCHE DEI RICONOSCIMENTI UMANITARI. QUALI?  

Come calciatore mi sono stati consegnati numerosi riconoscimenti, 

tra cui Fifa World Player e il Pallone d’oro nel 1993. Essendo 

diventato ambasciatore della FAO e avendo preso parte a numerose 
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iniziative benefiche, il 9 novembre del 2010 mi è stato assegnato il 

Peace Summit Award dai Premi Nobel della Pace per il suo impegno 

costante alla pace nel mondo. 

 
NEL 2013 SEI STATO OSPITE A SANREMO, DOVE HAI LANCIATO UN MESSAGGIO 

IMPORTANTE AI GIOVANI SCRIVENDO UNA BELLISSIMA LETTERA. PERCHÉ LO HAI 

FATTO?  

Ho scritto una lettera ai giovani per farli riflettere sull’importanza di 

alcuni valori importanti della vita. Volevo dire loro che senza 

passione, gioia, coraggio, impegno e sacrificio non si otterrà mai 

niente nella propria vita. 

 

PERCHÉ PROPRIO AI RAGAZZI HA INDIRIZZATO QUESTA LETTERA?  

Perché i ragazzi rappresentano il nostro futuro: è importante che 

riflettano sul significato della passione, che va sempre cercata 

dentro di loro, sulla gioia per tutto quello che ognuno di noi fa, 

perché abbiano il coraggio di imparare a vivere credendo in loro 

stessi. Come ultimo consiglio, vorrei ricordare che il vero successo 

consiste nel realizzare quello che si è nel modo migliore. Ognuno di 

noi deve abbracciare i propri sogni e seguirli. 

Giovanni Losa 
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IRENA SENDLER 

L’angelo del ghetto 

 
Irena Stanisława Sendler, a Varsavia il 15 febbraio 1910  e morta a 

Varsavia il 12 maggio 2008, è stata un'infermiera e assistente 

sociale polacca, che collaborò con la Resistenza nella Polonia 

occupata durante la Seconda guerra mondiale. È famosa per avere 

salvato circa 2.500 bambini ebrei, facendoli uscire di nascosto 

dal ghetto di Varsavia, fornendo falsi documenti e trovando rifugi in 

case al di fuori del ghetto.  

     

COSA L’HA FATTA AVVICINARE AL POPOLO EBRAICO?  

Fin da piccola avevo una profonda vicinanza ed empatia con il 

mondo ebraico; infatti, dopo la morte di mio padre, i responsabili 

della comunità ebraica di Varsavia si offrirono di pagare i miei studi 

in segno di riconoscenza per tutte le vite ebree salvate da lui. 

 

COME MAI AVEVA IL PERMESSO DI ENTRARE NEL GHETTO?  

Avevo il permesso speciale di entrare nel ghetto come dipendente 

dei servizi sociali della municipalità alla ricerca di eventuali sintomi 

di tifo, perché i Tedeschi temevano una epidemia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Varsavia
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_(politica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_della_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_della_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
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SAPPIAMO CHE LEI È RIUSCITA A SALVARE TANTISSIMI BAMBINI EBREI. COME 

HA FATTO A FARLI FUGGIRE DAL GHETTO DI VARSAVIA?  

Insieme ad altri membri della Resistenza, organizzammo la fuga dei 

bambini dal ghetto: mi spacciai per un tecnico di condutture idrauliche 

e fognature. Entrata nel ghetto con un furgone, riuscii a portare fuori 

alcuni neonati nascondendoli nel fondo di una cassa per attrezzi, o 

alcuni bambini più grandi chiusi in un sacco di juta. Nel retro del 

furgone, tenevamo anche un cane addestrato ad abbaiare quando i 

soldati nazisti si avvicinavano, coprendo così il pianto dei bambini. 

 

COME HA FATTO A FAR CONGIUNGERE LE FAMIGLIE COI BAMBINI A CUI HA 

CAMBIATO L’IDENTITÀ?  

Fuori dal ghetto, fornivo ai bambini dei falsi documenti con nomi 

cristiani, e li portavo nella campagna, affidandoli a famiglie cristiane, 

oppure in alcuni conventi cattolici; altri bambini vennero affidati 

direttamente a preti cattolici che li nascondevano nelle case 

canoniche. Annotai i veri nomi dei bambini accanto a quelli falsi e 

seppellii gli elenchi dentro bottiglie e vasetti di marmellata sotto un 

albero del mio giardino, nella speranza di poter un giorno 

riconsegnare i bambini ai loro genitori, come poi è avvenuto. 

 

SAPPIAMO CHE NELL’OTTOBRE DEL 1943 FU ARRESTATA, TORTURATA E 

CONDANNATA A MORTE. COM’È RIUSCITA A EVITARE QUESTA CONDANNA?  

Venni salvata dalla rete della resistenza polacca attraverso 

l'organizzazione clandestina Żegota di cui facevo parte, che riuscì a 

corrompere con denaro i soldati tedeschi che avrebbero dovuto 

condurmi all'esecuzione. 

 

COSA HA PROVATO QUANDO HA RIVISTO DOPO ANNI I BAMBINI SALVATI?  

Ho provato una grande gioia e soddisfazione nel vedere quei bambini 

ormai cresciuti, un’emozione rara che in pochi possono provare. 
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CHI HA PORTATO ALLA LUCE LA SUA STORIA? E HA RICEVUTO RICONOSCIMENTI 

PER LE SUE AZIONI?  

La storia della mia vita è stata riscoperta nel 1999 da alcuni studenti 

di una scuola superiore del Kansas, che hanno lanciato un progetto 

per farla conoscere a livello internazionale. Nel 2003, Papa Giovanni 

Paolo II mi inviò una lettera personale lodando i miei sforzi durante 

la guerra, cosa che non mi sarei mai aspettata. Nel 2003 ricevetti 

anche  l'Ordine dell'Aquila Bianca, e il premio Jan Karski "Per il 

coraggio e il cuore”.  All’età di ormai di 97 anni fui proclamata dal 

presidente della repubblica polacca “eroe nazionale”, ma non fui in 

grado di lasciare la casa di riposo per andare a ricevere il premio; fu 

inviata a ritirare l’onorificenza Elżbieta Ficowska, una dei tanti 

bambini che ho salvato. Inoltre su di me sono stati scritti veramente 

tantissimi libri. Spero che la mia storia possa essere di esempio ai 

giovani per costruire un mondo migliore. 

Elisa Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Sendler nel 2005, con alcuni dei “bambini” che aveva salvato 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dell%27Aquila_Bianca
https://it.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
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NASRIN SOTOUDEH 

In prigione per la libertà 

 

Nasrin Sotoudeh è 

una nota avvocatessa 

iraniana nata nel 

1963, conosciuta per 

aver difeso i diritti 

delle donne. Nel 

2013 è stata 

accusata di cospirare 

contro lo stato e ora 

si trova in prigione.  

 

DOPO LA SUA LAUREA ALLA SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY DI TEHERAN, COSA 

L’HA PORTATA AD INTERESSARSI DEI DIRITTI UMANI? 

Non mi è mai piaciuto il fatto che le donne in Iran non potessero far 

sentire la loro voce, che i bambini venissero uccisi per reati che non 

avevano commesso; così ho deciso di difendere le persone 

oppresse, di combattere per loro. 

 

È DIVENTATA FAMOSA PER AVER DIFESO DELLE DONNE MANIFESTANTI NEL 

MOVIMENTO “GIRL REVOLUTION STREET”, MA HA COMBATTUTO PER MOLTE 

ALTRE CAUSE. 

Sono conosciuta soprattutto per aver difeso in tribunale tre donne 

che, per protesta, si erano tolte il burqa per strada; ma, appunto, ho 

anche combattuto contro la pena di morte unendomi 

all’associazione "Passo dopo passo per fermare la pena di morte": 

un’organizzazione che lotta per eliminare le condanne a morte 

rivolte ai minori. 
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NEL 2010 È STATA ARRESTATA A CAUSA DI "DIFFUSIONE DI PROPAGANDA 

CONTRO LO STATO". QUESTA ACCUSA È REALE? 

Ho sempre avuto idee contrarie a quelle dello Stato iraniano e ho 

deciso di difendere coloro che hanno i miei stessi valori. Purtroppo 

in Iran qualunque gesto di ribellione nei confronti del regime viene 

considerato quale “attentato alla sicurezza nazionale”. Immagino sia 

stato molto semplice incriminarmi: ho aiutato molti oppositori 

politici, attivisti; inoltre è molto probabile che sia stato tenuto un 

processo iniquo nei miei confronti. 

 

ERA A CONOSCENZA DEL RISCHIO CHE CORREVA DIFENDENDO PERSONE CON 

IDEE OPPOSTE A QUELLE DELLO STATO? 

Sì, sono tuttora cosciente dei rischi che ho corso, ma era mio dovere 

difendere persone innocenti, persone che si sacrificavano per un 

futuro migliore. A volte ho avuto paura, ma, come diceva Oscar 

Wilde, “Vivere è la cosa più rara del mondo. La maggior parte delle 

persone esiste, questo è tutto”; io ho deciso di dare un senso alla 

vita combattendo per i miei ideali, rischiando per il futuro dei miei 

figli. 
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DOPO LA SUA SCARCERAZIONE NEL 2013, HA CONTINUATO A DIFENDERE I 

DIRITTI UMANI? 

Sì, ho continuato a difendere le donne e, proprio in quegli anni, mi 

sono unita a organizzazioni contro la pena di morte, iniziando così a 

combattere per una nuova causa. 

 

NEL 2018 È STATA ARRESTATA DI NUOVO, CONDANNATA A TRENTATRÉ ANNI E 

IMPRIGIONATA NEL CARCERE DI EVAN; LE CONDIZIONI LÌ SONO DAVVERO COSÌ 

TERRIBILI? 

Purtroppo sì: nelle prigioni le condizioni igieniche sono terribili, il 

cibo inadeguato, le stanze sovraffollate e i letti insufficienti. Le 

malattie infettive si diffondono molto facilmente. Con il Covid molti 

prigionieri sono stati rilasciati, ma non io: tenendomi in carcere il 

governo vuole dare una lezione a coloro che condividono le mie 

opinioni. 

 

ORA CHE È DIETRO LE SBARRE 

CONTINUERÀ COMUNQUE A 

COMBATTERE? 

Sì! Tutt’ora continuo a 

protestare con scioperi 

della fame che mi 

portano fino allo stremo, 

ma ho capito che bisogna 

rischiare per ciò che si 

ritiene giusto e 

continuerò a lottare per 

costruire un futuro 

migliore. 

Valentina Mauri 
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Frida Kalho 

Libertà e indipendenza nonostante tutto 
 

Nata in Messico nel 1907 (figlia della rivoluzione messicana) e morta 

a Coyocan nel 1954, fu pittrice e rivoluzionaria. 

 
PARLAMI UN PO’ DELLA TUA VITA. 

Sono nata in Messico il 6 luglio 1907 a Coyoacán in Messico, da 

Guillermo Kahlo Kaufmann e da Matilde Calderon y Gonzalez. Sono 

sempre stata una persona molto sensibile, a volte lunatica ma molto 

passionale e dotata di un grande senso dell’arte. A sei anni mi sono 

ammalata di poliomielite, che mi ha lasciata zoppa. Ma forse no. Si 

dice che soffrissi di spina bifida, erroneamente scambiata per 

poliomielite. A 18 anni un incidente in autobus mi ha lesionato la 

spina dorsale. Ho passato tantissimo tempo a letto ferma a causa 

del busto di gesso: con un cavalletto sul letto ed un enorme 

specchio sul soffitto ho cominciato a dipingere. La pittura è quindi 
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diventata il mio modo per superare il dolore. Poi ho sposato Diego 

Rivera, un famoso muralista e pittore. 

 

PER QUALE MOTIVO DIPINGEVI? 

Diciamo che la pittura è diventata il modo di esprimere la mia 

interiorità e tutta la mia sofferenza, i miei dolori fisici. Gli artisti 

pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai 

stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni. 

 

PERCHÉ SEI DIVENTATA UN SIMBOLO PER LE DONNE? 

Io penso che non sia per la mia tragica storia, ma per la mia 

resistenza alle difficoltà della vita e perché mi sono ribellata agli 

stereotipi dell’epoca. 

 

COME TI HA CAMBIATO VIVERE NEGLI STATI UNITI DURANTE LA GRANDE 

DEPRESSIONE? 

Penso che quei tre anni mi abbiano cambiata profondamente. Ho 

vissuto sia la Grande Depressione che l’apartheid. Ero davvero 

indignata per la diffusa povertà, la fame e il razzismo che c’erano 

nelle città. Neanche nel Medioevo c’era una situazione simile! 

 
PUOI PARLARMI DI QUANDO ERI UN MEMBRO DEL PARTITO COMUNISTA? 

Certamente. All’età di 16 anni mi sono unita a un gruppo giovanile 

del Partito Comunista Messicano, per il quale ho scritto e tenuto 

discorsi, ho partecipato a riunioni e ho guidato raduni sindacali. 

Stavo davvero bene con questo gruppo, fino a quando mi hanno 

espulsa nel 1929 per aver sostenuto l’opposizione di sinistra 

all’interno del Partito. Ma fortunatamente mi sono ricongiunta a 

questo nel 1948. 
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HAI ALTRO DA RACCONTARE? 

Sì, forse non tutti lo sanno; mi sono battuta per la pace contro la 

Guerra Fredda, iniziata in pratica dagli USA con l’incenerimento 

nucleare dei civili giapponesi. La guerra fredda era “combattuta” tra 

gli Stati Uniti e l’URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche). Io raccolsi le firme per l’Appello di Stoccolma, 

un’iniziativa di pace del 1950, che aveva come obiettivo il disarmo 

nucleare. Complessivamente, in tutto il mondo, ne furono raccolte 

273.470.566. 

 

COME HAI TRASCORSO GLI ULTIMI ANNI DELLA TUA VITA? 

Negli ultimi anni della mia vita, la mia salute peggiorò, ma 

nonostante questo io partecipavo alle manifestazioni del Partito 

Comunista Messicano: finanziavo in alcune aree le risorse e 

stimolavo la Gioventù Comunista.  In questo periodo dissi a me 

stessa che avrei dovuto lottare con tutte le mie forze per la 

rivoluzione, l’unica mia ragione per vivere. 

Federica Mazzoleni 
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PADRE CLEMENTE VISMARA 

Il padre della Birmania  

 
Padre Clemente Vismara, nato ad Agrate Brianza (Monza) il 6 

settembre 1897 e morto in un villaggio della Birmania il 15 giugno 

1988, è stato per 65 anni missionario al servizio dei più poveri, i 

bisognosi e gli ultimi. Imprigionato, ha rischiato la propria vita per 

gli altri.  È’ stato beatificato nel 2011; viene ricordato come il 

missionario italiano che ha portato nelle foreste birmane l'amore di 

Gesù per gli ultimi.   

 

PUOI DESCRIVERE CHI SEI E QUALI SONO STATE LE ESPERIENZE FONDAMENTALI 

DELLA TUA VITA? 

Sono un semplice missionario. Sono nato in Brianza e purtroppo ho 

perso i genitori da bambino; sono stato aiutato dai parenti. Ero un 

bambino ribelle e monello, avevo già tanta energia e forza. Ho 

partecipato alla Prima Guerra Mondiale e ho capito che la mia 

vocazione sarebbe stata quella di aiutare gli altri. Ho vissuto 65 anni 

nelle foreste della Birmania costruendo villaggi, case, scuole, 

ospedali e orfanotrofi, aiutando e accogliendo i più poveri.  
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PUÒ UNA VITA SPESA PER IL PROSSIMO ESSERE ANCHE UNA VITA AVVENTUROSA 

E GRATIFICANTE? 

Certamente! La mia vita è stata sicuramente avventurosa e 

gratificante proprio perché mi sono dedicato agli altri e alle loro 

vite! 

 

COSA TI HA SPINTO A RECARTI IN MISSIONE IN BIRMANIA? PERCHÉ PROPRIO 

QUEL PAESE? 

Durante la mia esperienza da soldato ho visto tante di quelle 

sofferenze e cose sbagliate, che la mia vita ha preso un indirizzo 

preciso. Ho capito che solo per Dio vale la pena di spendere la vita. 

Così sono entrato nel PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) e, 

dopo essere stato ordinato sacerdote, sono partito per la Birmania- 

Mi sono documentato su quali fossero i suoi bisogni: in quel periodo 

era un paese in grande difficoltà, dove c’erano miseria, carestie, 

malattie. Sapevo di avere anche grande forza fisica per poter aiutare 

la gente di quel paese ed ero in salute per superare le difficoltà delle 

condizioni di vita. 

 

COME TI SEI PREPARATO PER ADATTARTI AL NUOVO PAESE (CIBO, LINGUA, 

CLIMA, ABITUDINI...)? 

Prima di partire ho studiato la lingua. Il viaggio è durato due mesi e 

in quel tempo ho potuto gradualmente abituarmi ai vari 

cambiamenti anche climatici e piano piano ogni giorno sentivo che il 

mio fisico si adattava sempre meglio e il desiderio di aiutare gli altri 

mi faceva superare ogni fatica. 

 

COME HAI SAPUTO AFFRONTARE I MOMENTI PIÙ DURI E DIFFICILI?  

Grazie all’aiuto di Dio ho superato i momenti più difficili; Dio mi 

donava ogni giorno il coraggio e la speranza. 

 



SCUOLA CATERINA CITTADINI – a.s. 20/21.                                                       
I GIUSTI che hanno lasciato un segno  

 
29 

COME SI ARRIVA ALLA DECISIONE DI DARE SÉ STESSI PER IL BENE DEGLI ALTRI? 

Ad un certo punto della vita ho capito che la mia esistenza avrebbe 

avuto senso solo se fossi stato utile agli altri; sentivo che avevo 

tanta forza ed energia da donare a chi aveva bisogno ed era in 

condizioni di povertà. 

 
QUALE È IL RICORDO PIÙ 

BELLO DELLA TUA VITA? 

Ho tanti bei ricordi, ad 

esempio del giorno in 

cui si finiva la 

costruzione di un 

ospedale o di una 

scuola, ma il sorriso dei 

bambini orfani che 

accoglievo e trovavano 

finalmente casa, cibo e 

amore, li raccoglie tutti.  

 

QUALE MESSAGGIO VUOI 

DARE AI GIOVANI DI OGGI? 

Ragazzi, non 

rinchiudetevi in voi 

stessi e apritevi agli altri! 

Ognuno nella propria vita può dare un contributo nel suo quotidiano 

(non è necessario che tutti partiamo per andare in missione!), tra gli 

amici, i famigliari, i più piccoli. 

 Nicolò Parente 
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GIOVANNI FALCONE 

Una vita contro la mafia 

Giovanni Falcone nacque a 

Palermo nel 1939 e dopo 

aver preso la laurea in 

Giurisprudenza fu tra i 

giudici che più si esposero 

nella lotta contro la mafia 

in Sicilia. Dopo essere 

riuscito a condannare più di 

360 persone nel “Maxi 

Processo” del 1987, fu 

ucciso il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci.  

 

OGGI ABBIAMO IL PIACERE DI PARLARE CON GIOVANNI FALCONE, GIUDICE 

SICILIANO CHE DIEDE UN ENORME CONTRIBUTO PER LA LOTTA CONTRO LA 

MAFIA. PERCHÉ SCELSE DI COMBATTERE LA MAFIA QUANDO POTEVA ANDARE 

AVANTI A FARE IL MAGISTRATO?  

Per quanto possa sembrare una scelta “suicida”, la rifarei mille volte! 

Io sono fatto così, la vita d’ufficio non è da me, anzi. Stare sul campo e 

poter affrontare le cose faccia a faccia mi piace molto di più. 

 

COME ERA IL SUO RAPPORTO CON BORSELLINO? 

Ho conosciuto Paolo all’università di Palermo; entrambi seguivamo 

la facoltà di Giurisprudenza e ci siamo laureati insieme nel 1961. Nel 

1983 abbiamo fatto parte del Pool Antimafia e abbiamo lavorato 

insieme per molti anni. 

 

COSA L’HA SPINTA A NON MOLLARE MAI LA LOTTA CONTRO LA MAFIA 

NONOSTANTE SAPESSE IL PERICOLO CHE STAVA CORRENDO? 

È una domanda che mi fanno spesso ed è abbastanza plausibile. 
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L’unica cosa che non mi ha mai fatto mollare è l’idea di come 

sarebbe il mondo una volta che la mafia sarà sconfitta, pensare al 

mio obiettivo mi ha sempre motivato a fare bene quello che stavo 

facendo, senza mai esitare. 

 

QUALE È LA COSA CHE PIÙ DI TUTTO È STATO FELICE DI AVER FATTO? 

Sicuramente la vincita del Maxi processo è stata una soddisfazione: 

dopo anni di ricerche e lavoro siamo riusciti a condannare tutte quelle 

persone; ma ogni persona tolta alla mafia è stata un grande passo. 

 

C’È UNA COSA CHE AVREBBE SEMPRE VOLUTO FARE MA CHE NON È MAI 

RIUSCITO A COMPIERE? 

Come già detto, per quanto impossibile mi sarebbe piaciuto 

sconfiggere la mafia completamente. Purtroppo io non ci sono 

riuscito, ma so di essere stato utile in questa grande guerra. 

 

SE LO ASPETTAVA UN ATTENTATO QUEL GIORNO? 

Come già saprete di attentati ne ho ricevuti parecchi: ormai vivevo in 

una specie di bunker e avevo la scorta 24 ore su 24. La mia vita era 

appesa a un filo da un bel po’. Quel 23 maggio non sospettavamo 

nulla di così esagerato (non si era mai parlato di 500 kg di tritolo), ma 

sapevo che prima o poi uno di quei tentativi sarebbe andato a buon 

fine. 

 

ALLA FINE DEI CONTI, FARE QUESTO MESTIERE È UNA SCELTA CHE RIFAREBBE? 

Certamente! Non ho assolutamente rimpianti e lo rifarei altre mille 

volte. Con la mia squadra siamo riusciti a fare grandissime cose e a 

indebolire la mafia in modo non poco evidente; penso che, se i miei 

successori continueranno di questo passo, un giorno si riuscirà a farla 

scomparire completamente anche se non sarà un’impresa facile. 

Giulia Radaelli 



SCUOLA CATERINA CITTADINI – a.s. 20/21.                                                       
I GIUSTI che hanno lasciato un segno  

 
32 

GIORGIO PERLASCA 

Quando mentire è giusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Perlasca, nato a Como il 31 gennaio 1910 da una famiglia 

fascista, partecipò alla Prima Guerra Mondiale andando in Africa 

Orientale e in Spagna con il generale Franco, ma durante la Seconda 

Guerra Mondiale si adoperò per salvare migliaia di Ebrei in Ungheria, 

fingendosi un diplomatico spagnolo. Morì a Padova nel 1992. 

 

LEI ERA FIGLIO DI UNA FAMIGLIA DI FASCISTI E HA COMBATTUTO ANCHE IN 

SPAGNA A FAVORE DEL GENERALE FRANCO. COSA LE HA FATTO CAMBIARE IDEA 

SUL FASCISMO?  

Il fatto che fossero divenuti amici dei Tedeschi, nostri nemici nella 

Prima Guerra Mondiale; inoltre non ero d’accordo con le Leggi 

Razziali entrate in vigore nel 1938 contro gli Ebrei. 

 

FU MANDATO IN UNGHERIA DAL GOVERNO ITALIANO PER COMPRARE CIBO PER 

L’ESERCITO. COME HA FATTO A RISULTARE POI UN CITTADINO SPAGNOLO? 

Avevo combattuto negli anni Trenta in Spagna con il generale 

Franco; così quando a Budapest, dove appunto mi trovavo per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Como
https://it.wikipedia.org/wiki/31_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
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lavoro, mi interrogarono perché non volevo stare dalla parte dei 

Nazisti ungheresi, riuscii a fuggire e, grazie a un documento che 

avevo ricevuto dal mio congedo in Spagna, trovai rifugio 

nell’ambasciata spagnola e così diventai cittadino spagnolo. 

 

COME È STATO COINVOLTO NELL’AIUTARE GLI EBREI UNGHERESI? 

Cominciai a collaborare con San Briz, l’ambasciatore spagnolo, che 

assieme ad altre potenze neutrali stava già rilasciando dei 

salvacondotti per proteggere gli Ebrei ungheresi. 

 

COME HA FATTO A EVITARE IL RASTRELLAMENTO DELLE CASE DOVE SI 

TROVAVANO GLI EBREI PROTETTI DALL’AMBASCIATA SPAGNOLA? 

Convinsi i Nazisti di essere il sostituto dell’ambasciatore, che era 

partito per questioni diplomatiche, cosa che in realtà non era affatto 

vera. Fu una decisione improvvisa, e anche piuttosto rischiosa, se 

fossi stato scoperto, ma ritengo che fu la cosa giusta. Il giorno dopo 

la partenza di Briz, comunicai la sua nomina a rappresentante 

diplomatico spagnolo e la presentai al Ministero degli Esteri che 

l’accolse senza problemi. 

 

QUANTI EBREI RIUSCÌ A SALVARE? 

Nelle vesti di diplomatico reggevo pressoché da solo l’Ambasciata 

spagnola, organizzando l’incredibile “impostura” che mi permise di 

proteggere, salvare e sfamare giorno dopo giorno migliaia di 

Ungheresi di religione ebraica ammassati in “case protette” lungo il 

Danubio. Riuscii a salvare ben 5218 Ebrei con la mia bugia! 

 

PERCHÉ LASCIÒ BUDAPEST? 

L’Armata Russa, entrata a Budapest, mi fece prigioniero; fui liberato 

dopo qualche giorno, e dopo un lungo viaggio attraverso i Balcani e 
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la Turchia, rientrai in Italia, dove non raccontai a nessuno la mia 

storia. 
 

 

COME LA SI SCOPRÌ ALLORA? 

Molti anni dopo, negli anni ’80, alcune donne ebree ungheresi, 

allora ragazzine, salvate da me, mi cercarono, e così si venne a 

conoscenza di quanto avevo fatto. 

 

A COSA SERVE, SECONDO LEI, LA SUA TESTIMONIANZA? 

A me non interessava diventare famoso, ma sono contento che la 

mia storia sia ormai nota, anche grazie a un film che è stato 

realizzato sulla mia vita, perché spero che possa servire a non far 

ripetere alle nuove generazioni certe follie. 

Lorenzo Ripamonti 
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BRYAN STEVENSON  

L’angelo del Braccio della morte 

Bryan 

Stevenson è 

nato a 

Milton negli 

Stati Uniti 

nel 1959; è 

un avvocato 

e attivista 

che lotta 

per le 

persone accusate ingiustamente, specialmente per quelle nel 

“Braccio della morte”. Infatti già da giovane creò un’associazione 

per aiutare le famiglie che non possono pagare i servizi legali. 

 

BUONGIORNO BRYAN, DA CHE TIPO DI FAMIGLIA PROVIENI?  

Io provengo da una famiglia normalissima, che mi ha sempre 

sostenuto anche se mia madre aveva molta paura per me quando 

mi trasferii in Alabama. 

 

PERCHÉ HAI SCELTO DI STUDIARE GIURISPRUDENZA? E PERCHÉ PROPRIO AD 

HARWARD? 

Ho scelto di studiare giurisprudenza perché quando ero piccolo mio 

nonno fu assassinato per una televisione e nessune ci venne ad 

aiutare; perciò decisi che le dovevo fare io. Ho scelto Harward, 

anche se all’epoca vi accedevano solo i bianchi, perché era 

l’università migliore e non era giusto che non dovessi frequentarla 

solo per il colore della mia pelle.  
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BRYAN, PERCHÉ HAI SCELTO DI ANDARE IN ALABAMA AD AIUTARE PERSONE 

ORMAI SPACCIATE NEL BRACCIO DELLA MORTE SAPENDO POI DI NON RICEVERE 

NEANCHE UN SOLDO E RISCHIARE LA TUA STESSA VITA?  

Perché sapevo di fare la cosa giusta e che io dovevo aiutare ad ogni 

costo queste persone. 

 

QUANTO HAI FATICATO PER IL CASO MC MILLAN? PENSO SIA STATO IL PIÙ 

DIFFICILE VISTO CHE AVEVI TUTTI CONTRO?  

Hai proprio ragione: ho faticato parecchio per far capire a tutti che 

era tutto un complotto. Mc Millan era stato condannato per 

omicidio, ma sono riuscito a screditare ogni elemento del caso 

iniziale dell'accusa, così che è stato prosciolto e rilasciato dalla 

prigione nel 1993. È stata dura, ma l’importante è che Mc Millan sia 

stato scarcerato perché era giusto così. 

 

PERCHÉ HAI VOLUTO FONDARE LA TUA ASSOCIAZIONE “EJI”?  

La Equal Justice Initiative è un’organizzazione legale privata senza 

scopo di lucro, che si occupa di giustizia sociale e diritti umani, che 

ho fondato perché purtroppo tantissime persone non ricevono 

un’assistenza legale adeguata e perciò tante sono anche morte per 

questo, in quanto condannate ingiustamente. 

 

COME TI SENTI A SAPERE CHE DELLE PERSONE INNOCENTI VENGONO 

GIUSTIZIATE?  

Malissimo. Sai, non ci dormo la notte e ho anche pianto tante volte 

e secondo me giustiziare un’altra persona è un gesto disumano. 

Tommaso Scalzi 
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GINO STRADA 

Il medico che lotta contro la guerra  

 

Gino Strada, nato il 21 aprile 1948 a Sesto San Giovanni, è un 

famoso medico, attivista e filantropo italiano, che ha fondato, nel 

1994, assieme alla moglie Teresa Sarti, l’ONG italiana Emergency. 

Egli ha conosciuto le sofferenze e le crudeltà della guerra, lavorando 

a fianco delle vittime mutilate, ferite e sull’orlo della morte. 

 

GINO STRADA, LEI È STATO UN GRANDE MEDICO E CHIRURGO CHE HA LOTTATO 

PER TUTTA LA SUA VITA CONTRO LA GUERRA. È SODDISFATTO DI QUESTO? 

CREDE DI AVER FATTO QUALCOSA DI BUONO PER IL MONDO? 

Sì, io spero di aver contribuito a rendere questo mondo un posto 

migliore, ma ora è compito delle generazioni future continuare 

quello che io e molti altri abbiamo iniziato. 

 

COME LE È VENUTO IN MENTE DI FONDARE L’ASSOCIAZIONE EMERGENCY? 

Durante gli anni in cui ho lavorato nella Croce Rossa nei paesi 

devastati dalla guerra, vedendo le persone che soffrivano, i bambini 

mutilati dalle mine giocattolo e i civili che subivano le conseguenze 
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di questi conflitti, ho pensato che bisognava fare qualcosa per 

salvare tutte quelle vite. 

 

COSA NE PENSA DELLE GUERRE CHE CI SONO OGGI? 

Penso che le guerre che ci sono oggi siano scatenate e comandate 

da politici a cui piace la guerra, e cioè coloro che non l’hanno mai 

vissuta; perché chiunque abbia vissuto la guerra con i suoi orrori, 

con le sue crudeltà e con le sue devastazioni non potrebbe mai 

desiderare di volerla ripetere. 

 

PERCHÉ DA CHIRURGO DI TRAPIANTI DI CUORE IN AMERICA, POI HA CAMBIATO 

VITA? 

Perché decisi che dopo tutti quegli anni di studi e di specializzazioni 

ero pronto ad applicare le mie conoscenze su persone che ne 

avevano davvero bisogno. 

 

PER QUALE MOTIVO HA SEMPRE ESPRESSO LA SUA DISAPPROVAZIONE VERSO LA 

POLITICA ITALIANA? 

Perché non condivido le idee dei politici che promuovono la guerra 

a costo di ottenere il potere, che fanno delle scelte che non sono a 

favore della Nazione ma sono scelte prese solo al fine di ottenere 

potere. 

 

LEI È CONSIDERATO UN GIUSTO PERCHÉ HA RISCHIATO LA SUA VITA PER CURARE 

E SOCCORRERE LE VITTIME DELLA GUERRA, VERO? 

Sì, sono molto onorato di essere considerato un giusto e spero che 

l’umanità capisca che per vivere in un mondo migliore dobbiamo 

lottare per la pace e non per la guerra.  

Alessandro Vanoli 
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MARTIN LUTHER KING III  

Erede della difesa dei diritti umani 

Martin Luther King III, nato a 

Montgomery nel 1957, è il figlio 

di Martin Luther King Jr. e come 

lui è un attivista. Si è battuto più 

volte contro il razzismo e per i 

diritti degli Afroamericani; 

inoltre si è opposto apertamente 

alla pena di morte. 

 

COSA SI PROVA AD ESSERE IL FIGLIO DI UN ATTIVISTA COME MARTIN LUTHER KING? 

Non è molto semplice, soprattutto per la pesante eredità che ha 

lasciato sulle mie spalle e su quelle dei miei fratelli, ma è merito suo 

se sono un attivista: ho seguito le sue orme e continuo a seguirle, 

portando avanti le sue battaglie. 

 

CHE RAPPORTO HA CON I SUOI FRATELLI? 

Il rapporto con le mie sorelle non è mai variato, però c’è stato un 

periodo in cui mio fratello mi accusava di aver sottratto l’eredità dei 

nostri genitori e io e mia sorella Bernice accusavamo lui di trasferire 

i fondi dell’eredità materna dalla struttura di cui era a capo per altri 

scopi. In quel periodo litigavamo moltissimo e siamo andati avanti 

così per ben due anni; poi ci siamo chiariti e abbiamo fatto pace. 

Successivamente sono ritornato alla presidenza del King Centre. 

 

PERCHÉ HA DECISO DI OPPORSI ALLA PENA DI MORTE? 

Nel 1989 insieme a Kerry Kennedy ci siamo opposti apertamente 

alla pena di morte perché, se credessimo al principio “occhio per 

occhio e dente per dente", saremmo quasi tutti senza occhi e senza 

denti. 
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NEL 1997 È STATO ELETTO RESPONSABILE DELLA SCLC (SOUTHERN CHRISTIAN 

LEADERSHIP CONFERENCE), OVVERO UN’ORGANIZZAZIONE PER I DIRITTI CIVILI. 

COSA HA PROVATO A ESSERNE IL LEADER? 

È stato un grande onore, soprattutto perché è un’organizzazione 

che era stata creata da mio padre, ma anche perché combatte per i 

diritti civili, specialmente per quelli degli Afroamericani.  

 

IL 4 APRILE 2008 È STATO IL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SUO PADRE. 

COME LO HA PASSATO? 

Per il 40° anniversario della morte di mio padre ho organizzato una 

marcia commemorativa, e ho invitato i partecipanti a proseguire la 

lotta di mio padre promuovendo la “Realizing the Dream”, 

un’associazione che combatte contro la povertà e che è stata poi 

assorbita dal King Centre, di cui sono diventato il presidente. 

 

LEI È ANCHE UNO DEI FONDATORI DELLA "ESTATE OF MARTIN LUTHER KING JR. 

INC.", DICO BENE? 

Sì, ho creato questa associazione per gestire la proprietà intellettuale e 

l’uso dell’immagine di mio padre, ma anche per una controversia sullo 

stato del copyright del famoso discorso di mio padre, “I Have a Dream”. 

 

COME CREDE DI AVER SVOLTO IL SUO LAVORO DI ATTIVISTA FINO AD OGGI? 

Credo di aver lavorato bene e spero che mio padre sia orgoglioso di 

me, anche se c’è un altro grande obiettivo che vorrei realizzare: 

vorrei introdurre in tutto il mondo una cultura alla non violenza che 

creerebbe le condizioni sociali per cui la povertà diventerebbe 

inaccettabile, ci lasceremmo alle spalle il razzismo ed esso non 

sarebbe più qualcosa con cui confrontarsi ogni giorno, e il 

militarismo e la violenza si ridurrebbero fino a scomparire 

Eva Zappalà 


