
1 

 

                                                                
                                          

I GIUSTI: 
LA RESPONSABILITA’ ISTITUZIONALE 

 
ai Giusti Ottomani : MUSTAFA AGA AZIZOGLU , per il centenario del genocidio 

Armeno, presidente della municipalità (1915). 
 ai Giusti dell’ex Jugoslavia : LAZAR MANOJLOVIC,  il Preside che si è opposto 

alla pulizia etnica e ha perso il lavoro a Bijeiljina. 
GABRIELE MORENO LOCATELLI, religioso e pacifista italiano, ucciso a Sarajevo 

durante la guerra serbo-bosniaca. (1993). 
ai Giusti della Legalità: ROBERTO ANTIOCHIA, poliziotto italiano assassinato 

dalla mafia (1985). 
CAPITANO CATALDO  PANTALEO, in servizio al Nucleo Investigativo del 

Comando Provinciale Carabinieri di Milano e già comandante della Compagnia 
di Desio 

 
  
 

 

Il lavoro comune di studio ed approfondimento sarà libero e le modalità di ricerca 
per la sua realizzazione verranno discrezionalmente decise dagli insegnanti. Saranno 
comunque messi a disposizione dei percorsi didattici relativi ai contenuti del 
progetto. 
In particolare, gli studenti avranno la possibilità di consultare i siti del Comitato 
Foresta dei Giusti (www.gariwo.net - www.wefor.eu), e il sito di “Libera” 
(www.libera.it), il sito dell’associazione Saveria Antiochia Omicron 
(www.centrostudisao.org). 

 
Inoltre, l’attività di ricerca potrà essere approfondita di incontri con esperti e 
testimoni dedicati alle diverse tematiche: 

 

 MUSTAFA AGA AZIZOGLU  incontro con il Console onorario Armeno 
in Italia Pietro Kuciukian e Annamaria Samuelli direzione didattica di 
Gariwo, Comitato Foresta dei Giusti di Milano. 

 LAZAR MANOJLOVIC        GABRIELE MORENO LOCATELLI 
            Incontro con il “Gruppo solidarietà con i popoli – Mirsada” 

 ROBERTO ANTIOCHIA incontro con Jole Garuti di SAO (Saveria 
Antiochia Omicron) e testimonianza del fratello Alessandro. 

http://www.wefor.eu/
http://www.libera.it/
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 CAPITANO CATALDO (DINO) PANTALEO (ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana), testimonianza con il Capitano dei Carabinieri 
Pantaleo, anche in merito all’operazione “Infinito”.  

 
I luoghi di svolgimento degli incontri sono da definirsi, possibilmente si usufruirà di  
idonee aule collegiali presso gli istituti partecipanti al progetto. 
  
Il progetto si concluderà Venerdì, 08 maggio 2015 al “Bosco dei Giusti” dalle ore 
10.00, presso la ex Polveriera di Solaro , con la Cerimonia di messa a dimora di tre 
alberi dedicati a: 

 
MUSTAFA AGA AZIZOGLU  

LAZAR MANOJLOVIC        GABRIELE MORENO LOCATELLI 
ROBERTO ANTIOCHIA       CAPITANO CATALDO PANTALEO 

 
 

Con il Patrocinio di:       

                                                            

 
Con la collaborazione di:        

                                               
 


