
  

GIORGIO PERLASCA

Giorgio Perlasca nasce a Como il 31 gennaio 
1910. Giorgio si trasferisce a Padova. 
Negli anni '20 diventa un fervente 
fascista. Nel 1938, si allontana dalle idee 
fasciste per 2 motivi:
- le leggi razziali
- l'alleanza con la Germania



  

Una Falsa Identità
Giorgio vuole scappare da Budapest e tornare dalla 
moglie. Ottiene un passaporto falso dall' Ambasciata 
spagnola grazie ad una lettera (falsa) procurata da un 
suo fedele conoscente. Da questo momento si 
chiama: Jorge Perlasca, “cittadino spagnolo”. Inizia 
a collaborare con Sanz Briz, Ambasciatore spagnolo, 
assieme ad altri paesi neutrali, proteggono gli Ebrei 
della propria nazione



  

FINGERSI CONSOLE
In tutte le case protette spagnole,c'è un allarme di 
sgombero perchè il Ministero degli Interni era 
venuto a conoscenza della partenza di Sanz 
Briz,ma vengono fermati da Perlasca, che 
fingendosi console di Spagna, impedisce il 
rastrellamento.  



  

I 45 GIORNI DI JORGE
Giorgio compila dei 
salvacondotti per 
proteggere gli ebrei 
sefarditi (e non) dai 
tedeschi. Grazie alla legge 
promossa da Rivera (ex re 
spagnolo),5.218 ebrei 
vengono salvati.

In un secondo momento  i 
salvacondotti, per i 
tedeschi, non erano altro 
che pezzi di carta. 



  

ARRIVANO I RUSSI
Nel 1944 l' 
Armata Rossa 
libera l' 
Ungheria dai 
tedeschi, 
mettendo fine 
alla 
persecuzione 
degli ebrei.



  

PERLASCA:EROE ITALIANO
Perlasca, grazie alle sue opere, entra a far parte 
dei giusti tra le nazioni. Viene ritrovato e gli 
vengono assegnati dei riconoscimenti da diverse 
parti del mondo. Prima di allora nessuno ebbe il 
coraggio di parlare.



  

Perchè sono un Uomo.
Alla domanda, ripetuta dai giornalisti che lo 
intervistavano, sulle motivazioni e sul perché lo 
avesse fatto, rispondeva in due modi. "Lei cosa 
avrebbe fatto al mio posto, vedendo migliaia di 
persone sterminate senza un motivo, solo per odio 
razziale e religioso, ed avendo la possibilità di fare 
qualcosa per aiutarli". E a un giornalista che gli 
suggeriva "Lo ha fatto perché cattolico", lui credente 
anche se non praticante rispose: "No, perché sono 
un uomo".



  

La Banalità del Bene
Il titolo è un chiaro riferimento, 
ribaltato, al titolo del libro di 
Hannah Arendt, 
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
. Adolf Eichmann fu attivo in 
Ungheria fino al 1944 e fu il 
principale fautore delle 
deportazioni di migliaia di ebrei 
durante la 
Soluzione finale della questione ebraica
 del regime nazista.

file:///wiki/Hannah_Arendt
file:///wiki/La_banalit%C3%A0_del_male
file:///wiki/Soluzione_finale_della_questione_ebraica
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“ . . . esistono sempre al mondo 36 Giusti, nessuno sa 
chi sono e nemmeno loro sanno d’esserlo ma quando il 

male sembra prevalere escono allo scoperto e si 
prendono i destini del mondo sulle loro spalle e questo 
è uno dei motivi perché Dio non distrugge il mondo



  

GINO BARTALI
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