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In occasione del “Giorno della Memoria”, gli stu-

denti in visita al Centro di In-Form@zione Libreria

multimediale partecipano ad un apposito laboratorio

didattico. Ai partecipanti agli incontri viene distribui-

to questo fascicolo che riporta la prefazione di Giovan-

ni Spadolini (Presidente del Senato dal 2 luglio 1987

al 14 aprile 1994) al volume “L’abrogazione delle leggi

razziali in Italia (1943-1987)” edito dal Senato della

Repubblica nel 1988, nonché il testo della legge n. 211

del 20 luglio 2000.

Nella seconda parte riportiamo la testimonianza di

alcune scolaresche che hanno partecipato al Progetto

“Pro-memoria” presentando la figura di alcuni “Giusti

tra le Nazioni”

Giorno della Memoria

27 gennaio
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Il razzismo è in radice
incompatibile con qualun-
que Stato di diritto. L'egua-
glianza di tutti i cittadini
davanti alla legge - proprio
il solenne princìpio espresso
dall'articolo 3 della Costitu-
zione repubblicana - è una
eguaglianza inscindibile dal
valore della tolleranza.

è una estraneità, quella
fra il costituzionalismo
democratico e l'intolleranza
razzista, che i padri fondato-
ri della nostra Repubblica
vollero non a caso riaffer-
mare all'Assemblea Costi-
tuente, quando era ancora
vivo, con tutta la propria
drammaticità, il ricordo
della tragedia dell'Olocau-

sto; quando doveva essere
completato il riscatto della
nuova democrazia dalla
infamia delle leggi razziali
del '38.

«Il princìpio dell'egua-
glianza di fronte alla legge -
scrisse nel '47 Meuccio
Ruini, presidente della Com-
missione dei 75 - conquista
delle antiche Carte costitu-
zionali, è riaffermato con
più concreta espressione,
dopo le recenti violazioni
per motivi politici o razziali,
e trova ogni nuovo e più
ampio sviluppo con l'egua-
glianza piena, anche nel
campo politico, dei cittadi-
ni».

Era il princìpio che aveva

Prefazione di Giovanni Spadolini al volume 
“L’abrogazione delle leggi razziali in Italia

(1943-1987)”
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intrecciato primo e secondo
Risorgimento nel segno di
uno Stato che fosse sempre
più casa comune di tutti i
cittadini. Era il valore fon-
damentale in cui si erano
sempre riconosciuti gli ebrei
d'Italia in attesa che la dia-
spora si concludesse con la
nascita di un proprio Stato:
il sogno di Herzl che sarebbe
diventato realtà solo nel
1947, dopo le persecuzioni
antisemitiche condotte dai
regimi totalitari.

Proprio nel '47, quando
Ruini lavorava al progetto di
Costituzione per la nuova
Italia e pronunciava quelle
solenni parole contro il raz-
zismo ed ogni tipo di discri-
minazione dei cittadini della
Repubblica, l'Italia non
aveva ancora concluso la
lunga opera di integrale
rimozione degli effetti nefa-
sti prodotti nel nostro ordi-
namento giuridico dalle
leggi del '38: le leggi che
stabilirono la completa
emarginazione degli ebrei

dalla vita civile italiana,
mentre Mussolini si avviava
ad unirsi ad Hitler nell'ag-
gressione alle democrazie
europee.

«L'abrogazione delle leggi
razziali». è la ricerca signifi-
cativa che il servizio studi
del Senato, proprio nel cin-
quantenario delle leggi del
'38, dedica alla politica legi-
slativa svolta dall'Italia,
dopo la caduta del fascismo,
per liberare con più di ottan-
ta nuove leggi il nostro ordi-
namento da tutte le norme
che avevano consumato il
dramma dell'antisemitismo a
partire dalla fine degli anni
trenta. Norme che avevano
chiuso un'epoca della vita
italiana: quella cominciata
con le «Interdizioni israeliti-
che» di Carlo Cattaneo e con
gli editti sugli ebrei di Carlo
Alberto.

Era stata un'epoca che
aveva risparmiato sempre
agli ebrei la violenza deli-
rante del nazionalismo e del
decadentismo irrazionalista.
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Con la conseguenza che
la cancellazione delle leggi
razziali, a partire dal '44,
avrebbe segnato il ritorno ai
valori del Risorgimento.

Ma quella rimozione di
norme illiberali è stata una
opera che si è svolta per
quasi un quarantennio inter-
venendo sia nella sfera dei
diritti civili sia nella sfera
dei diritti politici, con dispo-
sizioni che cominciarono ad
essere varate nel gennaio
'44, proprio pochi mesi dopo
la tragedia dell'8 settembre,
quando fu Badoglio a detta-
re le prime norme che dove-
vano rendere finalmente
giustizia agli ebrei, con lo
strumento del regio decreto
legge. Quasi un atto ripara-
tore di Casa Savoia verso
quelle leggi razziali di cui
era stata complice; ma un
atto riparatore che certo non
poteva assolvere la monar-
chia dalle proprie gravissime
responsabilità verso l'ascesa
e il consolidamento del
fascismo.

Continuò Bonomi, nel
quadro di quell'esperienza
ciellenistica che avrebbe
condotto alla convocazione
dell'Assemblea costituente;
una partecipazione dei parti-
ti antifascisti alla direzione
politica del paese che con-
sentì di approvare, fra il '44
e il '47, ventidue leggi che,
oltre a rispristinare i diritti
civili e politici degli ebrei,
liberavano il mondo univer-
sitario da ogni barriera anti-
semitica. E l'opera di rimo-
zione, sia pure per quanto
riguardava gli aspetti legi-
slativi meno rilevanti e cen-
trali, è proseguita per i
decenni successivi: fino al
febbraio '87.

Cioè quasi fino al quaran-
tennale della Repubblica. La
nostra Repubblica che oggi
ha saldato per intero il pro-
prio debito con gli ebrei.

In Italia non c'era mai
stata una tradizione antise-
mita. In Italia non c'era stato
un Gobineau (e le variazioni
dialettali del razzismo d'ol-
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tralpe non avevano raggiun-
to neanche, con Preziosi, le
soglie del dilettantismo, sia
pure arrogante e sopraffatto-
re). Nell'Italia fascista non
c’era poi nessun Rosenberg
di turno.

Mussolini non era stato
antisemita almeno fino al
1936. Aveva trattato col sio-
nismo con grande apertura e
spregiudicatezza, ogni volta
che gli era stato utile nella
sua prospettiva di penetra-
zione nel Medio Oriente.
Aveva esaltato nei colloqui
con Emil Ludwig (poi fatico-
samente ritirati dalle librerie,
in omaggio all'Asse) il con-
tributo degli ebrei al Risorgi-
mento italiano, e in partico-
lare alle forze armate italia-
ne.

La svolta antisemita del
1938 deriva da un comples-
so di elementi nazionali, in
cui prevale l'emulazione con
la Germania nazista (che mai
chiese all'Italia di Mussolini,
almeno in quegli anni, di
adeguarsi alla legislazione

antiebraica). E il complesso
di provvedimenti discrimi-
natori - vera vergogna per la
nazione italiana - fu prece-
duto da un manifesto degli
intellettuali, si fa·per dire,
antisemiti che fu divulgato il
14 luglio 1938, forse nel-
l'odio inconsumabile per i
principi del 1789. Cinquanta
anni fa esatti.

Manifesto che ebbe una
sua storia fra comica e tragi-
ca, pur essendo nell'insieme
un documento tragico, desti-
nato a prolungare i suoi
estremi frutti nei campi di
Fossoli e nella Risiera di San
Sabba.

Undici giorni dopo la
pubblicazione del manifesto,
il 25 luglio (altra singolarità
delle date!) un comunicato
del partito nazionale fascista
rendeva noti i nomi degli
estensori del testo, chiarendo
che il tutto era stato redatto
«sotto l'egida del Ministero
della cultura popolare».

Fra i nomi degli scienzia-
ti evocati dal fascismo (e
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tenuti nascosti per undici
giorni) non mancavano gio-
vani assistenti universitari
alla ricerca purchessia della
carriera; solitari e degradati
spiccavano due soli catte-
dratici di rilievo nazionale,
come Nicola Pende e Sabato
Visco. E neanche è sicuro
che il testo definitivo del
manifesto, rimaneggiato da
Mussolini, fosse stato da
loro approvato. Ma poco
importava. La loro protesta,
se ci fu, fu soffocata; il loro
avallo intellettuale rimase
intero con tutte le conse-
guenze che verranno; fune-
ste e dissolvitrici.

«Gli ebrei non apparten-
gono alla razza italiana». Il
punto nove del manifesto ne
riassumeva l'intera logica,
opposta a tutta la cultura
italiana, anche a quella della
stagione positivista. Sempre
cauta in materia di razze e
sempre ostile a identificare
le ricerche sull'«etnos» con le
passioni e le deviazioni del
razzismo.

Gli ebrei in Italia erano
quarantacinquemila, su una
popolazione di quaranta-
quattromilioni di abitanti:
appena l'1,3 per mille. E solo
in odio a quella minoranza
minuscola e generosa, che si
era identificata con la causa
nazionale e risorgimentale,
furono scomodati tutti gli
archivi dell'intolleranza e
della barbarie: «Il concetto
delle razze è concetto pura-
mente biologico» (con la
ripulsa dei concetti e dei
princìpi di popolo e nazione:
addio Mazzini), «esistono
razze grandi e razze piccole»,
«esiste ormai una pura razza
italiana», «è tempo che gli
italiani si proclamino fran-
camente razzisti!». I servitori
della cattedra andavano
oltre lo stesso cinismo del
dittatore.

Arnaldo Momigliano - il
grande intellettuale che fu
vittima di quelle misure - ha
scritto, poco prima di mori-
re, una pagina mirabile sugli
ebrei italiani. E il danno che
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fu apportato all'università
del nostro Paese con quel
pogrom ufficiale non fu cal-
colabile.

Taluni ritorni (penso ad
Attilio Momigliano nell'Ate-
neo fiorentino) furono solca-
ti da tale malinconia da non
consentire più l'esercizio del
mandato.

Ma per quella cultura
libera che rifiutava di asso-
ciarsi alla campagna antise-
mita restava un grande
punto di riferimento: “La
Critica” di Benedetto Croce,
la rivista dove nel '38 il filo-
sofo della religione della
libertà condannò l'intera
follia di una intolleranza che
costituiva la più completa
negazione degli ideali di
libertà e di umanità.

E proprio Croce, davanti
ad un collega di una univer-
sità della Germania che esal-
tava «la mano sicura del
Führer» nella costruzione
dell'«Uomo tedesco», senza
esitazione disse: «Caro
signore, all'umanità importa

l'uomo e non l'uomo tede-
sco, l'uomo e non l'animale,
o una nuova varietà di ani-
male; e, se nell'uomo persi-
ste, o di nuovo si forma
l'animale, l'umanità dovrà
lavorare a dissolverlo e
risolverlo in sé».

Erano quelle le parole di
Croce che non a caso Erne-
sto Rossi, l'esponente di Giu-
stizia e Libertà, ricordava dal
carcere. E proprio sulla rivi-
sta omonima del movimento
antifascista di Rossi e di
Bauer, un grande combat-
tente democratico, Max Sal-
vadori, il 16 settembre 1938
lanciava una inquietante
previsione per quanto sareb-
be avvenuto dopo le leggi
razziali: «la campagna anti-
semita in Italia andrà fino in
fondo e alle sofferenze degli
ebrei di Germania, di
Austria, d'Ungheria e di
Romania, si aggiungeranno
quelle dei quarantamila
ebrei italiani».

Si ribellava a quella invo-
luzione legislativa Piero
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Calamandrei: perché il giuri-
sta «sente a maneggiare
quelle leggi oppressive lo
schifo del contatto immon-
do, e prende in odio per
colpa di esse la stessa scien-
za giuridica».

Già nel luglio '38, era ini-
ziata l'espulsione da tutte le
scuole italiane, parallela-
mente alla nascita della
Direzione generale del Con-
siglio superiore per la demo-
grafia e la razza.

L'offensiva contro gli
ebrei presto si spostò all'in-
terno della burocrazia mini-
steriale, con il licenziamento
dei dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici. Ma le
discriminazioni antisemite
non si fermarono lì: investi-
rono le stesse libere profes-
sioni, di fatto precluse al
mondo ebraico.

Fu solo una discrimina-
zione legislativa? C'era di
più in quella svolta del '38
perchè «non dobbiamo mai
dimenticare, ha scritto Ales-
sandro Galante Garrone,

quando prendiamo in esame
le leggi antisemite del 1938
e le liste degli israeliti che
furono burocraticamente
compilate in attuazione di
quelle leggi e lo zelo dei
funzionari, che la suprema
infamia del grande olocau-
sto degli ebrei è cominciata
in Italia proprio con quelle
leggi, e con tutto quello che
le accompagnò e le seguì.
Tra queste leggi del 1938-39
e l'ecatombe di alcuni anni
dopo c'è una diretta conti-
nuità».

Ma quelle leggi non riu-
scirono a condizionare pro-
fondamente la coscienza
collettiva degli italiani, dal
momento che i provvedi-
menti del '39 si collocavano
pur sempre in una realtà
nazionale che era sempre
rimasta estranea all'antise-
mitismo: al contrario della
Germania dove il razzismo
era stato già espresso da un
intero filone culturale
dell'800 che si sarebbe poi
riflesso nella stessa forma-
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zione delle nuove generazio-
ni.

In Italia l'antisemitismo
era sempre rimasto estraneo
alla cultura e allo stesso
costume degli italiani. Con
la conseguenza che «durante
la guerra -  ha ricordato
Simon Wiesenthal - non ho
mai sentito parlare di casi in
cui degli ebrei fossero stati
maltrattati da soldati italia-
ni». E, dopo la guerra «non ci
risultarono mai - sono sem-
pre parole di Wiesenthal -
nei numerosi casi a cono-
scenza del nostro Centro, dei
riferimenti a maltrattamenti
di soldati italiani sul fronte
orientale».

Ma la mano sugli ebrei,
con tante e degradanti com-
plicità intellettuali, anticipò
pur sempre la rovina della
patria. E il suo riscatto coin-
cise - non dimentichiamolo
mai - col «no» risoluto ad
ogni razzismo, comunque

mascherato e comunque dis-
simulato.

La rimozione di quelle
leggi che avevano negato i
princìpi stessi dello Stato di
diritto ha contribuito a ricu-
perare l'eredità risorgimen-
tale nella «nuova Italia» che
usciva dalla drammatica
esperienza della dittatura.
Un ritorno a quel primo
Risorgimento che non a caso
aveva costituito per Teodoro
Herzl un fondamentale
punto di riferimento: verso
una democrazia israelitica
che non sarebbe stata possi-
bile senza la nostra demo-
crazia risorgimentale: un
binomio inscindibile che
tocca a noi rafforzare contro
le vecchie e le nuove intolle-
ranze. Perché l'antisemiti-
smo non torni più a minac-
ciare la civile convivenza
degli italiani.

GIOVANNI SPADOLINI
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LEGGE 20 luglio 2000, n. 211. 

Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e
dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data del-
l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria", al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi raz-
ziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.

Art. 2
1. In occasione del “Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1,

sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da con-
servare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro perio-
do della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi
non possano mai più accadere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osserva-
re come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 luglio 2000

CIAMPI

SERIE GENERALE
Anno 141° - Numero 177 del 31 luglio 2000
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Ma cosa credete, che non veda il filo spinato, che non
veda i forni, che non veda il dominio della morte?
Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e questo spic-
chio di cielo ce l’ho nel cuore, e in questo spicchio di
cielo che ho nel cuore io vedo LIBERTA’ e BELLEZZA.
Non ci credete? Eppure è così.

Etty Hillesum

Questi ricordi non sono semplici
indumenti, qualcosa di cui ci si
può spogliare e mettere nell’ar-
madio. Sono incisi nella nostra
pelle! Non possiamo liberarcene.

Trudi Birger

Auschwitz

è patrimonio di tutti.

Nessuno lo dimentichi, 

nessuno lo contesti.

Auschwitz rimanga luogo di

raccoglimento e di monito

per le future generazioni.

Marta Ascoli
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Una pace futura potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata
trovata da ognuno in sé stesso – se ogni uomo si sarà liberato dal-
l'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà supe-
rato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla
lunga in amore se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibi-
le. E così potrei continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d'eter-
nità che ci portiamo dentro può esser espresso in una parola come in
dieci volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo pro-
prio, nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra.

Etty Hillesum

L'Olocausto è una pagina dellibro dell'Umanità da cui nondovremo mai togliere il segna-libro della memoria.
Primo Levi

È

un gran miracolo che io non

abbia rinunciato a tutte le mie spe-

ranze perché esse sembrano assurde e

inattuabili. Le conservo ancora, nonostante

tutto, perché continuo a credere nell'in-

tima bontà dell'uomo.

Anna Frank 
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PRO-MEMORIA

Il progetto nasce nel 2014 con l'intento di superare la
difficoltà di parlare ai giovani del tema dell'Olocausto e
della Shoah; si utilizza il loro linguaggio senza scadere
nel semplicismo e fornendo i corretti riferimenti storici.

Nell'ambito delle attività didattiche e degli incontri
organizzati dalla Libreria del Senato in occasione del
Giorno della Memoria per l'anno 2016, l'Ufficio comuni-
cazione istituzionale ha deciso di bandire un concorso
dal titolo "Giusti tra le nazioni" con la finalità - parten-
do dal valore civile e morale della memoria - di suscita-
re nei giovani visitatori l’interesse per gli italiani, e non
solo, che, mettendo a rischio la loro stessa vita, salvaro-
no tanti ebrei dallo sterminio, meritando dallo Stato
d’Israele il riconoscimento di questo titolo.

Il progetto si è rivolto alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado. Le classi partecipanti hanno
illustrato, in maniera originale e creativa e attraverso
modalità differenti (video, powerpoint, elaborati scritti,
fotografie, ecc..) la vita di un "Giusto tra le nazioni"
scelto secondo la propria sensibilità.
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Gli istituti scolastici che hanno prodotto i migliori
elaborati hanno illustrato il proprio lavoro presso il Cen-
tro di In-Form@zione - Libreria multimediale del Sena-
to il giorno 27 gennaio 2016 alla presenza di alcuni
senatori.

Le scuole vincitrici del 2016 sono state:

- I. C. "Milani" di Terracina (LT) che ha scelto Gino
Bartali;

- I. C. "Parco della Vittoria - plesso Col di Lana" di
Roma che ha scelto Carlo Angela;

- I. C. "Calvario - Covotta - don Lorenzo Milani" di
Ariano Irpino (AV) che ha scelto Giovanni Palatucci;

- I. C. "Via Salvatore Pincherle 140" di Roma che ha
illustrato la storia de I Giusti di San Gioacchino.

I senatori Blundo e Romano hanno rivolto un saluto
ai ragazzi e si sono congratulati con alunni e docenti per
il lavoro svolto e per l'entusiasmo e l'interesse dimostra-
to nei confronti di un tema così importante: li hanno
quindi invitati a far sì che la ricorrenza sia un'occasio-
ne di riflessione quotidiana per non dimenticare i diritti
fondamentali dell'uomo, in primo luogo il diritto alla
vita.
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GIOVANNI PALATUCCI

Nasce a Montella (Avellino) nel 1909. Iscritto al Par-
tito nazionale fascista, nel 1932 conseguì la laurea in
giurisprudenza presso l'Università di Torino. Nel 1936
giurò come volontario vice commissario di pubblica
sicurezza. Nel 1937 venne trasferito alla questura di
Fiume come responsabile dell'ufficio stranieri e poi
come commissario e questore reggente. Nella sua posi-
zione ebbe modo di conoscere l'impatto delle leggi raz-
ziali sulla popolazione ebraica. In quel contesto, cercò di
fare quello che la sua posizione gli permetteva, creando
attraverso una rete di amici una strada per salvare tanti
ebrei dai campi di sterminio. In una lettera ai genitori
scrisse: “Ho la possibilità di fare un po' di bene, e i bene-
ficiati da me sono assai riconoscenti. Nel complesso
riscontro molte simpatie. Di me non ho altro di speciale
da comunicare”.

Un calcolo approssimativo ha stimato in più di 5.000
il numero di persone che Giovanni Palatucci aiutò a sal-
varsi durante la sua permanenza a Fiume.

Nel novembre 1943 Fiume, pur facente parte della
Repubblica Sociale Italiana, di fatto rientrò nella cosid-
detta Zona d'operazioni del Litorale adriatico, controlla-
ta direttamente dalle truppe tedesche per ragioni d'im-
portanza strategica; il comando militare della città passò

Di seguito, un breve profilo dei “Giusti tra le
Nazioni” illustrati in Libreria il 27 gennaio 2016
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al capitano delle SS Hoepener.
Pur avvisato del pericolo che correva personalmente,

Palatucci decise di rimanere al suo posto.
Il Console svizzero di Trieste, un suo caro amico, gli

offrì un passaggio sicuro verso la Svizzera, offerta che
Palatucci accettò, inviando al suo posto la sua giovane
compagna ebrea.

Per contrastare ulteriormente l'azione del comando
tedesco, Palatucci vietò il rilascio di certificati alle auto-
rità naziste se non su esplicita autorizzazione, così da
poter aver notizia anticipata dei rastrellamenti e poterne
dar avviso. Inoltre inviava relazioni ufficiali al governo
della Repubblica Sociale Italiana per segnalare continue
vessazioni, limitazioni nello svolgere le proprie attività e
il disarmo dei poliziotti italiani da parte dei tedeschi.
Egli si preoccupò anche dell'istituzione di uno “Stato
Libero di Fiume", per far sì che questo territorio, che cor-
reva il rischio di dover venir ceduto dall'Italia alla Jugo-
slavia, mantenesse una sua indipendenza.

Fu proprio con l'accusa formale di cospirazione ed
intelligenza con il nemico in seguito al “rinvenimento di
un piano relativo alla sistemazione di Fiume come città
indipendente, tradotto in lingua inglese” che il 13 set-
tembre 1944 venne arrestato dai militari tedeschi e tra-
dotto nel carcere di Trieste.

Il 22 ottobre venne trasferito nel campo di lavoro for-
zato di Dachau, dove morì nel febbraio del 1945, due
mesi prima della liberazione, a soli 36 anni.

Il 12 settembre 1990 lo Yad Vashem lo riconosce Giu-
sto tra le nazioni.
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Il 15 maggio 1995 la Repubblica italiana gli conferi-
sce la Medaglia d'oro al merito civile con la seguente
motivazione:

“Funzionario di Polizia, reggente la Questura di Fiume, si pro-
digava in aiuto di migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati,
riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Fedele
all'impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi
personali continuava, malgrado l'occupazione tedesca e le
incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di
dirigente, di patriota e di cristiano, fino all'arresto da parte
della Gestapo e alla sua deportazione in un campo di stermi-
nio, dove sacrificava la giovane vita.”
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I GIUSTI DI SAN GIOACCHINO

L’ingegner Pietro Lestini, presidente dell’Azione Cat-
tolica della parrocchia di San Gioacchino nel quartiere
romano di Prati, assieme alla figlia Giuliana e al parro-
co Antonio Dressino, nascose nella Chiesa, nell’autunno
del 1943, una trentina di perseguitati, fra i quali tre
donne ebree.

Il riconoscimento di "Giusti tra le Nazioni” è stato
conferito a quattro persone:

1. Pietro Lestini 1995
2. Giuliana Lestini 1995
3. Padre Antonio Dressino 1995
4. Suor Margherita Bernés 1974

I rifugiati (ebrei, soldati e francesi) erano nascosti
nell'intercapedine tra la volta a botte e la capriata della
chiesa. La parte calpestabile e utilizzabile era solo una
piccola fascia perimetrale di poco più di un metro dove
era allestito un camminamento con tavole di legno. Dal-
l’occhione del timpano passava tutto ciò che collegava i
rifugiati al mondo esterno: acqua, cibo, rifiuti e i rifu-
giati stessi. Tutto arrivava nel rifugio attraverso una car-
rucola sistematicamente montata e smontata di volta in
volta. Ancora oggi sono conservati alcuni dei disegni a
murales fatti dai rifugiati durante la reclusione.

I rifugiati trascorrevano  il tempo a fare tornei con le
carte molte ore di fila, senza mai interrompere.
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Finita la reclusione non hanno più toccato carte in
vita loro. “La radio, le carte, i libri, non riuscivano a
riempire tutte le lunghe ore di ozio; ma soprattutto c’era
la noia determinata da una vita monotona, senza inte-
ressi, senza novità. Erano passati molti giorni dalla
nostra reclusione volontaria, occorreva qualcosa di
nuovo. [...] mi venne un’idea che lì per lì mi sembrò
entusiasmante: allestire uno spettacolo di varietà.”

“Ci rendemmo subito conto di trovarci sopra la volta della
chiesa: la parte praticabile dello stanzone era costituita da
una specie di marciapiede di tavole, largo circa un metro, un
metro e mezzo, sul quale erano stesi dei materassi e delle
coperte.”

(Testimonianze di Carlo Prosperi)
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CARLO ANGELA

Carlo Angela nacque a Olcenengo il 9 gennaio 1875
da Pietro e Angela Bertobe.

Si laureò in medicina nel 1899 all'Università di Tori-
no. Durante la Grande Guerra fu ufficiale medico della
Croce Rossa Italiana presso l'Ospedale Territoriale "Vit-
torio Emanuele III" di Torino ed aprì una clinica psichia-
trica a San Maurizio Canavese. Nel dopoguerra, accanto
alla professione medica, cominciò a occuparsi diretta-
mente di politica, aderendo a Democrazia sociale, for-
mazione sorta nel 1921, con l’obiettivo  ambizioso di
rivitalizzare la politica italiana, senza ricorrere a forme
violente e distruttive.  All'interno del partito vi erano
molte contraddizioni: insieme con parlamentari di sini-
stra ve n'erano altri che divennero ministri nel primo
governo Mussolini, formato dopo la marcia su Roma.

Angela abbandonò allora il partito e si alleò con i
socialisti riformisti di Ivanoe Bonomi, con i quali si pre-
sentò alle elezioni del 6 aprile 1924, senza essere eletto.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, nel giugno del
1924, Carlo Angela accusò esplicitamente i fascisti sul
settimanale "Tempi Nuovi" “per il nefando delitto che ha
macchiato indelebilmente l'onore nazionale”. Dopo alcu-
ni anni passati come medico condotto del piccolo paese
di Bognanco, nell'Ossolano, durante il periodo della dit-
tatura fascista Angela rinunciò ad incarichi politici e si
trasferì a San Maurizio Canavese, con l'incarico di diret-
tore sanitario della casa di cura per malattie mentali
"Villa Turina Amione". 
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Fu qui che durante l'occupazione tedesca e la Repub-
blica Sociale Italiana Angela offrì rifugio a numerosi
antifascisti ed ebrei, falsificando le cartelle cliniche per
giustificarne il ricovero.

Nella sua opera di soccorso agli ebrei, Angela, fu aiu-
tato dal suo vice Brun, da madre Tecla e dagli infermie-
ri Fiore De Stefanis, Carlo e Sante Simionato. Sospetta-
to dalla polizia fascista, Angela fu convocato e interro-
gato a Torino e rischiò anche la fucilazione nel corso di
una rappresaglia. Durante la Liberazione, Carlo Angela
fu nominato sindaco di San Maurizio Canavese. In
seguito si presentò alle prime elezioni democratiche
dopo oltre vent'anni, nella stessa lista di Norberto Bob-
bio, Massimo Mila e Ada Gobetti Marchesini, quella del
Partito d'Azione, in cui militò dopo aver fatto parte di
Giustizia e libertà. Divenne anche presidente dell'ospe-
dale Molinette di Torino. è il padre del giornalista tele-
visivo e scrittore Piero Angela.

Morì a Torino il 3 giugno 1949.



Giorno della Memoria - 27 gennaio 25

GINO BARTALI

Gino Bartali nasce a Ponte a Ema (Firenze) il 18 luglio
1914.

Professionista dal 1934 al 1954, vinse tre Giri d'Italia
(1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 1948),
oltre a numerose altre corse tra gli anni Trenta e Cin-
quanta.

La carriera di Bartali, più vecchio di Fausto Coppi di
cinque anni, fu notevolmente condizionata dalla Secon-
da guerra mondiale. Leggendaria la loro rivalità, che
divise l'Italia nell'immediato dopoguerra (anche per le
presunte diverse posizioni politiche dei due).

Da ricordare, in particolare, la sua vittoria al Tour de
France 1948. Costretto a lavorare come riparatore di
ruote di biciclette, Bartali, fra il settembre 1943 e il giu-
gno 1944, indossata la divisa della GNR (Guardia Nazio-
nale Repubblicana), si adoperò in favore dei rifugiati
ebrei, come membro dell'organizzazione clandestina
DELASEM, compiendo numerosi viaggi in bicicletta
dalla stazione di Terontola - Cortona fino ad Assisi: tra-
sportò documenti e foto tessere nascosti nei tubi del
telaio della bicicletta affinché una stamperia segreta
potesse falsificare i documenti necessari alla fuga di
ebrei rifugiati.

Questa attività nacque dalla collaborazione del rabbi-
no di Firenze Nathan Cassuto con  l'arcivescovo della
città, cardinale Elia Angelo Dalla Costa. Ricercato dalla
polizia, Bartali sfollò a Città di Castello, dove rimase cin-
que mesi, nascosto da parenti ed amici.

Morì il 5 maggio del 2000 nella sua casa di Firenze.
Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
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Ciampi ha consegnato alla moglie di Bartali, Adriana, la
medaglia d'oro al valor civile (postuma) allo scomparso
campione per aver egli aiutato e salvato circa 800 ebrei
durante la Seconda guerra mondiale.

Il 2 ottobre 2011, inoltre, Bartali è stato inserito tra i
Giusti dell'Olocausto nel Giardino dei Giusti del Mondo
di Padova sempre per l'aiuto offerto agli ebrei durante la
Seconda guerra mondiale.

Il 23 settembre 2013 è stato dichiarato “Giusto tra le
nazioni” dallo Yad Vashem, riconoscimento per i non-
ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche
di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste.

Nella motivazione si legge che Bartali, “cattolico
devoto, nel corso dell'occupazione tedesca in Italia ha
fatto parte di una rete di salvataggio i cui leader sono
stati il rabbino di Firenze Nathan Cassuto e l'arcivesco-
vo della città, cardinale Elia Angelo Dalla Costa".

“Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si
appendono all'anima, non alla giacca”.

(Gino Bartali)

Riportiamo il link del sito che riporta l’elenco aggior-
nato di tutti i Giusti tra le nazioni, suddivisi per nazio-
ne di provenienza:

The Righteous among the Nations

http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
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