The Righteous Among the Nations Department
Guida per la stesura delle testimonianze
Scrivere la testimonianza in caratteri stampati o comunque chiari. in forma di racconto, secondo
la traccia e i punti che seguono.
A.

Dati sul testimone:
1. Nome e cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica,
occupazione.
2. Luogo di residenza durante la guerra.
3. Stato di famiglia durante la guerra (informazioni su membri della famiglia stretta)

B. Dati sul salvatore:
1. Nome e cognome, data di nascita (e di morte)/ età approssimativa durante la
guerra, indirizzo del salvatore durante la guerra.
2. Occupazione durante la guerra.
3. Stato di famiglia durante la guerra.
4. Indirizzo attuale del salvatore o, in caso di morte, di suoi parenti, telefono, indirizzo di posta
elettronica.
C.

Dati sulla storia del salvataggio
1. Breve racconto delle vicende personali prima del salvataggio.
2. Come e quando conobbe il salvatore? Di chi fu l’iniziativa del salvataggio?
3. Quando e dove sono avvenuti i fatti?
4. Descrizione dell’aiuto ricevuto.
5. Se era nascosto, descriva le condizioni di vita nel nascondiglio.
6. Sistemazione finanziaria, se esisteva.
7. Quali erano le motivazioni del salvatore?
8. La copertura: come veniva spiegata agli altri la sua presenza?
9. Rapporti fra i salvati e il salvatore durante il periodo degli avvenimenti.
10. Nome ed età di altre persone presenti nella casa del salvatore. Descrizione dell’aiuto ricevuto
da ognuno.
11. Descrizione della separazione dal salvatore, a guerra finita.
12. Nomi (e possibili recapiti) di altre persone salvate.
13. Descrizione di casi o ricordi particolari di fatti accaduti durante il periodo del salvataggio.
14. Perché fino ad oggi non ha fatto la richiesta di riconoscimento.

D. La preghiamo di aggiungere fotografie (dell’epoca e/o di oggi) del salvatore e dei salvati,
diari, libri di memorie, documenti e corrispondenza (dopo la guerra) con il salvatore.
Importante! La sua firma deve essere autenticata con timbro notarile.
Si prega di inviare la richiesta al Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni:Yad Vashem, Dept. for the
Righteous,
P.O.B. 3477,
Jerusalem 91034,
Israel.
La preghiamo di indicare se desidera che la sua testimonianza non sia accessibile al pubblico.
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