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MOTIVAZIONE
I Giusti tra le Nazioni hanno ricevuto questo titolo in quanto hanno salvato ebrei
senza chiedere o aspettarsi nulla in cambio mentre rischiavano la vita e quelle
delle loro famiglie.

Silenziosi delle loro azioni eroiche, questo racconto rappresenta le loro voci, i loro
sacrifici e le loro storie nascoste nella speranza di imparare.

Queste persone, i pochi e gli unici di virtù che furono pronte a questo sacrificio,
loro i nobili della vita vennero in aiuto agli altri.

Loro solitari, reprimevano la paura e l’onesta, non solo a dei segugi tedeschi che
inseguivano bambini ebrei nascosti, ma spesso anche a causa di vicini, sospetti ,
crudeli e gelosi, talvolta anche di parenti inaffidabili.

Solo ebrei perseguitati come animali, che in un periodo di pericolo ove nessuna
porta si apriva nella notte durante il coprifuoco, solo questo popolo poteva
valutare il bene ed il senso della disponibilità a destinare anche un solo angolo in
cantina e servirsi di un cucchiaio di brodo; queste azioni eroiche grandi o piccole
hanno fatto la differenza tra una nazione di Giusti e non Giusti, queste sono le loro
Storie….

Come ebreo sono riconoscente a queste persone le quali dovranno essere sempre
ringraziate nei tempi futuri.

Grazie alla visita nella mostra di Bologna dei Giusti tra le Nazioni sono riuscito a
creare questo…

August Landmesser: l’uomo che si 
rifiutò di fare il saluto nazista.



RELIGIONE

EDUCAZIONE 
CIVICA

STORIA

INGLESE

EDUCAZIONE 
FISICA

SCIENZE



RELIGIONE - EBRAISMO

L’ebraismo è una religione monoteista abramitica ed etnica.

I suoi testi fondamentali sono il vecchio testamento il Tanakh e la
tradizione orale

Si fondò sul racconto fin dalle origini del popolo ebraico.

Dio quindi decise di far sorgere ed educare un popolo con cui
stabilire un rapporto privilegiato.



Questa è una delle poche religioni rimasta intatta da più di 2000
anni.

Secondo la legge ebraica tradizionale, un "ebreo" è chiunque sia
nato da madre ebrea o si sia convertito all'ebraismo.

Questo popolo prega nella sinagoga e rispetta principi e
celebrazioni religiose dipendenti dal calendario lunare, la loro
mistica morale e filosofica si trova nel libro della Cabala e Zohar.

Cerimonia del ricevimento dello Shabbat



Bandiere delle dodicitribù

La loro storia:

 Il primo padre Abramo uscì dalla
Mesopotamia e creò questa
religione.

 Dalla unione di Giacobbe e
Rachele, nacquero i suoi 12 figli
che formarono le 12 tribù.

In questa prima struttura tribale si
formò la tribù di Efraim e Manasse.



 Scappati dall’Egitto e dalla schiavitù (1220 a.C) si sono
stabiliti nella terra Canaan.

 Regno di Israele, Re Shaul (1025 -1007 a.C)

 Regno di Davide (1000 a.C)

 Regno di Salomone (970-933 a.C), costruì il primo
tempio;

 L’ ostilità dei Babilonesi portò alla distruzione del
tempio ed all’esiliò del popolo ebraico (587-518 a.C)

modello del 2°Tempio, fotografia scattata durante il mio viaggio in 
Israele nel dicembre 2021



 Sotto la dominazione Persiana (539-332 a.C), il popolo

ebraico, ritornati dalla terra santa, ricostruirono

di nuovo il tempio

 Periodo Ellenistico (538-332 a.C),

 Dominazione Romana (63 – 324 a.C),



A seguito della distruzione del secondo tempio da parte
dei Romani il popolo ebraico fu esiliato

Per 2000 anni questo popolo è stato perseguitato,
obbligato, alla conversione religiosa, alla soppressione,
al controllo della loro vita economica e sociale e
costretto alla sottomissione, torturato e discriminato.

Gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e
sanguinari.

Ci furono propagande contro di loro.

Martirio del Beato Simonino, Palazzo Salvadori, Trento. Del suo
omicidio furono accusati quindici ebrei.



L’ apice di queste persecuzioni è stato raggiunto dall’
Olocausto, fino ad arrivare al genocidio.

Nella seconda guerra mondiale sono periti sei milioni di
ebrei.

I nazisti furono frustrati dal rifiuto delle forze italiane di
cooperare contro gli ebrei.

Mussolini fu rovesciato nel luglio 1943 e i nazisti
iniziarono a occupare l'Italia uccidendo ebrei.

Sebbene migliaia di ebrei siano stati catturati, la
stragrande maggioranza è sopravvissuta.

Auschwitz



EDUCAZIONE CIVICA – GIUSTI TRA LE NAZIONI
Il termine Giusti fra le nazioni

עולם אומות חסידי (Chasidei Umot HaOlam)

sono non – ebrei che hanno rischiato la loro propria vita senza
interesse personale per salvare almeno un ebreo.

Le regole dello stato di Israele, nel dettaglio, per designare un
Giusto sono:

 l’atto di salvataggio deve essere effettuato da un non ebreo
nei confronti di un ebreo

 deve essere un atto che abbia evitato a uno o più ebrei il
pericolo di morte immediata o la deportazione in campi di
concentramento

 il salvatore deve aver rischiato la propria vita per salvare uno
o più ebrei

 il salvatore non deve averne tratto alcun vantaggio.

Sala dei nomi nel museo di Yad Vashem Gerusalemme.



La Commissione prende inoltre in considerazione:

 i rapporti specifici tra salvatore e salvato,

 il periodo storico in cui ciò accade

 tutti gli elementi in grado di evidenziare le caratteristiche di
eccezionalità dell’azione.

 Le condizioni del paese o della zona in cui avvengono i fatti



Tabella dei Giusti fra le Nazioni di tutto il mondo



I Giusti tra le nazioni riconosciuti da Yad Vashem erano 27.712:
in Italia ci sono 734 tra Giusti tra le Nazioni.

Gli italiani che hanno sacrificato la loro vita erano medici,
funzionari dello Stato, militari, membri della Resistenza, pastori
protestanti, vescovi, sacerdoti, suore e persone comuni.

Prima della seconda guerra mondiale in Italia risiedevano 46000
ebrei di cui circa 7500 furono massacrati, cioè il 16% (
paragonati ad altri paesi europei dal 70 % al 90 % dei residenti
ebrei); questa percentuale è derivato dal comportamento degli
italiani che non chiusero gli occhi verso la sofferenza.

Mostra dei Giusti tra le Nazioni nel museo 
Ghetto fighters’ house (Israele)



popolazioni e morte degli ebrei in statistica



Stima della popolazione ebraica prebellica e numero stimato di ebrei assassinati per paese durante l’Olocausto dal 1939 
al 1945.



numero stimato di morti tra gli ebrei per paese



ENGLISH – COMMEMORATING THE 
RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS
• Righteous among the Nations is used by the State of Israel to

describe non-Jews who risked their lives during the Holocaust to
save Jews.

• The term originates with the concept of "righteous gentiles", a
term used in rabbinic Judaism to refer to non-Jews, called Ger
toshav, who abide by the Seven Laws of Noah:

 Not to worship idols,

 Not to curse God,

 Not to commit adultery or sexual immorality,

 Not to steal,

 Not to eat flesh torn from a living animal,

 To establish courts of justice.



Who recognized as Righteous, Is awarded a medal in their
name, a certificate of honor, and having the name added to
the Wall of Honor in the Garden of the Righteous and tree
planting on there name at Yad Vashem in Jerusalem.

On the medal there’s a sentence from the Mishnah, who
ever saves one soul, scripture accounts it as if he had
saved a full world.

medal awarded to Righteous Among the Nations

A Righteous Diploma



the Wall of Honor, section Italy. memorial tree in honor of the Righteous among the Nations
(Giovanni Borromeo)



The awards are distributed to the rescuers or their next
of kin during ceremonies in Israel, or in their countries
of residence.

The Yad Vashem Law authorizes to confer honorary
citizenship upon the Righteous Among the Nations, and
if they have died, the commemorative citizenship of the
State of Israel, in recognition of their actions.

Planting tree ceremony at Yad Vashem of honoring Giorgio Perlasca



quote from the Talmud



EDUCAZIONE FISICA – GINO BARTALI

• Gino Bartali

(nato: Ponte a Ema, 18 luglio 1914 – morte:
Firenze, 5 maggio 2000) è stato un ciclista su
strada e dirigente sportivo italiano.

• Professionista dal 1934 al 1954,
soprannominato Ginettaccio.

• La carriera sportiva di Bartali fu bloccata
dalla seconda guerra mondiale, sopraggiunta
proprio nei suoi anni migliori; fu costretto a fare
servizio militare, fu arruolato nell’esercito come
riparatore di ruote di biciclette militari e
messaggero , così si preparò per il futuro delle sue
gare.

Gino Bartali



• Fu grande avversario di Fausto Coppi, leggendaria fu la 
loro rivalità, che divise l'Italia 
nell'immediato dopoguerra.

• Nel 1943 si accordò con un tipografo di Assisi che 
creava documenti falsi per proteggere i perseguitati 
ebrei.

• Bartali portava i documenti falsi a Firenze e nei dintorni, 
nascondendoli nella sua bicicletta.

• in questa maniera salvò più di 800 ebrei, nascose inoltre
in cantina una famiglia ebrea: i Goldenberg.

• Dopo la guerra tornò a fare le sue gare conseguendo
grandi successi ma, delle sue più importanti azioni
durante la guerra, era quello di salvare gli ebrei che lui
non raccontò a nessuno.

Fausto Coppi e Gino Bartali



• Dopo la morte di Gino nel 2000 (85 anni)
suo figlio Andrea fece ricerche sul diario
che lasciò suo padre e trovò la verità.

• Nel 2006 Rai ha prodotto una mini-serie in
due puntate sulla vita di Bartali intitolata
Gino Bartali – L’Intramontabile.

• Nel 7 luglio 2013 è stato dichiarato Giusto
tra le nazioni.

• Nel 2018 è stato dedicato un itinerario
ciclabile nella foresta Haruvit in Israele

Il muro dei Giusti Italiani nel giardino di Yad Vashem

Frase di Gino Bartali:

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



SCIENZE- GIOVANNI BORROMEO

• Giovanni Borromeo è stato un medico italiano insignito del
titolo Giusto fra le nazioni di Israele.

• Il 2 dicembre 1933 sposò Maria Adelaide Mangani

• Nel 1934 venne nominato primario dal Priore dell’ospedale
Fatebenefratelli all'Isola Tiberina a Roma.

• Con il consenso di Borromeo e del priore, furono tutti accolti
con la diagnosi di "malattia K " ,

• «Malattia K», infettiva, inventata con i sintomi di:
convulsioni, demenza, paralisi e infine morte per
soffocamento, che di per sé potrebbe significare Malattia di
Koch o malattia di Kappler; Il comando tedesco, terrorizzato
da tali avvenimenti si rifiutò di entrare nell’ospedale,in
questa maniera salvò più di 100 ebrei Romani.

Giovanni Borromeo

Ghetto di Roma, vicino l'ospedale



• Nel 2014 il direttore Oren Jacoby fece un film
documentario “ My Italian secret, the forgotten
heroes ” basato anche su Giovanni Borromeo.

Ospedale Fatebenefratelli

Il 13 ottobre 2004, Yad Vashem ha riconosciuto
Giovanni Borromeo come Giusto tra le Nazioni.



STORIA – GIORGIO PERLASCA

• Giorgio Perlasca (nato: Como, 31 gennaio 1910 – morte:
Padova, 15 agosto 1992)

• E’ stato un commerciante italiano in Budapest.

• Nel corso della seconda guerra mondiale, fingendosi console
generale spagnolo, salvò la vita di oltre
cinquemila ebrei ungheresi.

• In gioventù aderì al Partito Nazionale Fascista e nel 1930 si
arruolò nelle Camicie nere.

• Parte poi volontario nella milizia per l’ Etiopia e poi per la
Spagna dove combatte al fianco del generale Francisco Franco. Giorgio Perlasca



• Rientrato in Italia, iniziò ad allontanarsi dal
fascismo.

• Nel novembre successivo chiese e ottenne
finalmente una licenza militare indeterminata.

• Decise quindi di lasciare l'Italia, occupandosi di
attività commerciali.

• Nel 1940 si spostò in Italia, si trovò a lavorare prima
in Croazia, Serbia e Romania e, dal 1942,
in Ungheria a Budapest, in qualità di agente
venditore per una ditta di Trieste.

lapide col nome di Perlasca



• Il giorno dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati (8
settembre 1943) si trovava ancora nella capitale
ungherese e prestando fedeltà al giuramento fatto
al Regno d'Italia, rifiutò di aderire
alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini,
per questo motivo si trovò a essere ricercato dai
tedeschi.

• Arrestato e internato, fuggì e cercò rifugio presso
l'ambasciata spagnola.

• Grazie a un documento che portava con sé, che
attestava la partecipazione alla guerra civile
spagnola e che gli garantiva assistenza
diplomatica, ottenne dall'ambasciata una
cittadinanza e un passaporto spagnolo.

Albero dedicato a Perlasca



• Nel novembre 1944, Sanz Briz (console
spagnolo) decise di lasciare Budapest; Perlasca
conseguentemente restò come sostituto.

• Durante questo inverno si occupò di
nascondere, proteggere, nutrire migliaia di
ebrei di Budapest e di ottenere permessi di
transito sulla base della legge spagnola che
concedeva cittadinanza agli ebrei di origine
spagnola.

• Fino all’arrivo delle armate Russe Perlasca
salvò ben 5218 ebrei.



• Alla fine della guerra fu fatto prigioniero e
liberato dopo qualche giorno e ritornò in
Italia dove diventò un uomo qualunque e non
raccontò a nessuno la sua storia, nemmeno in
famiglia.

• Il 23 Settembre 1989 fu riconosciuto Giusto
tra le Nazioni a seguito di un articolo
pubblicato dal giornale di Budapest con
testimonianze locali ebree.

• A Budapest nel cortile della sinagoga è
collocato una lapide col suo nome e altri
Giusti.

Frase di Giorgio Perlasca:

“C’era della gente che era in pericolo di morire e bisognava fare qualche cosa. Avendo la possibilità di farlo, l’ho 
fatto”
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