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MEDITERRANEO: 
IL MARE DOVE MUORE ANCHE L’EUROPA
È un dovere morale salvare le vite umane. 
Già sono avvenute troppe tragedie, subito dimenticate.
Senza una politica comune sull’accoglienza 
e gestione dei flussi, l’Unione Europea è finita. 
E si ritornerà ai nazionalismi.
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Migranti. Un dramma nel dramma: i minori non accompagnati
Nel mondo una persona ogni 110 è costretta alla fuga. La metà sono bambini
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Lo scorso 20 giugno è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata del rifugiato, istituita 

dall’Onu nel 1951 nello stesso giorno in cui l'Assemblea approvò la convenzione di Ginevra. 

Oggi sono 68,5 milioni i rifugiati e richiedenti asilo nel mondo. Il numero più alto 

dall'approvazione della convenzione di Ginevra a oggi. In pratica 44.500 persone fuggono 

ogni giorno, una ogni due secondi. Tra questi, 25,4 milioni sono nello status di rifugiati, 

40 milioni sono sfollati interni (nel loro stesso Paese) e 3,1 sono, invece, richiedenti asilo. 

In breve, nel mondo una persona su 110 è costretta alla fuga. Il 68% dei rifugiati a livello 

globale proviene da soli cinque paesi: Siria (6,3 milioni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud 

Sudan, Myanmar e Somalia. Si tratta di Paesi attualmente in situazioni di conflitto, in 

alcuni casi anche di durata decennale. 

Il 52% della popolazione rifugiata ha meno di 18 anni (in aumento del 41% rispetto al 2009), 

pari a circa 30 milioni tra bambini e adolescenti (il numero più alto dalla seconda guerra 

mondiale). Almeno 300.000 bambini non accompagnati e separati sono stati registrati 

in circa 80 Paesi tra il 2015 e il 2016, rispetto ai 66.000 del biennio 2010-2011. "Il dato 

reale dei bambini che si spostano soli – ricorda l’Unicef - è probabilmente molto più alto. I 

bambini non accompagnati e separati sono esposti ad un rischio molto più grande di tratta, 

sfruttamento, violenza e abuso". “Questi bambini vulnerabili hanno bisogno di accesso 

a protezione e servizi essenziali - ammonisce l'Unicef - per tenerli al sicuro subito e di 

soluzioni sostenibili per assicurare il loro benessere nel lungo periodo".

L’85% dei rifugiati (circa 16,9 milioni di persone) attualmente è accolto da Paesi in via di 

sviluppo che, a loro volta, versano in condizioni di povertà estrema o non sono in grado di 

assistere numeri così importanti. L'Italia è il terzo paese al mondo per richieste di asilo, 

126.500, preceduta al primo posto dagli Stati Uniti e poi da Germania e Turchia. 

Giacomo Kahn

E D I T O R I A L E
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vivevano. Quindi da una parte accoglienza, dall’altra parte 
accettazione delle regole del paese e volontà di contribuire al 
suo sviluppo. Se si parla solamente di una cosa e non si parla 
dell’altra il discorso diventa monco e retorico.

Shalom. La difficoltà di gestire il fenomeno migratorio 
trova molte ragioni: l’altissimo numero di persone che si 
muovono; la pessima qualità della vita e di abbandono dei 
migranti che non trovano assistenza; la preoccupazione 
che tra i migranti vi siano anche fanatici radicalizzati 
islamisti.
Riccardo Di Segni. C’è un rischio dimostrato di radicaliz-
zazione violenta, in alcune frange della galassia musulmana 
che comunque non rappresenta la totalità e neppure credo 
la maggioranza del flusso migratorio. In alcune componenti, 
alcune sottolineo, del flusso migratorio esistono delle po-
tenzialità eversive e dei rischi generali per la sicurezza del 
paese e rischi specifici anche nei nostri confronti, ma si tratta 
verosimilmente di frange (questo non vuol dire che non siano 
pericolose). Quello che sta succedendo adesso è un fenomeno 
tumultuoso, nel quale ci sono popolazioni di migranti del tutto 
estranee ai valori e ai principi delle società democratiche 
occidentali e che non sono preparate a sostenere i cambia-
menti che stanno avvenendo improvvisamente. Da questo 
punto di vista noi abbiamo un’esperienza di millenni nei 
quali ci siamo dovuti misurare con il cambiamento, abbiamo 
elaborato le nostre soluzioni e abbiamo lavorato per tutto ciò 
che è stato imposto dalla maggioranza nei nostri confron-
ti. Rispetto a quello che oggi succede in pochi anni, meno 

di una generazione, noi abbiamo affrontato queste sfide in 
millenni. Il problema non è soltanto dello Stato, il problema è 
anche degli strumenti che hanno le persone stesse per gestire 
queste difficoltà. È necessario un grande investimento, ed è 
evidente che quanto più è grande il flusso di massa, tanto più 
diventano difficili i processi integrativi, tanto più complicata 
diventa la regolarizzazione, che è a beneficio di tutti, in primo 
luogo degli stessi migranti.

Shalom. Dove questa questa integrazione non avviene 
si creano zone franche dell’Europa, quartieri come Mo-
lembeek o periferie di Parigi o intere cittadine del nord 
Europa, dove la presenza islamica è talmente massiccia, 
che sono quartieri off limit ai non musulmani. Allo stesso 
tempo assistiamo poi, forse come reazione alla islamiz-
zazione dell’Europa, a Paesi nei quali - ad esempio in 
Islanda - dove si sta pensando di vietare per legge la ma-
cellazione rituale, sia kosher che halal, o addirittura si 
vorrebbero vietare le circoncisioni. Che Europa sarebbe 
quella che ha a cuore più le ragioni di tutela del benes-
sere degli animali, che della libertà di culto?
Riccardo Di Segni. In questi anni la concezione dei diritti sta 
evolvendo, per cui compaiono sulla scena delle dichiarazioni 
di diritti che prima non esistevano o venivano passati in pia-
ni molto posteriori. Dal punto di vista formale la questione 
della macellazione rituale andrebbe a urtare i diritti dell’a-
nimale mentre la questione della circoncisione andrebbe a 
urtare contro i diritti del bambino. Sembrerebbe una bella 
discussione teorica ad armi pari, in realtà nasconde molto 

Società accoglienti o società chiuse ai migranti? La nostra storia e la nostra esperienza 
possono insegnare a trovare soluzioni. Lo spiega in una intervista esclusiva il rabbino 
capo di Roma rav Riccardo Di Segni.

Il futuro degli ebrei in Europa? Fa più paura 
il calo demografico che l’antisemitismo 

Shalom. Populismo, nazionalismo, fascismo. Il voca-
bolario del terzo millenio sembra ruotare attorno 
a queste parole che hanno tragicamente segnato la 

storia dell’Europa dello scorso secolo. Che cosa signifi-
cano per lei e che valore hanno?
Riccardo Di Segni. Viviamo in un periodo complicato di 
crisi delle ideologie, dei sistemi e degli equilibri sulla base dei 
quali è nata l’Europa unita. C’è un giudizio diffuso di insod-
disfazione per le modalità con cui i partiti tradizionali hanno 
affrontato i problemi del cittadino medio, in primis il lavoro, 
e nello stato di precarietà in cui ci troviamo c’è la tentazione 
di ricorrere a soluzioni populiste, che fanno ricorso più ai 
sentimenti che alla ragione delle persone. Ci sono però molte 
differenze perché si tratta di fenomeni diversi, complessi e 
che non possono essere omologati. In quanto ebrei europei 
dobbiamo studiarli, analizzarli. Dobbiamo quindi stare at-
tenti e vigilare, evitando di cadere in facili generalizzazioni. 
Ci vuole quindi molta attenzione e molta cautela.

Shalom. Il cittadino medio europeo sente l’Europa unita 
come una entità lontana e questo sia a causa del protrar-
si di una crisi economica, ma anche per la mancanza di 
una visione ideale comune. Eppure in passato più volte 
si è ripetuto il concetto che l’Europa avesse le sue radici 
nel pensiero giudaico-cristiano. Cosa significa questa 
affermazione? E concretamente cosa avrebbe dovuto 
determinare?
Riccardo Di Segni. Quando c’è stato il dibattito sulla Costi-
tuzione europea e sulla volontà della Chiesa cattolica di in-
serire nel preambolo della Costituzione il concetto di valori 
giudaico-cristiani, le Comunità ebraiche europee non si en-
tusimarono su questa proposta, e questo per diversi motivi. 
Sembrava una sorta di omologazione del giudaismo al cri-
stianesimo e in qualche modo era una sorta di cancellazione 
di una storia in cui c’erano stati passi comuni ma soprattutto 
c’erano stati atteggiamenti di fortissima opposizione da parte 
cristiana nei confronti degli ebrei. E quindi fare questo ab-
braccio universale sembrava molto strano. Inoltre l’Europa 
politica, l’Europa culturale, l’Europa in generale non può 
essere ridotta nelle sue radici alla sola componente ebraica 
e alla componente cristiana, ma ci sono tante altre com-
ponenti storiche, dalla civiltà romana all’Illuminismo, alle 
dichiarazioni dei diritti umani e così via. Si tratta di valori 
che rendono il quadro molto più complesso. Allora dire che la 
crisi dell’Europa dipende dalla mancanza di valori religiosi in 
generale è una generalizzazione molto semplicistica, perché 
anche molti di questi valori religiosi, di cui qualcuno sente 
la nostalgia, erano gli stessi che facevano rinchiudere gli 
ebrei nei ghetti e li facevano perseguitare dall’Inquisizione. 
Quindi attenzione a quando si fanno queste semplificazioni.

Shalom. Se è difficile trovare una radice comune storica, 
su quali valori o su quali principi l’Europa deve guardare 
avanti e si deve compattare? Senza una comune identità 
o una visione condivisa, possono le tensioni interne di-
laniare l’Europa che oggi conosciamo?
Riccardo Di Segni. Il fatto che ci sia una Europa unita, anche 
considerata la storia della prima metà del secolo scorso, è 
una benedizione. Milioni di persone sono morte nella pri-
ma metà del secolo scorso perché c’erano dei nazionalismi 
esasperati che mettevano le persone dall’una e dall’altra 
parte di un fronte a massacrarsi su scala industriale. Oggi 
su quelle stesse linee su cui la gente moriva, si può passare 
tranquillamente senza che ci sia una guardia di frontiera che 
ti chieda un documento e si usa da una e dall’altra parte la 
stessa moneta. Se noi guardiamo a quello che c’era prima e 
quello che c’è oggi dobbiamo soltanto ringraziare il Signore 
che ci ha fatto arrivare a una situazione del genere. Il valore 
fondante è l’abbattimento delle frontiere, lo scambio libero 
di popolazioni e di merci e l’allargamento di una concezione 
democratica a tanti stati che prima erano sotto le dittature. 
Sembra poco ma è tantissimo e di questo dobbiamo essere 
assolutamente grati. Poi l’Unione Europea sta lavorando, con 
programmi specifici all’elaborazione di ulteriori fondamenti 
condivisi come le european pillars, le colonne europee, nel 
campo del mercato del lavoro, delle pari opportunità, della 
difesa di categorie meno privilegiate. Sono tutti dati che de-
vono essere accolti con favore.

Shalom. Nello stesso tempo però vi sono anche dei Paesi 
che rafforzano i propri confini e creano delle barriere 
per fermare le ondate migratorie. Quella della gestione 
dei flussi migratori è il tema centrale del dibattito poli-
tico sia nazionale che europeo, un problema attorno al 
quale ci si divide sull’idea di una società più o meno acco-
gliente, più o meno esclusiva. Noi come comunità ebraica, 
come ebrei, come ci inseriamo in questo dibattito?
Riccardo Di Segni. Dobbiamo guardare alla nostra storia e 
ai nostri valori tradizionali e la nostra storia è fatta di espul-
sioni, chiusura in recinti, limitazioni di libertà. Se non ci fosse 
stata data la possibilità di muoversi e di essere accolti noi non 
esisteremmo. Quindi il principio numero uno è che ci deve 
essere la possibilità di circolare e ci deve essere accoglienza. 
Sempre pensando alla nostra storia e al nostro modello, le 
comunità ebraiche hanno cercato di preservare le proprie 
tradizioni, i propri culti indipendenti, e almeno per quanto 
riguarda la parte del popolo ebraico che alla lunga è sopravis-
suta, non si sono volute assimilare al resto della popolazione. 
Ma anche tenendo una tenace volontà di rimanere ebrei nelle 
pratiche, nell’educazione, nel comportamento, hanno fatto 
parte della società circostante come cittadini leali, rispettosi 
della legge che hanno contribuito al progresso del luogo dove 
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spesso ideologie ferocemente oppositorie, si tratta sovente 
di scuse per rendere la vita impossibile a qualcuno, per cui 
la nostra attenzione è massima su questo argomento e non 
passa mese con non si debba fronteggiare una crisi su questi 
temi ora in Islanda, ora in Polonia, ora in Belgio, ogni vol-
ta ce n’è qualcuna. Formalmente si tratta di un conflitto di 
diritti ma sostanzialmente c’è qualcosa di molto rischioso 
nei nostri confronti, perché sebbene queste proposte quasi 
sempre nascano come norme antislamiche, nei fatti la loro 
applicazione riguarda soprattutto gli ebrei.

Shalom. In un luogo in cui agli ebrei fosse vietato ma-
cellare e circoncidere come dovrebbero comportarsi? 
Potrebbero continuare ad esistere comunità ebraiche?
Riccardo Di Segni. Un ebreo può anche vivere senza carne 
ma ove vi fosse un divieto di circoncisione, tale divieto è 
incompatibile con la realtà ebraica. Nella storia esiste un 
precedente e fu un decreto dell’imperatore Adriano, giusti-
ficato formalmente come norma per impedire le mutilazioni 
sessuali; fu la scintilla che fece scoppiare la tragica rivolta 
di Bar Kokhba.

Shalom. Ha accennato al pericolo del fondamentalismo 
islamista e alle minacce portate al mondo ebraico. È 
molto alto l’allarme e il pericolo di azioni terrostiche 
contro ebrei singoli o istituzioni, come già avvenuto in 
Francia, in Belgio, in Germania. Quello di essere ’obiet-
tivi’ è una condizione permanente o è una situazione 
solo contingente?
Riccardo Di Segni. Non si tratta di un momento, perché se 
si pensa soltanto a Roma, noi abbiamo avuto l’attentato del 
1982, e anche da prima le misure di sicurezza sono state 
progressivamente incrementate e rafforzate. Quindi è una 
situazione di allerta continua. Non ci è dato stare a riposo, 
fa parte della nostra condizione.

Shalom. Il terrorismo islamista ha una matrice religio-
sa di radicato odio antiebraico, ma anche una matrice 
politica pro palestinese e anti israeliana. Come giudica 
nel nostro Paese l’informazione sul conflitto israelo-pa-
lestinese?
Riccardo Di Segni. Siamo perennemente insoddisfatti e 
abbastanza a ragione, per come le cose vengono presentate. 
Molto spesso nelle televisioni e sui giornali prevale l’ideo-
logia terzomondista secondo la quale i popoli che fanno la 
rivoluzione, che usano la violenza contro un nemico più forte, 
hanno sempre ragione. È un assunto che dal 1967 è diventato 
un credo irremovibile di tutta una serie di movimenti politici 
e quindi stiamo ancora scontando questa tradizione. C’è da 
dire che se uno fa il confronto con altre situazioni europee 
quella italiana pare relativamente migliore e c’è anche da 
dire che la nostra reazione a questa disinformazione non è 
rimasta senza frutto perché non c’è un blocco unico schierato 
contro Israele ma c’è una certa articolazione e la nostra voce 
in qualche modo più o meno organizzata si è fatta sentire.

Shalom. Nonostante che Israele sia l’unica democrazia 
del Medio Oriente, con un sistema giudiziario che non 
fa sconti a nessuno, l’esercito israeliano viene sistema-
ticamente accusato di violenza o di violazione dei diritti 
umani. Da un punto di vista della legge ebraica, quale 
etica bisogna tenere durante un’azione militare? Come 
bisogna affrontare il nemico?
Riccardo Di Segni. Tutti sappiamo che l’esercito israeliano 
ha protocolli estremamente rigorosi che fissano i limiti di 

intervento, con direttive precise sulle regole di ingaggio, e 
non so se questo rigore protocollare ce l’abbiano non dico gli 
eserciti vicini o i movimenti terroristici vicini, ma in generale 
altri eserciti. In ogni caso Zahal non è l’esecutore dell’hala-
khà. Su questo argomento in halakhà vi sono principi molto 
antichi e un’elaborazione dottrinale recente, perché abbiamo 
quasi due millenni di buco rispetto a queste problematiche, 
ma c’è una grande riflessione. Sul piano più generale io stesso 
ho portato il tema della bioetica militare all’interno del Co-
mitato nazionale di bioetica italiano, e studiando l’argomento 
ho scoperto che uno dei testi fondamentali è stato scritto da 
un israeliano di Haifa. 

Shalom. Il conflitto israelo-palestinese è purtroppo un 
motivo di divisone anche all’interno di una parte della 
società ebraica italiana. Il dissenso alcune volte non è 
rimasto in un ambito comunitario ma si è scelta la visibi-
lità e la pubblicità con raccolte di firme. Come le giudica?
Riccardo Di Segni. Siamo una comunità per sua natura 
dialettica nella quale tutto viene messo in discussione e la 
discussione è un valore positivo e quindi il dissenso è legit-
timo e anche auspicabile. Questo come premessa. In una 
discussione civile e motivata si chiede che gli argomenti si-
ano pertinenti, che ci siano presentazioni non distorte della 
realtà, che il ragionamento fili e che se qualcuno si presenta 
come ebreo, come tale abbia ben chiari quali sono i fonda-
menti dell’ebraicità e anche la scala dei valori. Se tutte queste 
cose ci sono ben venga il dissenso. Ma spesso succede che si 
privilegiano alcuni aspetti rispetto ad altri, si contribuisce in 
qualche modo alla disinformazione, e si citano più le parole 
del Papa che quelle della Torà.

Shalom. Recentemente una delle prinicpali organizza-
zioni internazionali ebraiche ha fatto un sondaggio a 
livello europeo, chiedendo agli ebrei europei quale per-
cezione hanno dell’antisemitismo e se credono che sia 
in aumento. Pensa che l’antisemitismo debba essere la 
nostra prima preoccupazione?
Riccardo Di Segni. Francamente non ne posso più di que-
sti discorsi infiniti sull’antisemitismo, sulla centralità del 
tema dell’antisemitismo nei nostri dibattiti. L’antisemitismo 
chiaramente è una cosa che va combattuta, ma che questo 
sia il nostro unico problema, il problema principale, è ve-
ramente intollerabile, perché questo trasforma l’ebraismo 
in un ebraismo lamentoso, di morte, di ostilità. Quando si 
parla di antisemitismo io faccio sempre una distinzione: c’è 
chi lotta contro l’antisemitismo perché non ti consente di 
essere ebreo e c’è chi lotta contro l’antisemitismo perché non 
ti consente di essere goj, bisognerebbe comunque schierarsi 
da una parte o dall’altra. Il problema del futuro degli ebrei 
europei oggi non è quello dell’antisemitismo, che ovviamen-
te si potrebbe scatenare in maniera feroce da un momento 
all’altro. Il problema del futuro degli ebrei in Europa (e in 
Italia in particolare) è un problema assolutamente interno, è 
un problema demografico. Noi ci stiamo semplicemente auto-
distruggendo. Guardate non le statistiche sull’antisemitismo 
sull’ebreo picchiato per la strada, ma guardate le statistiche 
sulle nascite, sui matrimoni e allora vi rendete conto in che 
maniera va fatta la domanda sul futuro degli ebrei in Europa.

Shalom. È una battaglia già persa?
Riccardo Di Segni. No, nessuna battaglia è persa. Si sta 
combattendo 
[A cura di Giacomo Kahn e Jacqueline Sermoneta]

È doveroso salvare le vite umane ma è altrettanto doveroso distinguere 
tra immigrati regolari e clandestini.

L’immigrazione irregolare è una catastrofe 
sociale che non aiuta i disperati

Il problema dell’immigrazione irregolare è presentato 
dalla maggior parte della stampa e dalla politica tradi-
zionale in maniera scorretta sia sul piano fattuale che 

su quello dei principi. Si usa per esempio la parola “rifugiati” 
come sinonimo di migranti irregolari, ignorando la sua de-
finizione legale. Come si legge sul sito dell’ Unhacr, rifugiato 
è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, 
si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non 
vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione 
di questo Paese” [Articolo 1A della Convenzione di Ginevra 
del 1951]. Anche aggiungendo a queste categorie coloro che 
fuggono da una guerra, il dato di fatto è che si arriva al 5-7% 
degli immigrati irregolari. Gli altri sono mossi da ragioni 
economiche che non trovano copertura nelle convenzioni 
internazionali o, peggio, sono delinquenti rilasciati dalle 
patrie galere o combattenti islamisti in missione.
Un’altra identificazione sbagliata è quella fra soccorso in 
mare e immigrazione. A tutti è ovvio che ogni naufrago vada 
soccorso finché cessi il pericolo, ma questo soccorso non gli 
dà alcun titolo all’immigrazione fuori dalle regole. Su questa 
voluta confusione si basa l’attività di molte Ong, che piazzano 
le loro navi a poca distanza dalle coste africane, raccolgono 
migranti che spesso non sono di fatto ancora in pericolo ma 
si sono esposti volontariamente al mare su mezzi insufficienti 
contando di essere raccolti poi dai “soccorritori” e trasferiti in 
un paese europeo, che quasi sempre fino a qualche settimana 
fa era l’Italia. Non è chiaro se vi sia un’interesse economico 
delle Ong in queste operazioni di trasporto. Sappiamo però 
che i migranti pagano profumatamente gli “scafisti” e che 
questi sono in contatto coi “soccorritori”, i quali peraltro 
ricevono contributi consistenti in proporzione al loro lavoro. 
Non sappiamo neppure se, come suppongono alcuni analisti, 
la presenza assicurata di “soccorritori” abbia diminuito o 

piuttosto aumentato le morti in mare, dato che ha fatto cre-
scere esponenzialmente il numero di coloro che tentano la 
traversata e possono trovarsi in difficoltà anche sottocosta, 
dove le navi non possono arrivare.

Infine sappiamo che, una volta che sono sbarcati in Italia, è 
quasi impossibile respingere anche coloro che non sono rifu-
giati legali perché buona parte di loro si allontana dai centri 
di ricerca, nasconde la propria provenienza e comunque i 
paesi di origine rifiutano di riprenderli. Le cifre dell’immi-
grazione sbandierate dai giornali non tengono conto di questa 
maggioranza di clandestini che vaga per l’Europa. Sappiamo 
però dove finiscono: sfruttati per lavori usuranti e malpagati, 
per esempio in agricoltura, oppure diventano manodopera di 
criminalità organizzata (per esempio la “mafia nigeriana”), 
mendicanti aggressivi sparsi in tutte le città, a loro volta 
sfruttati dalla criminalità organizzata. Per non parlare di 
coloro che si uniscono ai ranghi del terrorismo e praticano 
attivamente l’antisemitismo violento, come ormai è frequente 
in Svezia, Germania, Olanda ecc. 

L’immigrazione irregolare è insomma una catastrofe sociale 
che nuoce gravemente a chi la pratica e alle società che le 
subiscono: andrebbe contrastata in ogni modo, non favorita 
sotto l’ingannevole etichetta del soccorso in mare. Oggi in 
molti paesi vi sono zone virtualmente extraterritoriali, in cui 
la polizia non osa entrare regolarmente, e in cui le leggi dello 
stato non valgono e anche il solo passaggio è estremamente 
pericoloso per donne occidentali, ebrei identificati come tali, 
omosessuali, chi non rispetta i costumi islamici. Il regime che 
si instaura dove la popolazione immigrata prevale somiglia a 
un angolo dell’Isis: reazionario, intollerante, nemico della li-
bertà femminile, clericale, antisemita, insofferente del diritto 
di parola e di opinione. Non a caso islamisti come Gheddafi 
e Erdogan hanno parlato dell’immigrazione come dell’arma 
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Come nel gioco del Tetris, quasi impossibile incastrare una strategia comune. 
Alla fine prevalgono gli egoismi dei singoli Paesi.

L’Europa disunita sul tema dei migranti

Da qualche tempo online compaiono brevi video, al mas-
simo di trenta secondi, provenienti dalla Libia, girati 
con una smartphone e dalla qualità incerta. Mostrano 

migranti che urlano sotto tortura. Questi brevi filmati servono 
ai sequestratori per spedirli via WhatsApp alle famiglie dei 
prigionieri e richiedere un riscatto. Numeri precisi non ne 
abbiamo, ma le stime più credibili ci dicono che un milione 
di persone sono rimaste intrappolate nel viaggio dall’Africa 
verso l’Europa e sono esposte ogni giorno a questi pericoli in 
Libia - paese spaccato in due tra Tripolitania e Cirenaica, in 
preda alle lotte tra fazioni e ai commerci umani delle bande 
criminali. Persone che aspettano la prossima possibilità, il 
prossimo passaggio per il Vecchio Continente. Un milione di 
persone che sono solo la punta dell’iceberg formato da un 
miliardo di subsahariani, alcuni in fuga dalla guerra o dalla 
dittatura, quasi tutti con un reddito in media undici volte 
inferiore a quello comune di un europeo stando a un recente 
saggio di Branko Milanovic della New York University.
Dall’altra parte ci siamo noi europei, con i leader divisi nella 
risposta da dare a un problema a cui non si può sfuggire. E con 
una politica comunitaria che negli ultimi mesi è parsa fran-
tumarsi sotto i colpi di istanze nazionalistiche, rivendicazioni 
egoistiche e inevitabili esigenze politiche. Ad esempio, solo i 
francesi, nel 2017, ci hanno riaccompagnato a Ventimiglia 45 
mila viaggiatori non autorizzati che erano riusciti a infiltrarsi 
nell’Esagono. Frau Merkel ha urgenza di arrestare il flusso dei 
clandestini per salvare il governo federale, così persegue con 
foga un’intesa sui respingimenti di chi arriva senza permesso. 
Mentre Macron rinforzerà i pattugliamenti sul fonte alpino, i 
tedeschi spingeranno verso l’Austria che cercherà di rifarsi 
con l’Italia, se necessario anche blindando il Brennero. E si 
potrebbe continuare così, in questo Tetris a incastro in cui si 
confondono i destini di esseri umani e gli slogan allarmistici 
sull’invasione in atto.
Per anni l’Ue ha cacciato sotto il tappeto le problematiche in-
terconnesse di diritto all’asilo, rifugiati e immigranti illegali. 
Certo, non è rimasta proprio con le mani in mano. Ha tampo-
nato la falla della rotta balcanica con un costoso accordo con 
la Turchia, ha dato il suo contributo per evitare che esplodesse 
del tutto la situazione in Libia con l’operazione Sophia, ha 
proposto senza successo il palliativo delle quote, ha avviato 
un dialogo con i principali paesi africani, distribuisce qua e 
là molti soldi. Sono però mancate determinazione e strategia. 
E così l’immigrazione è diventata un nodo di politica inter-
na, che divide trasversalmente partiti e opinioni pubbliche e, 
soprattutto, che fa vincere o perdere le elezioni. Questo vale 
per l’Italia, come vale per la Germania, l’Austria, la Finlandia 
o l’Ungheria; vale oltre la Manica nel Regno Unito di Brexit; 
vale oltre Oceano nell’America di Donald Trump. Perché uno 
dei pochi punti chiari è che nessun governo democratico è in 
grado di restare stabile se si diffonde nell’opinione pubblica 
la percezione che le proprie frontiere siano fuori controllo. E 
nessun leader può accettare pacificamente l’erosione, fra gli 
elettori, di quel minimo senso di sicurezza che viene dal sa-
pere che i confini possono essere gestiti ordinatamente. Ecco 

perché l’Europa è spaccata di fronte al tema dei migranti, ed 
ecco perché non hanno funzionato e non possono funzionare 
risposte semplici -- dall’«accogliamoli tutti» al «fermiamoli 
tutti e rimandiamoli indietro» - a un problema così complesso.
In questo scenario l’Italia si trova nell’occhio del ciclone, anzi 
in prima fila, essendo geograficamente il paese più esposto 
ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa. A penalizzare 
il nostro Paese è poi il regolamento previsto dal trattato di 
Dublino III, secondo il quale l’immigrato viene registrato e 
obbligato a rimanere dentro alle frontiere del paese del primo 
arrivo, dove viene gestita la richiesta di asilo, senza alcuna 
possibilità di viaggiare, studiare o lavorare negli altri paesi 
membri dell’Unione. Un principio diventato insostenibile per 
Italia e Grecia su tutte, negli anni, colpite da picchi di flussi 
migratori.
Anche gli schieramenti all’interno dell’Unione europea sono 
mutati nell’arco di poco tempo. In origine c’è stato un muro 
contro muro fra Europa del Nord ed Europa del Sud. Da un lato 
Germania, Paesi Bassi e paesi scandinavi in difesa di Dublino 
e, in generale, delle politiche migratorie della Ue. Dall’altro 
Italia, Grecia e Spagna. Nel frattempo, però, l’ascesa dei po-
pulismi e del blocco dell’Est Europa ha rimescolato le carte 
in tavola, fino a provocare una divisione in due fazioni più 
articolate: un’asse dell’Europa centro-orientale che respinge 
in blocco il disegno di Dublino, capeggiata da Viktor Orban 
(Ungheria), Sebastian Kurz (Austria) e Matteo Salvini (Italia) 
che si scontra con l’asse dei paesi dell’Europa del centro-nord 
guidata dal duo franco-tedesco inflessibile sulle richieste di 
rivedere le scelte sui cosiddetti movimenti secondari dei mi-
granti o sull’obbligo dei Paesi europei di creare dei centri di 
accoglienza sul loro territorio.
Da questo punto vista è stato emblematico l’ultimo step poli-
tico comunitario, il vertice di fine giugno a Bruxelles che ha 
approvato all’unanimità un fragile documento in 12 punti. 
Tra i passaggi fondamentali del testo la possibile redistribu-
zione dei richiedenti asilo tra i Paesi dell’Unione, ma solo su 
«base volontaria» (tradotto: liberi tutti), così come è su «base 
volontaria» la creazione di centri di accoglienza. Da parte 
sua l’Italia ha ottenuto un impegno a rafforzare la Guardia 
costiera libica che fermi e riporti indietro i barconi; un invito 
alle organizzazioni non governative a «non ostruire» i libici 
nella loro area (mai resa nota) di «ricerca-e-salvataggio»; e 
l’idea, molto astratta per ora, di centri per migranti costituiti 
in Paesi terzi come la Tunisia. In sostanza un accordo scritto 
sulla sabbia che lascia immutata la situazione di squilibrio, 
con conseguenti effetti politici.
Resta il solo fatto nuovo che, quantitativamente il fenomeno 
migratorio è fortemente diminuito negli ultimi mesi. Dagli ol-
tre 150.000 migranti arrivati in Italia nel 2015 ad oggi, a quasi 
la metà di quest’anno siamo a poco più di 15.000. Numeri che 
dovrebbero suscitare una riflessione seria sulla possibilità di 
affrontare in modo più solidale questo problema anche se la 
sua soluzione è affidata solo ad uno sviluppo dell’Africa che, 
purtroppo, oggi non appare come la priorità della politica 
europea. [Luca D’Ammando]

islamica definitiva contro la corrotta civiltà occidentale. 

Va aggiunto che una semplice questione di proporzioni demo-
grafiche mostra l’inutilità di questa “accoglienza” per risolve-
re i problemi economici e sociali delle terre di provenienza. 
Anche se l’Italia assorbisse ogni anno una quota di migranti 
pari alla metà della sua popolazione, il risultato non cambie-
rebbe nulla della povertà dei paesi africani e dell’Islam; in 
cambio li impoverirebbe di popolazione abile al lavoro, dato 
che gli immigrati sono quasi tutti giovani maschi in buona 
salute e anche di capitali, dato che si può calcolare che ogni 
singolo migrante paghi fra i 5000 e i 10000 euro il suo viaggio: 
un capitale che in molti paesi d’origine potrebbe sostenere 
un’attività economica sufficiente a mantenere una famiglia.

Perché dunque forze politiche e religiose “progressiste” ap-
poggiano la massiccia immigrazione che stiamo subendo? 
Lasciamo da parte il proclamato senso di colpa nei confronti 
del colonialismo, che c’entra poco e anche il molto seletti-
vo principio di carità esibito in questo caso da parte della 
Chiesa, e dimentichiamoci anche del possibile interesse per 
un allargamento del corpo elettorale. La questione è così 
radicata nella cultura dei quadri politici e giornalistici della 
sinistra, tanto da indurli a contrapporsi frontalmente alla 
maggioranza degli elettori. 

Si tratta di un punto di identità ideologia, che ha due aspetti 
principali. Da un lato le “masse popolari” di un tempo si sono 
“imborghesite” non solo nell’Occidente, ma anche in alcuni 
ex paesi in via di sviluppo, come la Cina e l’India. La classe 
operaia non ha voglia di fare la rivoluzione, ma di migliorare 
il proprio benessere, soprattutto con la tecnologia occidenta-
le. Dunque va sostituita con chi abbia voglia di rovesciare “il 
dominio del capitale” (e l’Islam sembra un ottimo candidato). 

Dall’altro nella tradizione socialista e anarchica c’è un rifiuto 
violento per il concetto di nazione, di identità culturale, di po-
polo. I “proletari” devono unirsi al di là di tutte le nazionalità 
e possibilmente travolgere le istituzioni e i confini degli stati.

Entrambi questi punti sono presenti, oltre che nelle moti-
vazione di coloro che incoraggiano l’immigrazione senza 
limiti e condizioni in Europa, anche in Israele. Coloro che 
difendono gli immigranti irregolari in Israele sono gruppetti 
e anche singoli scrittori israeliani e anche appartenenti al 
mondo ebraico della diaspora, che sognano un’Israele non 
più stato del popolo ebraico ma neutro, internazionalizzato, 
possibilmente anche disarmato e “meticcio” (o “marrano”), 
in cui finalmente si instauri uno stato anticoloniale degli 
“oppressi”, in primo luogo i palestinesi.

Sono sogni pericolosi, che puntano a suicidi collettivi, ad 
autocancellazioni dell’identità religiosa e culturale in nome 
di un umanesimo solo astratto, con la certezza di mette-
re in pericolo a breve termine la sopravvivenza fisica del 
popolo ebraico - e anche in Europa delle distinte identità 
nazionali. Per questo sono duramente rifiutati dalla massa 
della popolazione, ma conservano un fascino irresistibile 
per quegli ambienti intellettuali che nel corso del Novecento 
sono stati dominati dalle ideologie fasciste, comuniste e più 
di recente islamiste: errori gravi, ancora ben radicati, che 
non impediscono alle élites intellettuali di nutrire il massimo 
disprezzo per “le masse”, fino a riportare in auge ridicoli 
sogni di “democrazie guidate” dai maestri del pensiero che 
sarebbero loro: i soli capaci di distinguere fra “uomini e no”, 
per citare una ributtante copertina  dell’”Espresso” di qual-
che settimana fa. Anche da questo punto di vista la questione 
dell’immigrazione è una pietra di paragone esemplare.
[Ugo Volli]
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In molti Paesi sono al governo forze politiche che vogliono contrastare le immigrazioni, 
opponendosi all’accoglienza e alla redistribuzione dei richiedenti asilo.

La nuova Europa? Unita sì, ma dai nazionalismi

Tutela della democrazia, economia, diritti dei cittadi-
ni, crisi migratorie. L’Europa risponde alle sfide e ai 
cambiamenti globali recitando un mantra: “gli Stati 

sono chiamati a collaborare”. Come fosse una frase dal 
potere magico, una formula liturgica in grado di mettere 
d’accordo tutti, nazionalisti, populisti, europeisti, antieu-
ropeisti. Le voci dei governi si sovrappongono, confondono, 
smentiscono. 
A partire dal 2017 i nazionalismi hanno iniziato ad ot-
tenere una legittimità parlamentare corposa nel vecchio 
continente. Nello scorso settembre, alle elezioni tedesche, 
sono entrati per la prima volta al Bundestag con 94 depu-
tati. In Austria ad ottobre sono divenuti il terzo partito, 
fondamentale per creare la nuova maggioranza di governo. 
Un mese fa Budapest ha approvato una legge, annunciata in 
campagna elettorale dal Premier Viktor Orban che punisce 
chiunque aiuti i migranti, privati cittadini o organizzazioni 
senza scopo di lucro non fa differenza. L’Ungheria è stata 
seguita dalla Slovenia: alle elezioni dello scorso 3 giugno si 
è affermato il partito Sds dell’ex premier Janez Jansa, che 
ha puntato la campagna elettorale sul contrasto all’immi-
grazione. Il fil rouge che unisce la politica estera di questi 
Paesi è la forte opposizione alle linee europee di accoglien-
za e redistribuzione dei richiedenti asilo, tramite quote. 
E il vento nazionalista ha iniziato ad alzarsi anche nel 
resto d’Europa, basti pensare all’austriaco Heinz-Christian 
Strache (leader del partito di estrema destra Freiheitliche 
Partei Österreichs, FPÖ) o alla francese Marine Le Pen. 
Ma quali sono le caratteristiche comuni e cosa differenzia 
tra loro questi movimenti? In comune hanno un linguag-
gio populista privo di sfumature che tende a sintetizzare 
problematiche complesse attraverso semplici etichette da 
attaccare, in base ai propri interessi, a tematiche di volta 
in volta differenti. Spesso i temi vengono esposti attraverso 
rapporti di causa/effetto privi di fondamento o non chia-
ramente giustificabili. L’avversario contro cui si battono è 
l’Europa e la divisione politica, per loro, non è tra destra 
e sinistra ma tra il popolo ingenuo e vessato e le élite viste 

come centro di corruzione delle istituzioni politiche e so-
ciali. Il popolo è morale e ingenuo, l’élite amorale e calco-
latrice, votata al perseguimento dei propri interessi. Questi 
schemi vengono utilizzati, e qui sta la novità, per combat-
tere le élite europee prima ancora di quelle nazionali la 
cui colpa principale è quella di essere colluse con quelle 
continentali. In questa ottica le istituzioni sovranazionali 
come quelle della comunità europea vengono accusate di 
una continua ingerenza sulla sovranità nazionale a favore 
di propri superiori interessi che gravano sul popolo. Su 
questo punto nazionalismo, populismo e antieuropeismo 
convergono. Ma qui finiscono i punti in comune. 
In Paesi dell’area nord come Austria, Paesi Bassi, Finlandia 
o Germania i sentimenti antieuropeisti sono motivati dalla 
crisi migratoria e dalla paura nei confronti dall’immigra-
zione di matrice islamica. I nazionalismi del sud come 
quelli di Portogallo, Spagna, Italia e Grecia sono invece 
dovuti principalmente alla crisi economica. L’immigrato 
è visto come un concorrente per un posto di lavoro, è colui 
che “ruba” l’occupazione ad un cittadino regolare. Eppure a 
parte il Regno Unito, nessuno di questi Paesi è uscito dalla 
Comunità Europea né, eccetto dichiarazioni di facciata, 
qualcuno vuole uscire. Il nazionalismo sembra avere come 
programma principale quello di disfare invece che di co-
struire e proporre. Nei Paesi dell’est si alzano barriere per 
costruire e delimitare le frontiere senza rinunciare ai fondi 
strutturali europei, la Germania non rinuncia alla vantag-
giosa integrazione monetaria pur privilegiando una netta 
politica identitaria, i Paesi del Sud non escono dalla moneta 
per non rischiare un tracollo economico/finanziario. Vista 
così sembra l’Europa del Risiko, tante piccole nazioni in 
lotta, l’un contro l’altra armate. Ma non è neanche questa la 
realtà. L’Europa assomiglia più ad un grande ristorante in 
cui ognuno pretende un menù diverso. Facile che un piatto 
prima o poi vada di traverso. [Nicola Zecchini]
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L’Europa detesta di nuovo le differenze. Multiculturalità addio. 
Ma che ne sarà della “differenza” più antica?

Gli ebrei dell’anno 6000

Per gli ebrei corre l’anno 5778. Percepiamo il tempo 
in altro modo. Si avvicina l’anno 6000, per fortuna. 
Ma il futuro appare incerto. Il 5700, 1940 del calen-

dario civile, aveva visto il trionfo delle armate naziste. 
Fu il preludio della Shoah. Dopo il 1945 ogni ebreo della 
vecchia Europa fu consapevole del fatto che soltanto gli 
inglesi avevano deciso di sottrarsi all’abbraccio di Hitler, 
che prometteva pace e prosperità nel nuovo ordine: disci-
plinato, militarizzato, perfetto e judenrein. Senza ebrei. 
Il mito della multiculturalità a buon mercato, è svaporato 
non appena la cosiddetta gente ha visto che il terrorismo 
islamista non si limitava a colpire le comunità ebraiche. 
Dunque l’Europa scopre ancora una volta gli amatissi-
mi luoghi comuni dell’intolleranza. E a quanto pare ne è 
felice. Nel mondo greco di 25 secoli fa il termine “barba-
ros” definiva lo straniero. Conosciamo le trasmigrazioni 
di questa pessima parola. L’Atene di Platone e di Aristotele 
non amava la diversità, come oggi correntemente la inten-
diamo. Roma preferiva parlare di adventicii, peregrini, 
hospites. Le rivolte in Giudea non provocarono nessuna 
notte dei cristalli. Tito e perfino Adriano, che detestava gli 
ebrei, autorizzarono le comunità a riscattare i prigionieri 
dispersi in schiavitù. L’imperatore Settimio Severo, norda-
fricano, aveva la carnagione molto scura. Si faticherebbe 
a immaginare Napoleone Bonaparte con le fattezze di un 
nero delle piantagioni di sua moglie Giuseppina. In Europa 
la storia non può ripetersi sotto forma di farsa. È intessuta 
di vicende dure, molte non ancora risolte. Oggi il progetto è 
chiaro: ad alcuni la prospettiva di un’Europa federale non 
piace, ma non lo dicono. Si preferisce parlare di recupero 
delle sovranità nazionale. Il bersaglio è la moneta unica, 
con la perfetta consapevolezza che, finito l’Euro, l’Europa 
tornerà al 1914. Senza le trincee, forse, ma con il pieno 
controllo nazionale dei territori e delle giurisdizioni. Per 
questa ragione, dunque, leader che apparentemente non 
temono il ridicolo, evocano autarchia, blocchi navali, azioni 
di forza ritornando dove già fummo (la Libia, secondo la 
propaganda del ventennio fascista) anche perché il nostro 

destino è stato e sarà sempre sul mare (1932, nel decennale 
della marcia su Roma). Fino a blindare i confini nazionali, 
per terra e per acqua. Missione impossibile. Ma nell’epoca 
dei social basterà twittare accomplished. 
Tuttavia non si deve cadere nella trappola dei sedicenti 
liberal, che vorrebbero trovare a tutti i costi equivalenze 
e sintonie tra il presente ed un passato ben chiuso nella 
definitiva disfatta militare del nazifascismo. La realtà dei 
fatti risulta, ancora un volta, più complicata. O forse molto 
più semplice, guardando le cose da altri punti di vista. 
Non è l’Europa che ce lo chiede, bensì la parte peggiore, 
rimossa, della vicenda storica del continente. Ci sono sem-
pre fili che sfuggono, tra le trame intricate della storia. 
Occorrono sguardi molto attenti. Negli anni ’30 del secolo 
passato i tecnici (certo, usiamo il termine di moda oggi) al 
servizio della casta militare-industriale che governava il 
Giappone esaminarono l’edizione francese dei “Protocolli 
dei Savi di Sion”. Anche oggi sarebbe utile comprendere le 
differenze sostanziali di mentalità che rendono le grandi 
civiltà dell’Asia incomprensibili al cosiddetto Occidente. I 
consulenti della Corte Imperiale di Tokyo lessero in posi-
tivo, per così dire, il più letale tra i manuali del moderno 
odio antiebraico. Fu elaborato il Piano Fugu. Così pochi, 
ma così abili: dunque bisognava importare dall’Europa 
un milione di ebrei, e stanziarli nelle provincie di Nan-
chino e Shanghai. Esiste tuttora un contenzioso serio tra 
la Repubblica Popolare e il governo di Tokyo per i crimini 
di guerra commessi in Cina dal Giappone, tra il 1937 e il 
1945. Ma a tutto novembre 1941, ovvero fino all’attacco su 
Pearl Harbour, i militari giapponesi dominatori di Shan-
ghai ne fecero l’unica città al mondo pronta ad accogliere  
ebrei sprovvisti di ogni titolo di legittima immigrazione, 
comunque fossero arrivati. Si salvarono in 30.000. Nel 1942 
le autorità imperiali rifiutarono di consegnarli ai nazi-
sti. Alleati scomodi, sciocchi, e soprattutto rozzi. Poi, nel 
1945, le atomiche destinate a Berlino furono sganciate sul 
Giappone che non intendeva arrendersi. [Piero Di Nepi]
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Con ’Questa sera è già domani’, Lia Levi ha vinto il Premio Strega-Giovani. 
È un appassionato racconto che ha richiesto molta meditazione 
e ha dovuto superare un blocco emozionale. Lo spiega in esclusiva l’autrice.

La storia di Luciano rivissuta da Alessandro

Sono i giorni in cui Lia Levi gira come una trottola per l’I-
talia insieme agli altri quattro finalisti del premio Stre-
ga. Parla da un treno con voce squillante. Il suo “Questa 

sera è già domani” (edito da e/o) è già stato recensito da molte 
testate ma la direttrice storica del nostro giornale offre a 
Shalom un racconto più intimo e familiare della genesi del 
libro. “Ho voluto ricostruire la storia di Luciano e raccontarne 
di più che i singoli episodi, che pure sono tutti veri”. Luciano 
Tas, scomparso quattro anni fa, marito di Lia e compagno 
di avventura professionale, fu per anni responsabile delle 
pagine politiche di Shalom. “Lui aveva sempre raccontato la 
sua storia in modo annedottico ed io gli avevo detto spesso: 
“guarda che la tua storia ha qualcosa di molto romanzesco”. 
Gli avevo anche chiesto di scriverla ma non era nelle sue 
corde. Lui era un giornalista, si occupava di divulgazione 
storica, di politica, la scrittura in forma di romanzo non gli 
corrispondeva. Ad un certo punto gli dissi: Guarda che allora 
la scrivo io. E lui mi rispose ’magari!’. Poi sono passati gli 
anni, ci sono state tante cose. Quando ho iniziato a scrivere 
il libro lui già non c’era più ma io sapevo che lo desiderava e 
che ne sarebbe stato molto contento. È un libro che ho dovuto 

meditare molto: la storia c’era, gli episodi li conoscevo, glieli 
avevo sentiti raccontare tante volte. Ma la gestazione è stata 
comunque difficile: c’era una specie di blocco letterario che 
era anche un blocco emotivo e mi sono molto meravigliata di 
quanto profondamente fossero fusi insieme. Man mano che 
scrivevo però mi sono liberata anche emotivamente, e nella 
seconda parte c’è stata molta gioia nello scrivere”.
Il libro racconta la vicenda del giovane Alessandro e dei suoi 
primi anni di vita: una famiglia borghese di Genova, un padre 
tagliatore di diamanti con passaporto inglese, un’aderenza 
all’ebraismo laica e robusta. Non a caso il libro si apre pro-
prio con l’incontro tra il giovane Alessandro e il rabbino 
Bonfiglioli: due mondi che si incontrano e che rimarranno, 
negli anni che seguono, intrecciati. È alla promulgazione 
delle leggi razziali antiebraiche del 1938 che la grande e nu-
merosa famiglia si raduna a Livorno per valutare il da farsi. 
Pagine straordinarie in cui attraverso gli occhi e i sentimenti 
del giovane Alessandro - che cerca di rendersi invisibile per 
seguire i discorsi degli adulti - si racconta il dilemma che da 
secoli accompagna tanti momenti della storia ebraica: scap-
pare verso luoghi forse più sicuri ma sconosciuti o rimanere 

in quella che è percepita, anche contro la volontà dei propri 
concittadini, la propria patria? Le voci riflettono posizioni 
che evocano tempi lontani e prefigurano discussioni di un 
possibile futuro prossimo.
Di Alessandro e della sua famiglia Lia Levi racconta i dubbi 
e le emozioni non solo di fronte a grandi fatti della storia ma 
anche riguardo le piccole vicende familiari: “Nel romanzo 
c’è anche il personaggio della madre cattiva - spiega Levi - È 
un personaggio inusuale e sfaccettato e forse è stata anche 
questa presenza a rendere interessante il libro per un premio 
come lo Strega. Comunque la difficoltà maggiore l’ho avuta 
con la parte più propriamente storica della vicenda. Ho stu-
diato ognuno di questi passaggi, leggendoli decine di volte 
fino ad esserne padrona, perché la parte storica deve essere 
frantumata, ridotta alla realtà quotidiana per poter essere 
inserita dentro la vicenda letteraria. Dovevo padroneggiarla 
come sapevo il posto dove mia madre teneva lo zucchero, così 
mi sono preparata più sulle cose storiche che su quelle che 
dovevo inventarmi”.
“Questa sera è già domani” segue la crescita di Alessandro, 
il suo essere un bambino prodigio, il raggiungere una fati-
cosa normalità, le prime amicizie e i primi amori. Non vi è 
un picco narrativo ma lo svolgersi quieto eppure traumatico 
di un’adolescenza diversa e violata dalle leggi razziali. Una 
giovinezza differente ma - forse - uguale a quella di tanti 
altri coetanei di tempi e luoghi diversi. Una magia che che ha 
portato Lia Levi a vincere lo “Strega giovani”, assegnato da 
una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ottenuto 
con sessantacinque voti su trecentoottantacinque. “Quella è 
stata veramente una sorpresa - racconta Lia Levi - Sapevo che 
era stato letto perché sono anni che vado in giro nelle scuole 
ma mi sembrava strano che il premio andasse ad una decana 
quando gli erano stati proposti anche libri di autori molto 
più giovani. Eppure nelle presentazioni mi sono accorta che 
sono proprio i giovani ad essersi accorti di alcuni particolari 
che gli adulti avevano ignorato. La piccola storia d’amore per 
esempio è venuta fuori solo con i giovani. Loro l’hanno capita, 
vi si sono immedesimati. E la soddisfazione più grande per 
me è rendermi conto che i giovani siano attratti da storie 

di tanto tempo fa. E ne ho avuto una conferma quando agli 
esami di maturità hanno dato felicemente il tema sul libro 
di Bassani privilegiando un approccio alle leggi razziali let-
terario e mi pare che oltre il 18 per cento l’abbia scelto. È 
un bel segnale”.
Eppure Lia Levi non è nuova al contatto con i giovani, è stata 
autrice prolifica di libri per bambini e il suo primo volume 
“Una bambina e basta”, pur non essendo specificatamente 
destinato ai ragazzi, viene letto spesso proprio nelle scuole. 
“Una bambina e basta” però è diffuso alle medie - spiega - 
Questo invece è stato letto da ragazzi delle scuole superiori, 
per me il piacere è uguale - aggiunge sorridendo - ma il se-
gnale è importante perché questi sono i giovani che stanno 
per entrare nella società degli adulti e noi speriamo che ci 
entrino con dei valori. Per questo mi sembra importante ed 
è un buon segnale”.
Lia Levi segue la vicenda della famiglia Rimon fino alla 
fuga in Svizzera, fino a quell’attraversamento di confine da 
clandestini che rende Alessandro un giovane adulto e che 
si presta a riflessioni tragicamente attuali. Prima ancora 
però la famiglia Rimon accoglie dei giovani ospiti in fuga 
dall’Austria: “Molti non sapevano che a Genova hanno ac-
cettato di ospitare i profughi viennesi che scappavano. Non 
è una storia conosciuta eppure allora sono stati tantissimi e 
sono stati accolti quasi tutti dalle famiglie di ebrei genovesi. 
Tutti ne avevano uno o due in casa. Oggi non accade: erano 
tempi più duri, il male era più evidente ma anche il bene 
forse era più evidente”.
Un documento ufficiale chiude il libro: è la riproduzione del 
modulo con cui Luciano Tas viene accolto il Svizzera il 15 
ottobre 1943. Lo accompagnano poche righe: “A lui e alla 
sua storia è ispirato questo romanzo. Luciano conservò per 
tutta la vita un sentimento di profonda riconoscenza per 
la Svizzera”. “Non ho voluto mettere una dedica all’inizio 
- conclude Lia Levi - mi piaceva qualcosa di più asciutto, 
l’ho fatto alla fine quando ho pubblicato il documento. Io ho 
raccontato i fatti e la concatenazione di come si sono svolti, 
se vogliono i lettori capiscano tutto il resto che non mi piace 
sbandierare”. [Lia Tagliacozzo]

Sinistri con lesioni fisiche anche gravi
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Stanziati oltre 7 milioni di euro per otto progetti universitari e sei industriali.

La cooperazione fra Italia e Israele 
fa sul serio

Mettere a punto processi di fabbricazione innovativi, 
spingere la ricerca farmaceutica, accelerare sulla sicu-
rezza informatica e diffondere le tecnologie “smart” nel 

mondo dei trasporti. E poi indagare nuovi scenari nel campo 
della biologia e dell’agricoltura marina e sostenere la ricer-
ca nel campo della fisica dei sistemi complessi. Sono questi 
i progetti che potranno contare su uno stanziamento di 30 
milioni di shekel (7,1 milioni di euro) di qui ai prossimi due 
anni, grazie alla cooperazione Italia-Israele.
La nuova “missione” fa capo infatti al Joint Innovation Council 
Italia-Israele e nel dettaglio punta a promuovere otto progetti 
di natura accademica e sei a livello industriale (le richieste di 
finanziamento dovranno essere presentate entro ottobre 2018). 
Il coordinamento della cooperazione vede in campo il diretto-
rato R&D Israele-Europa (Iserd), sotto l’egida dell’Autorità per 
l’innovazione di Israele. Sul fronte della cooperazione scienti-
fica è stato costituito un team di lavoro con rappresentanti del 
mondo dell’università e della ricerca di entrambi i paesi per 
individuare gli ambiti degli specifici progetti che riguardano 
le attività di ricerca. E il Ministero israeliano della Scienza, 
Tecnologia e Spazio ha già annunciato la creazione di labora-
tori congiunti di bio-robotica grazie a uno stanziamento di 8 
milioni di shekel (1,8 milioni di euro). 
“Gli investimenti nella ricerca congiunta portano a un tri-
plice ritorno sull’investimento. L’Italia comprende il valore 
dell’investimento insieme a Israele e sta davvero cercando di 
espandere questa cooperazione”, ha sottolineato il ministro 
israeliano per la Scienza, la Tecnologia e lo Spazio Ofir Akunis. 
Eli Cohen, ministro israeliano dell’Economia e dell’Industria, 
ha evidenziato che “la cooperazione bilaterale israelo-italiana 
è tra le più fruttuose. Nel corso di 17 anni di cooperazione, 
sono stati finanziati circa 100 progetti nel settore industriale e 
dozzine di più nell’arena scientifica. Gran parte di questi pro-
getti ha raggiunto la commercializzazione e la cooperazione 
tra le due parti si è rivelata molto vantaggiosa per le aziende 
partecipanti”. 
Entrambi i Paesi hanno concordato di espandere le attività 

congiunte attraverso workshop, seminari e altri eventi e il 
Consiglio ha rinnovato inoltre il premio Rita Levi-Montalcini, 
che consentirà a scienziati di spicco italiani e israeliani di 
beneficiare di borse di studio provenienti dai rispettivi pae-
si. Israele e l’Italia amplieranno anche la loro collaborazione 
nell’ambito del programma Horizon 2020. La cooperazione sta 
trovando spazi anche sul fronte e-commerce. A metà giugno 
a Milano sono approdate alcune fra le startup israeliane più 
all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni in grado di innova-
re le attività di vendita online. “Siamo entusiasti di contribuire 
a creare nuove connessioni tra i principali retailers italiani e le 
più avanzate aziende tecnologiche israeliane, così da generare 
nuove opportunità di investimento e cooperazione tra Italia 
e Israele”, ha detto Natalie Gutman-Chen, Consigliere per gli 
Affari Commerciali del Ministero dell’Economia Israeliano. 
L’evento “Tech Innovation: Israeli’s startups meet Italian com-
panies”, frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Econo-
mia dello Stato di Israele e il Gruppo DigiTouch, ha consentito 
non solo di accendere i riflettori sulle novità hi-tech ma anche 
e soprattutto di fare incontrare - attraverso meeting one-to-one 
- i giovani imprenditori israeliani coni rappresentanti italiani 
del mondo del retail e dell’e-commerce. [Mila Fiordalisi]

KEREN HAYESOD, IL TUO PONTE VERSO ISRAELE 
Per donazioni: Conto intestato al Keren Hayesod Onlus - IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290 
Keren Milano: Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano. Tel. 02 48021691. kerenmilano@kerenhayesod.com
Keren Roma: Lungotevere Ripa, 6 - 00153 Roma. Tel. 06 6868564. roma@keren-hayesod.it
Per maggiori informazioni www.khitalia.org - Seguici su Facebook: Keren Hayesod Missione in Israele.
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WALK ISRAEL: UN PROGETTO 
EUROPEO DEL KEREN HAYESOD

WALK ISRAEL 2018 
Entra a far parte di una nuova tradizione! 
Partecipa alla terza edizione annuale 
del KH Walk Israel lungo il magico Israel 
Trail.  Questo sentiero escursionistico di 
1.000 km percorre Israele da sud a nord 
attraverso una straordinaria varietà 
di habitat naturali ed ecosistemi.
Il Walk 2018 si svolgerà dal 28 ottobre 
al 2 novembre e ti accompagnerà alla 
scoperta del territorio

“Grazie infi nite per averci fatto conoscere 
Israele da un punto di vista diverso”. 

Rami, Olanda
Un partecipante al Walk Israel 2016

VIVI LA STORIA
PRENOTA!

28 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2018
ALLA SCOPERTA DEL NORD DI ISRAELE
DAL MOUNT HERMON A TIBERIADE

ELEGANZA, QUALITÀ E RAFFINATEZZA DAL 1975
RICEVIMENTI ESCLUSIVI 

PER RENDERE UNICO IL VOSTRO EVENTO KASHER
VIALE DEI PARIOLI, 162 - ROMA · TEL. 06.8091041

Da sin: Rivlin, Peres e Netanyahu in occasione di una precedente edizione 
della Digital Conference di Tel Aviv
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È diventata ormai un’abitudine: i capi dei servizi segreti israeliani appena lasciano gli 
incarichi inziano a parlare. E qualche volta mettono in difficoltà il governo.

Top secret? Sì, ma solo fino 
al giorno della pensione

In Israele sembra impossibile mantenere ’segrete’ le atti-
vità dei servizi segreti. Almeno dopo il pensionamento, 
sembra di assistere a una gara tra i direttori dei vari 

Mossad e Shin Bet a chi sente maggiormente l’urgenza non più 
rinviabile di raccontare le proprie esperienze senza tralasciare 
alcun particolare. Quello che dovrebbe essere considerato uno 
dei patrimoni da salvaguardare per garantire la continuità 
della sicurezza del paese, diventa di pubblico dominio. Se non è 
un libro di memorie, provvedono le interviste e le dichiarazioni 
ai media. Questa tendenza è diventata diffusa in tempi abba-
stanza recenti, dagli anni’90 ad oggi, grazie - o a causa - della 
totale trasparenza che caratterizza il mondo dell’informazione 
israeliana, dove tutto diventa dibattito politico, in una eter-
na sfida tra governo e opposizione. Citando a memoria, ecco 
Tamir Pardo, succeduto a Meir Dagan nel 2011 a direttore del 
Mossad, qualche mese fa ha ’rivelato’che Netanyahu nel 2011 
aveva dato l’ordine di bombardare i siti nucleari iraniani, azio-
ne mai avvenuta e giudicata una menzogna da Bibi, smentita 
che non ha convinto, ovviamente,le opposizioni. Danny Yalon, 

capo del Mossad negli anni ’90, ha criticato lo scorso anno la 
decisione di Trump di informare Mosca sui piani terroristi 
dell’Isis di far esplodere gli aerei tramite materiale chimico 
contenuto nei tablet e pc. Peccato che la notizia fosse stata 
pubblicata sul New York Times, quotidiano fortemente ostile 
al presidente americano, evidentemente la sorgente era poco 
attendibile. Meir Dagan, andato in pensione, aveva scelto di 
entrare in politica, sfidando Netanyahu (come tutti, chi sen-
nò?) sulla questione iraniana, ma non ne ebbe il tempo, è 
mancato nel 2016. Uzi Arad, ex consigliere per la sicurezza di 
Netanyhau ha dichiarato lo scorso giugno che Bibi nel 2010 
stava negoziando per vie indirette con Assad per la restituzione 
del Golan alla Siria. Aggiunse anche che gli americani erano 
al corrente. Francamente una fake news che non è nemmeno 
stata smentita, soltanto Haaretz ne ha dato notizia.
Viene da chiedersi se è così improponibile una legge che ob-
blighi chi ha la responsabilità di settori che coinvolgono la 
sicurezza del paese a una totale riservatezza una volta lasciato 
l’incarico. [Angelo Pezzana]

Rispondono il Premio Nobel per la chimica Prof Aaron Ciechanover e Rav Lord Jonathan 
Sacks che è stato insignito della laurea honoris causa dall’Università Technion.

Ma Dio gioca a dadi?

La domanda è quella di un bambino: perchè se prego, 
Dio non mi risponde? Dio esiste? E poi ancora: qual è 
il ruolo della religione nella scienza? E in che rapporto 

stanno predeterminazione e liberà? Sono in contraddizione 
o sono complementari? Darwin e la Torà possono stare 
nella stessa stanza?
Queste le domande di esordio, e la risposta a cui entrambi 
gli interlocutori sono convenuti non lascia spazio a even-
tuali obiezioni o dubbi: il dialogo tra fede e scienza è una 
collaborazione necessaria. Il confronto si è svolto nella 
prestigiosa Università del Technion di Haifa in occasione 
del conferimento della laurea Honoris Causa, tra gli altri, 
anche a Rav Lord Jonathan Sacks.
Il nobel ha esordito dicendo di non credere in Dio, ma da 
buon ebreo e israeliano, se deve avere una guida etica e 
morale di riferimento, questa non può essere altro che un 
rabbino. Lo scienziato può confrontarsi con l’uomo di fede 
e farsi guidare da questi. Il rabbino può infatti contribuire 
incisivamente a divulgare le scoperte scientifiche. Là dove 
per ignoranza o per povertà il progresso viene ostacolato o 
semplicemente non arriva, lo scienziato chiama in aiuto la 
fede per infondere fiducia nelle scoperte e per permettere 
a queste di diffondersi: dai discussi OGM, ai vaccini, alle 
semplici medicine e/o ricerca genetica per la prevenzione 
delle malattie, al Dna, e così via: argomenti che spesso 
coinvolgono la necessità di scelte etiche tutt’altro che sem-
plici. Per questo lo scienziato non può essere lasciato solo.
Rav Sacks ha ricordato che nella Torà Dio è sia il Dio della 
Rivelazione sia il Dio della Creazione. Due facce della stes-
sa medaglia per sottolineare una profonda relazione tra 

Creazione e Rivelazione, tra fede e scienza tra progresso e 
etica del progresso. A chi afferma che la determinazone è 
una strada obbligata Rav Sacks obietta che “non possiamo 
volere un mondo libero se neghiamo la libertà dell’uomo: 
la libertà di poter scegliere tra il Bene e il Male”.
La scienza ci dice “cosa” essere, la fede ci dice “come es-
sere”; la scienza ci dice “quello che posso fare” (What I 
can do), la fede “quello che dovrei fare” (What I should do).
Per questo il mondo religioso deve avere l’umiltà di impa-
rare da quello scientifico perchè il motto di Darwin, obietta 
Rav Sacks con la ironia che lo caratterizza era: “Dio ha 
creato una creazione creativa”! 
Conclude Rav Sacks con un duro j’accuse volto al mondo 
religioso in generale e politico israeliano in particolare: 
all’uno, che non si apre al progresso negando la comple-
mentarità di fede e scienza, e all’altro che si ostina a scin-
dere nettamente educazione religiosa ed educazione laica 
nei programmi didattici dall’asilo alle yeshivot, Lord Sacks 
commenta amaramente che in un ambito religioso così 
settorializzato nessuno sembra essere interessato a sapere 
quante stelle ci sono nel cielo, quante galassie nell’uni-
verso, quante cellule ha il nostro corpo e quale medicina 
può salvare una vita! Come si può vivere in questo mondo 
se non si conosce cosa c’è nel mondo? L’ebraismo a diffe-
renza delle altre religioni è una religione “di protesta”: da 
Abramo a Mosè i nostri Padri hanno spesso osato discutere 
con Dio, hanno voluto capire, chiedere e verificare talvolta 
mettendo anche in dubbio la parola divina. Per questo, 
proprio l’ebraismo deve essere la religione del confronto 
e non della chiusura. [Paola Abbina]SEGUICI SU
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È uno dei romanzieri di punta della nuova generazione di scrittori.

Lo dimostra uno studio sulle diete personalizzate di due ricercatori israeliani dell'Istituto 
Weizmann, pubblicato in Italia con il titolo ‘La dieta su misura’

Israeliani sconosciuti: Eskol NevoSalute, non tutti ingrassano mangiando 
gli stessi alimenti

Eshkol Nevo porta un cognome importante, suo nonno 
era Levi Eshkol, primo ministro di Israele fra il 1963 
e il 1969 (tra Ben Gurion e Golda Meir). Nevo nasce a 

Gerusalemme nel 1971 e trascorre la sua infanzia tra Haifa 
e Detroit per poi laurearsi in psicologia all’Università di Tel 
Aviv, dove insegna scrittura creativa, e diventare lo scrittore 
più importante della generazione di narratori apparsi dopo 
Grossmann, Oz e Yehoshua. “Sono scrittori magnifici - ha 
dichiarato a proposito dei tre maestri - ma c’è una nuova 
generazione di autori israeliani ed è tempo che anche i lettori 
italiani lo sappiano!”. 
Oggi ha messo 5 romanzi alle spalle e anche il suo ultimo 
lavoro, Tre piani, uscito l’anno scorso in Italia per Neri Pozza 
come gli altri romanzi, è diventato subito un successo inter-
nazionale. Ambientato in un piccolo condominio in una zona 
residenziale di Tel Aviv, Tre piani racconta attraverso la plu-
ralità delle voci narranti tre famiglie, tre mondi nascosti che 
simboleggiano tre stati dell’animo e della psiche umana. Un 
viaggio psicanalitico nell’Israele di oggi tra Es, Io e SuperIo 
che descrive, tema ricorrente della sua opera, una realtà sfac-
cettata e dai mille punti di vista in cui la verità rimane inaf-
ferrabile perché lontana da un significato univoco. Il mondo 
descritto è sempre multiforme e variegato come il linguaggio 
che Eshkol usa nelle sue opere, una caratteristica resa pos-
sibile dai vari registri della lingua ebraica, una lingua che lo 
stesso autore definisce “bellissima”: “C’è l’ebraico di strada, 
molto sporco - ha dichiarato - e poi c’è quello alto, quello della 
Bibbia. La Bibbia, capite? In mezzo, per uno scrittore, ci sono 
infinite possibilità”. 
Una delle peculiarità della sua scrittura è quella di aver fatto 
conoscere, attraverso i suoi personaggi, l’umorismo ebraico. 
“L’umorismo è forse un modo di vivere - ha detto a riguardo lo 
scrittore. Lo devo a mia madre (figlia dell’ex Primo ministro). 
Del resto era una persona molto divertente che aveva studia-
to l’argomento: scrisse una tesi di dottorato sull’umorismo 
arabo e l’umorismo ebreo”. Ma anche il nonno di Nevo era 
una persona che usava lo humor per allentare la pressione 
nei momenti di alta tensione. “Spesso, nelle negoziazioni, se 
l’atmosfera era troppo tesa, raccontava una storiella dal finale 

divertente. Di solito in Yiddish. Lo faceva con gli altri leader, 
con i militari - racconta Eshkol”. 
A proposito della Storia di Israele che suo nonno ha con-
tribuito a costruire, Nevo ha scritto anche un romanzo sui 
padri fondatori della nazione immaginando un altro Israele 
rifondato in Sud America: “Il sogno del sionismo è stato reso 
possibile dai sognatori come mio nonno: ora c’è uno stato per 
ogni ebreo che si senta minacciato, anche se poi nel mio Paese 
si può trovare di fronte ad altre minacce… Ma la domanda 
è: Quale Israele vogliamo? È tempo di immaginare un altro 
sogno”. Per Eshkol scrivere è sempre un atto politico malgrado 
i temi dei suo lavori non affrontino quasi mai la politica in 
modo diretto. Impegno, significa muovere un passo verso la 
Pace in un mondo che si avvicina sempre di più ad uno stato di 
allerta permanente, una condizione fino a poco tempo fa dif-
ficilmente comprensibile da chi non viva in Israele: “Quando 
qualche anno fa parlavo di queste cose, della guerra perpetua, 
vedevo che c’era una differenza tra il pubblico israeliano e 
quello americano - ha dichiarato lo scrittore. Oggi non è più 
così. Ho incontrato diverse comunità ebraiche americane e 
durante le mie presentazioni annuivano empaticamente. Lo 
stesso è accaduto in Francia”. [Nicola Zecchini]

È possibile gustare gelato e non ingrassare e scegliere 
di mangiare solo verdure e non vedere benefici sulla 
bilancia? Secondo Eran Segal ed Eran Elinav, ricer-

catori dell'Istituto Weizmann in Israele, sì. Al termine di 
uno degli studi più ampi fatti in tema di alimentazione, i 
due studiosi hanno dimostrato che gli individui reagiscono 
in maniera differente agli stessi alimenti, così ciò che può 
risultare salutare per qualcuno, può essere dannoso per 
qualcun altro. Secondo la loro tesi, gli elementi che con-
dizionano il modo di assorbire i cibi non sono solo i geni 
o lo stress ma, per esempio, anche i trilioni di batteri che 
compongono il microbioma intestinale: un bagaglio com-
posto da circa 10mila specie diverse di microrganismi che 
ci identifica come un'impronta digitale. Una firma unica 
e dinamica che evolve in risposta all'ambiente e che si 
modifica in relazione alla dieta, alle condizioni di salute 
e allo stile di vita.  
Altro elemento fondamentale, secondo Segal ed Elinav, è il 
livello di glucosio nel sangue che può essere considerato un 
marker eccellente per stabilire l'effetto immediato del cibo 
sulla salute perché si modifica in corrispondenza diretta 
al consumo di un alimento. Monitorare gli effetti degli 
alimenti sul nostro organismo è possibile attraverso la 
misurazione dei livelli di zuccheri nel sangue: più si 
alza la glicemia, più è favorito l'aumento di peso 
e la sensazione di fame. È da questo che sono 
partiti i due ricercatori che hanno coinvolto 
circa mille persone in Israele per partecipare 
al monitoraggio evidenziando reazioni molto 
diverse rispetto agli stessi cibi, a volte ad-
dirittura opposte. Per alcuni la glicemia si 
impennava mangiando sushi o una mela, 
per altri rimaneva immutata anche 
dopo una coppa di gelato.  
Tramite la messa a punto di 
un algoritmo, i due scienziati 
sono riusciti a determinare 
per ogni individuo gli ali-
menti favorevoli e quelli 
sconsigliati e a formulare 
una dieta personalizzata 
ottimizzando la scelta dei 
cibi in base alle risposte 
glicemiche. I risultati delle 
loro ricerche sulla nutri-
zione personalizzata sono 
stati racchiusi nel l ibro 
"La dieta su misura", edi-
to da Sperling & Kupfer, 
spiegando al lettore le basi 
scientifiche della scoperta 
e offrendo gli strumenti 

per organizzare una dieta e uno stile di vita personalizzati. 
Un percorso che consente di perdere peso, di migliorare 
il proprio stato di salute e di prevenire malattie croniche, 
cibandosi solo di ciò che è giusto. Capendo come il corpo 
reagisce al cibo, con questo metodo, è possibile calibrare 
la dieta per avere più energia, per ridurre il rischio di 
ammalarsi e per dimagrire. 
Ma quanto è difficile riuscire a seguire il metodo elabora-
to da Segal ed Elinav? "È un sistema molto semplice - ha 
spiegato Elinav - basta andare in farmacia e comprare 
un glucometro, portarlo a casa e testare tutti quei cibi 
che normalmente includiamo nei nostri pasti. Verificare 
poi il livello di glicemia che si rileva dopo l'assunzione del 
pasto e dei diversi componenti e così si può capire qua-
li sono buoni e quali invece causano un eccessivo picco 
glicemico. Sulla base di questi risultati si può poi deci-
dere di combinare gli alimenti in maniera conseguente 
per vedere quale mix dia i risultati migliori dal punto di 
vista della risposta glicemica. In questo modo possiamo 
sentirci meglio, migliorare la nostra salute e la nostra dieta 
combinando gli alimenti in maniera personalizzata sulla 
base di questi risultati".



S H A L O M  M A G A Z I N E 2120

I S R A E L EI S R A E L E

A G O S T O - S E T T E M B R E  2 0 1 8

Sono migliaia, accuditi e curati negli ospedali della Galilea. Sono impauriti e disperati, 
ma trovano accoglienza e umanità.

Storie di profughi siriani accolti in Israele

Lungo le alture del Golan il vento soffia furiosamente su 
una situazione che può prendere fuoco da un momento 
all’altro. L’incendio che ne deriverebbe può portare a una 

guerra sul fronte siriano, stavolta con attori internazionali: 
l’Iran, la Russia, le milizie degli Hezbollah L’ultima offensiva 
di Bashar Assad per scalzare dal sud della Siria i gruppi ribelli 
composti sia dalla opposizione democratica che da gruppi 
estremisti fino all’Isis, ha le solite caratteristiche di spietato 
attacco a tutta la popolazione civile fino alla città di Daraa, 
grosso modo nel punto di incontro fra il confine Israeliano e 
quello Giordano con la Siria. Centinaia di migliaia di persone, 
si dice 600mila, sono in fuga. I profughi in movimento, uomini 
donne e tanti bambini si accalcano oramai soprattutto sul 
confine israeliano: quello giordano è diventato impraticabile, 
il re Abdullah ha consentito l’ingresso di un milione di siriani 
nei sei anni passati (siamo al settimo anno di conflitto siriano) 
e non intende ammetterne altri. Israele naturalmente non ha 
nessuna possibilità di ospitare profughi arabi piccolo com’è 
e tuttora in stato di guerra con la Siria, la cui popolazione è 
stata cresciuta in un clima di furioso antisemitismo. Ma vuole 
e può aiutarne la gente in stato di bisogno, e lo fa con una 
passione e con una larghezza che ancora restano, per evidenti 
motivi di pregiudizio, sconosciuti alla gran parte del mondo. 
Ma basta andare a vedere quello che accade lungo il confine 
del Golan e in tutto il Nord del Paese, specie in Galilea a 
Naharia dove gli ospedali sono mobilitati nella cura dei feriti 
e dei malati che vi vengono trasportati, rilevati nottetempo 
dai soldati israeliani che rischiano la vita per salvarli, per 
rendersi conto di trovarsi in presenza di qualcosa di incon-
sueto e straordinario, che solo la pietà e il senso di fratel-
lanza di cui il popolo ebraico deve andare fiero nei millenni 

possono suggerire. 
Si chiama "Operazione Buon Vicino", il padre ne è un alto 
ufficiale dell’esercito, il colonnello Marco Moreno che ci rac-
conta come sette anni fa l’operazione fu iniziata in termini 
di scambio, e con molta cautela: "Ci rivolgemmo agli uomini 
di là dal confine, sapevamo che milizie pericolose si aggira-
vano presso il Golan, e proponemmo una specie di trattato 
non scritto di non aggressione, loro avrebbero trattenuto i 
terroristi, noi avremmo fornito tutto l’aiuto umanitario pos-
sibile. Ed è andata così bene che quello che era conveniente è 
invece diventato, per noi, molto bello, molto significativo. Loro 
avevano all’inizio paura di noi, noi ci andavamo cauti: poi è 
nata una fiducia per cui essi si affidano completamente alle 
nostre cure in caso di bisogno drammatico, vengono con fidu-
cia nei nostri ospedali finché non li restituiamo alla loro casa 
guariti: intanto le famiglie, le donne, i bambini che stanno di 
là dal recinto ricevono tonnellate di aiuti. Cibo, vestiti, tende, 
generatori, acqua, medicine. E tanti giocattoli per i bambini. 
Un ragazzino che è arrivato ferito per la seconda volta da 
una granata quando si è sentito dire "non devi giocare con 
le granate" ha risposto "dici bene tu, i tuoi figli hanno tanti 
giocattoli. Noi giochiamo con quello che abbiamo". 
Tutti nel Golan si sono mobilitati per aiutare i profughi, men-
tre sentono gli scoppi in lontananza: 32 cittadine e kibbutz si 
sono riuniti al Consiglio Regionale e hanno messo in piedi un 
grande movimento di raccolta di coperte, cibo non deteriora-
bile, vestiti e balocchi. Un post su Facebook dice "I balocchi 
e le buste di beni necessari verranno donati a quei bambini 
che attraversano un periodo tanto difficile della loro vita".
"Facciamo del nostro meglio" ci ha detto a Nahariya il chi-
rurgo Eyal Sela "ma quando diciamo ai bambini siriani ’cosa 

farai da grande’, loro ti guardano un pò beffardi e ti chiedono 
se davvero penso che ’saranno grandi’". 
Al centro medico della Galilea Occidentale, nell’ospedale di 
Nahariya, si fanno le operazioni più difficili: ho visto miracoli 
che non credevo possibili. I chirurghi quando le ambulanze 
o gli elicotteri portano i feriti nella notte, devono aspettarsi il 
peggio. Ho visto dalle foto che mi sono state mostrate persone 
che non avevano più la faccia, il naso, il mento, la bocca, le 
ossa della mandibola, per non parlare di quanti sono arrivati 
ciechi, monchi, zoppi, ormai senza arti, piedi e mani. E ho 
visto sulle foto mostratemi da Sela i vari processi di incredibile 
ricostruzione, le più spericolate operazioni alla testa, col viso 
su cui vengono innestate ossa, e su di esse tesi pezzi di pelle 
gonfiati per estenderli come palloncini. Alla fine si vede il 
risultato: c’è di nuovo, un naso, un mento, una mascella, delle 
labbra, la pelle. C’è chi resta per anni, a volte viene mandato 
su e giù dentro il confine per vedere la famiglia e torna per 
un ennesimo trapianto. Uno di loro, Hani, che ha moglie e due 
figli piccoli, è un ragazzo di una trentina d’anni, ha un occhio 
ormai cieco, ma ha un buon aspetto, la testa è stata risiste-
mata, ha un viso contento dopo tanto patire. Racconta come 
ferito quasi mortalmente a Ghoutta due anni fa gli chiesero 
se volesse essere portato dagli israeliani, si agitò incerto, gli 
spiegarono che erano gli unici che lo potevano aiutare, lo but-
tarono su un cavallo che con tre ore di viaggio lo portarono al 
confine. Là i soldati lo mise su un’ambulanza. I siriani sanno 
solo cose orribili degli israeliani, così gli insegnano ovunque: 
"Ma si svegliano all’ospedale" dice Sela "sono spaventati, e 
subito si accorgono che i medici per metà sono arabi, e così 
gli infermieri e anche i pazienti. Dopo poco si affidano com-

pletamente, capiscono chi siamo veramente, e io mentre li 
opero penso che si avvera in noi quello che dice Maimonide: 
"Che io non possa vedere nel mio paziente altro che un essere 
umano mio compagno di strada che soffre". E poi mi dico, 
egoisticamente, che desidero che quando torna a casa dica la 
verità su Israele". E certamente sia pure a basa voce, perché è 
molto pericoloso altrimenti (la richiesta ai giornalisti è di non 
usare mai l’immagine o il nome vero dei ricoverati) qualcosa 
di buono uscirà da questo sforzo di un Paese tanto piccolo e 
affaticato come Israele. Un altro ragazzo,. Nawras non ha più 
le mani nè un occhio: 22 anni, è stanco e spaurito, si trova 
all’ospedale solo da due settimane, ha ormai delle protesi al 
posto delle mani, chissà che sorte lo aspetta quando tornerà di 
là dal confine. Questo popolo disperso spera ormai, parados-
salmente solo in Israele. Vogliono restare a casa loro, in Siria, 
non desiderano restare in Israele forse anche perché sanno 
che non è possibile, ma come dice il cinquantenne Musa Abu 
al Bara’a da una delle tende che vediamo a un paio di centinaio 
di metri di distanza mentre di quando in quando si odono 
degli scoppi, dice che solo Israele ha a cuore la vita umana e 
i diritti civili. Musa spera che Assad venga allontanano, ha 
anche molta preoccupazione per l’avanzare degli iraniani e 
degli hezbollah. Questo è un elemento primario nella paura 
della gente che fugge. Gli stranieri sciiti che vogliono, dicono, 
la morte di tutti i sunniti. E quindi Musa chiede che Israele 
vada all’Onu e imponga una zona demilitarizzata lungo il 
confine in cui i profughi siano salvati e accuditi in pace. Ma 
si è mai visto che l’ONU ascolti Israele? Eppure la sua enorme 
generosità in questa difficile circostanza dovrebbe creare il 
più sacro dei diritti. [Fiamma Nirenstein]
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A Gerusalemme due mostre raccontano in modo coinvolgente un aspetto poco conosciuto 
della cultura biblica e religiosa, fino alle tendenze dei giorni nostri.

Quel legame antico tra moda e storia ebraica

BIBLE LANDS MUSEUM
«Out of the Blue» segue le tracce del «tekhelet», misterioso 
colore blu, dalle coste del Mediterraneo oltre 3.500 anni fa 
fino alla bandiera dello Stato di Israele. «Oggi ci riferiamo 
a Israele con l’espressione “kachol velavan”, blu e bianco, i 
colori della nostra bandiera», spiega Oree Meiri, co-curatrice 
della mostra «ma la parola “kachol” non compare mai nella 
Bibbia». Compaiono invece «tekhelet» (blu) e «argaman» (por-
pora) e quando si trovano insieme, il «tekhelet» è nominato 
per primo, come se ci fosse, fra i due, un ordine d’importanza. 
Nelle fonti ebraiche il «tekhelet» è identificato con lo zaffiro 
(l’odierno lapislazzuli). La pietra è menzionata in Esodo ed 
Ezechiele come rappresentazione del trono di Dio e nel Talmud 
è legata al colore della tintura degli «tzitzit». Il legame tra 
la pietra blu e il regno dei cieli era un concetto comune alle 
culture dell’Antico Vicino Oriente, Egitto, Canaan e Mesopota-
mia. I nobili ostentavano abiti in questi colori per dimostrare 
superiorità. Anche se il blu è intorno a noi - il cielo e il mare 
- le sue fonti sono scarse in natura, soprattutto nell’antichità. 
Il lapislazzuli, raro e prezioso, arrivava dal lontano Afgha-
nistan. L’alternativa erano i composti artificiali, come vetro 
e maioliche, utilizzabili nei gioielli o negli oggetti rituali ma 
non per la tintura delle stoffe. Fino a quando gli abitanti del 
Mediterraneo antico trovarono il modo di estrarre i pigmen-
ti desiderati dal corpo del mollusco abitante nelle lumache 
di mare. Con un lungo e laborioso procedimento, a seconda 
di una breve o prolungata esposizione al sole, i tessuti tinti 
variavano tonalità dal «tekhelet» all’«argaman». «Out of the 
Blue» è un’esposizione di reperti archeologici unici, alcuni 
esposti per la prima volta, come i frammenti di tessuti tinti, 
ritrovati nelle grotte del deserto della Giudea e a Masada o le 
tracce di una vera e propria industria della tintura lungo la 
costa tra Tel Shikmona e Tel Dor. Ma è anche una mostra di 
oggetti più vicini, come il talled veneziano di seta della fine 
XVII - inizio XVIII secolo, ricamato con fili di seta e argento, 
e alcune storiche bandiere dello Stato di Israele.

ISRAEL MUSEUM
La mostra «Fashion Statements», un’esposizione di oltre 150 
abiti oltre a fotografie, filmati e schizzi, illustra l’impatto che 
la moda ha avuto su Israele dall’abbigliamento pre-sionista 
della fine del XIX secolo fino a oggi. Col riproporsi di alcuni 
schemi ricorrenti - il simbolismo religioso e nazionale, l’ispi-
razione nei paesaggi di Israele, la varietà di abiti tradizionali, 
sia ebraici sia arabi - resta aperto il dialogo su tradizione e 
modernità, mito e realtà, ideologie contrastanti. «La moda di 
un popolo non è casuale», diceva Finy Leitersdorf, la stilista 
che tra il 1955 il 1970 disegnò gli abiti e gli accessori per 
Maskit, prima e unica vera casa di moda israeliana fondata 
da Ruth Dayan, moglie di Moshe Dayan. «Spunta dal suo sen-
so dello stile, dal clima della sua terra, dalle esigenze prati-
che della sua vita quotidiana, dalle materie prime prodotte 
e lavorate.» Il «made-in-Israel» negli anni ’60 e ’70 - Maskit, 
Gottex, Beged Or e Polgat - ha vestito icone di stile come Ja-
ckie Kennedy Onassis e Sophia Loren. La prima settimana 
della moda israeliana, nel 1965, richiamò a Tel Aviv buyer 
da tutto il mondo. Si moltiplicarono boutique e atelier. Indu-
stria e stilisti indipendenti si alimentavano a vicenda, tanto 
da portare alla creazione, nel 1971, del prestigioso «Shenkar 
College of Engineering and Design». È stata la globalizzazio-
ne dell’economia negli anni ’80 - e la decisione del governo 
israeliano di investire sull’hi-tech a discapito del low-tech 
- a infierire il colpo fatale alla capacità di competere della 
moda israeliana sulla scena internazionale. Una dopo l’altra, 
le fabbriche tessili furono costrette a chiudere. Oggi, in tutto 
Israele, non si producono più tessuti. Le regole del gioco sono 
cambiate: da un lato l’assenza di materie prime e manodope-
ra qualificata, la concorrenza spietata e un mercato piccolo; 
dall’altro, strumenti moderni, tecnologia, mezzi innovativi 
per raggiungere nuovi mercati. La creatività resta, oggi come 
allora, nella moda come in tante altre applicazioni, il segreto 
della sopravvivenza e del successo di Israele. 
[Fabiana Magrì]

Per sensibilizzare la società contro il nuovo antisemitismo.

Mireille Knoll: in piazza del Campidoglio 
la sua immagine

Si è tenuta lo scorso 8 giugno al Campidoglio la cerimonia 
di esposizione della foto di Mireille Knoll, ebrea francese 
sopravvissuta al rastrellamento del Vélodrome d’Hiver 

nel 1942 e assassinata, e poi data alle fiamme nel suo apparta-
mento, il 23 marzo scorso da due uomini per odio antisemita. 
“Noi oggi esponendo questa foto vogliamo mostrare quello che 
sta accadendo. Questo non è solo un lamento ebraico, quello 
che accade a uno di noi può accadere a tutti noi. Viviamo in 
un momento molto complicato - ha spiegato la Sindaca di 
Roma Virginia Raggi - in Europa sta riprendendo piede un 
rigurgito razzista, e il vero antidoto contro tutto questo sia-
mo noi: non c’è nessun altro che farà queste cose se non noi 
stessi.” Un messaggio forte, dunque, quello che viene dalla 
prima cittadina della Capitale, che in numerose occasioni si è 
schierata al fianco della Comunità Ebraica di Roma nella lotta 
contro l’antisemitismo, e che anche in questo caso non ha fatto 
mancare il proprio appoggio rispondendo subito con favore 
alla richiesta di esporre la foto di Mireille, che dovrà essere, 
secondo la Presidente della Comunità Ruth Dureghello, “un 
simbolo di rispetto, di pace e di tolleranza”, un monito contro 
la preoccupante situazione che le Comunità ebraiche europee 
si trovano ad affrontare in questi ultimi anni. L’ultima notizia 
risale al 6 giugno, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita 
di Susanna, 14enne appartenente alla Comunità Ebraica di 
Magonza, in Germania. La ragazza, scomparsa lo scorso 22 
maggio, è stata uccisa dopo aver subito abusi sessuali.
“L’Europa un luogo di storie tormentate, in cui i fantasmi del 
passato si possono riaffacciare. L’episodio che ha visto vittima 
Mireille Knoll non è un episodio isolato - dice Rav Riccardo 
Di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma - c’è 
stato quello di Sarah Halimi e ancora prima di Ilan Halimi, 
che sono stati vittime di odio antisemita. Sappiamo quello 
che sta succedendo in Germania e vorremmo che le notizie 
che abbiamo appena avuto non fossero vere. L’Europa deve 
essere ricostruita in ogni momento, facendo attenzione ai 
valori della convivenza pacifica tra le diversità.”
La commemorazione ha visto la presenza di numerose au-

torità, tra cui l’Ambasciatore d’Israele in Italia Ofer Sachs e 
l’Ambasciatore della Francia in Italia Christian Masset, ma 
è stata occasione di confronto anche con le nuove generazio-
ni: erano infatti presenti molti ragazzi, provenienti dal Li-
ceo Ebraico Renzo Levi, dalla Scuola Media di Via Corradini 
e dalla Scuola Media di Via Cortina. Su di loro molti degli 
intervenuti hanno focalizzato la propria attenzione, come il 
figlio di Mireille, Daniel, arrivato nella Capitale da Parigi per 
l’occasione, il quale ha rivolto un monito per la memoria e la 
preservazione dei valori di uguaglianza che caratterizzano 
la società di oggi. [Luca Clementi]
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Se ne è discusso in Consulta, con l’intervento del rabbino capo rav Di Segni 
su organizzazione dei tribunali rabbinici, divorzi e conversioni.

Quale identità per l’ebreo degli anni 2000?

Il Beth Din, il tribunale rabbinico, e i ghiurim, le con-
versioni, spiegati da Rav Riccardo Di Segni, i temi al 
centro della Consulta CER di giugno. Composto da tre 

rabbini di cui almeno uno con la particolare qualifica di 
giudice, il Beth Din è preposto a risolvere controversie tra 
iscritti alla comunità ebraica e tra individui ed enti ebrai-
ci, oltre ad occuparsi di divorzi e, appunto, di conversioni. 
I ghiurim a Roma hanno numeri interessanti: se ne fan-
no tra i 10 e i 20 ogni anno, al momento ci sono circa un 
centinaio di pratiche aperte; i convertiti e le generazioni a 
loro seguenti costituiscono circa il 10% della comunità di 
Roma. Proprio un articolo del Rabbino Capo di Roma sulla 
Rassegna Mensile di Israel proporrà un approfondimento 
sul tema con questi dati.
Tuttavia, il dibattito in merito è molto acceso, sia a livello 
locale che internazionale. Il rabbinato d’Israele, infatti, ha 
deciso di sistematizzare e standardizzare i criteri dei ghiu-
rim, al fine di avere dei parametri univoci per le aliyot. Ciò 
significa che sono riconosciuti solo Tribunali rabbini fissi 
e autorevoli, ossia con una presenza di rabbini di ricono-
sciuta capacità. Ad oggi il Tribunale di Roma gode di una 
buona reputazione, ma deve adottare il rigore richiesto al 
fine di non perdere questo credito acquisito. Qualcuno può 
ribattere che sia un’ingerenza da parte del rabbinato isra-
eliano, ma ogni categoria (medici, ingegneri, ecc.) necessita 
di parametri internazionali su cui basarsi, ha spiegato Rav 
Di Segni. È per questo che dal 2000 è invalsa la nuova prassi 
di non riconoscere i figli minori di madre non ebrea che non 
si converta; non esiste nessun rischio per chi è diventato 

ebreo prima di quell’anno, ma un atteggiamento troppo 
permissivo oggi metterebbe in discussione la reputazione 
della comunità. Il tema è assai dibattuto proprio in Israele, 
dove ha assunto rilevanza dall’arrivo dei migranti russi 
dopo il crollo dell’Unione Sovietica: il dibattito si sviluppa 
tra molteplici posizioni, che si possono sintetizzare, seppur 
un po’ semplicisticamente, nelle soluzioni più facilitanti au-
spicate dal governo e nel rigore voluto dal rabbinato. A ciò 
si aggiunge il tema delle conversioni effettuate da reform 
e conservative: una recente proposta bocciata alla Knesset 
chiedeva di accettare anche le conversioni a queste correnti, 
rischiando di generare un paradosso, con l’accettazione di 
chi fosse convertito a queste forme di ebraismo e il respin-
gimento di chi fosse convertito all’ebraismo ortodosso da 
un tribunale non sufficientemente autorevole. Il problema è 
complicato da una sentenza della Corte Suprema israeliana 
che riconosce validi tutti gli ebraismi. Senza contare i vari 
casi specifici, dalle adozioni alle migrazioni di massa (come 
nel caso dei russi o dei falascià etiopi).
Le spiegazioni di Rav Di Segni hanno suscitato numerose 
domande e interventi, tra curiosità, esperienze e qualche 
provocazione. Il principale problema della nostra comunità, 
ha chiosato il Capo Rabbino, più che le conversioni, è quello 
delle nascite, che sono un terzo degli anni ’80. Ciò non to-
glie l’importanza dell’impegno di definire l’identità futura 
delle comunità ebraiche e di Israele stesso; la specificità 
della linea teorica si scontra con alcuni problemi concreti, 
lasciando aperta la riflessione per una questione estrema-
mente complessa. [Daniele Toscano]

Fondamentale la collaborazione con l’agenzia giornalistica Adnkronos. 
Insieme per combattere le fake news.

Shalom si rinnova con un nuovo sito 
più ricco di informazioni

Una nuova veste grafica per il cartaceo, che diventa 
bimestrale; un generale rinnovamento nei contenuti; 
un’intensa attività sui social network; un sito aggior-

nato quotidianamente: queste alcune delle novità di ’Sha-
lom’ presentate a ’Ebraica - Festival Internazionale di Cul-
tura’. È la seconda vita del giornale, dopo i primi 51 anni di 
storia. Per il futuro, gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. 
“Il magazine diventa un bimestrale più approfondito, men-
tre il quotidiano online serve per stare al passo coi tempi. 
Lo scopo è diventare il punto di riferimento italiano della 
comunicazione ebraica” ha affermato Ruben Della Rocca, 
Vice Presidente della CER con delega alle comunicazioni. Gli 
ha fatto eco Fabrizio Conti, Direttore Creativo della SNAP, 
la società che si occuperà della produzione della testata: “Il 
progetto è già partito: i vari social sono già stati potenziati, 
dal 27 giugno è online il nuovo sito www.shalom.it; adesso 
scatta la fase successiva, ossia diventare media partner di 
tutti gli eventi della Comunità (come già fatto in occasione 
di ’Ebraica’) e non solo”. Lo stesso Shalom può diventare 
produttore di contenuti, da distribuire poi sui canali più 
idonei. Un altro progetto è l’academy per la formazione dei 
giovani, che ha in programma di istituire anche una par-
tnership con il liceo ebraico e con i movimenti giovanili. Il 
lavoro quotidiano poi sarà avvalorato da un ampliamento 
dei contenuti anche non strettamente legati all’ebraismo ro-
mano: da qui la collaborazione con l’Adnkronos, che fornirà 
quotidianamente alcune delle sue agenzie. “Abbiamo accolto 
questo invito con entusiasmo” ha dichiarato Massimo Ci-
catiello, Vice Presidente Adnkronos, il quale ha spiegato il 
ruolo di un’agenzia di comunicazione al giorno d’oggi e il 
supporto che forniranno a ’Shalom’.
Il giornale della Comunità Ebraica di Roma si conferma 
dunque un punto di riferimento fondamentale per l’infor-
mazione del mondo ebraico, ma aveva l’esigenza di ampliare 
i propri canali, soprattutto per combattere le fake news: lo 

ha spiegato il Direttore Giacomo Kahn, ricordando che la 
prima di queste notizie false - gli ebrei avrebbero ucciso 
Dio - è durata duemila anni. Oggi l’informazione è spesso 
sbilanciata e tesa a delegittimare Israele. “Il web è diventato 
uno strumento che fa informazione e formazione” ha spie-
gato il Direttore. “Noi ci mettiamo in gioco in questo campo 
puntando su onestà e trasparenza”. A trattare il tema delle 
fake news sui social network è intervenuto anche Gianluca 
Pontecorvo, cofondatore di IsayWeb: “L’attenzione del lettore 
sul web spesso è bassa e spesso riescono a passare messaggi 
fallati, soprattutto laddove vi siano pregiudizi in grado di 
accreditarli”. IsayWeb si occuperà del sito e dei social della 
comunità, per un quadro dell’informazione e della comu-
nicazione che sia quanto più completo possibile. “La nostra 
comunità ha molto da raccontare” ha concluso Ruben Della 
Rocca, “a partire dal legame con la città di Roma, che dura 
da oltre duemila anni e di cui andiamo fieri”.
[Daniele Toscano]

Tradizionale serata conclusiva delle attività.

La sicurezza nel segno delle donne

A fine giugno si è tenuta la tradizionale serata conclusiva 
delle attività svolte durante l’annno dal G.E.V. e dall’A.G.S. 
“Abbiamo affrontato - ha spiegato nel suo breve saluto di 

ringraziamento, Gianni Zarfati responsabile della sicurezza 
- problemi della quotidianità e nel contempo fronteggiato le 
emergenze”. “Nonostenate alcune incomprensioni, abbiamo 
cooperato con un colo ed unico obiettivo, la sicurezza delle strut-
ture e la tarnqullità della Comunità”.
Insieme a Zarfati, il presidente della Comunità Ruth Dureghello 
e l’assessore alla Sicurezza Alberto Ouazana hanno consegnato 
due riconoscimenti. Il primo a Chantal Di Porto che - insieme a 
Patrick Mimon - ha curato con successo il progetto di autodife-
sa ’giovani ragazze’ che ha visto la partecipazione di circa 30 
donne all’interno della sicurezza. Altro riconoscimento all’Ame 
- Associazione Medici Ebrei per aver attivato numerosi corsi 
di formazione e per la loro costante presenza a tutte le grandi 
manifestazioni comunitarie. Infine ringraziamenri sono andati 
a tutti i diversi responsabili di di servizi ed attività.
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Cinque giorni di eventi musicali e culturali. Lo raccontano le curatrici Ariela Piattelli 
e Raffaella Spizzichino che già lavorano alla prossima edizione.

Ha visto quest’anno la partecipazione di 300 alunni delle scuole primarie.

Successo di pubblico per Ebraica Festival

Premio ’Stefano Gaj Tachè. L’amico dei bambini’

L’11 edizione di Ebraica Festival (23-27 giugno Roma) 
- diretta da Marco Panella, Ariela Piattelli e Raffaella 
Spizzichino - ha avuto come tema il tempo, concetto 

fondamentale nell’ebraismo che meritato l’attenzione di fi-
losofi, fisici, rabbini. I numerosi incontri - dibattiti, concerti, 
mostre, spettacoli teatrali e cinematografici - hanno attirato 
un pubblico composito. Il primo grande incontro ha visto 
la partecipazione di diversi studiosi, quali Elèna Mortara e 
David Kertzer che hanno raccontato il Caso Mortara, il suo 
contesto storico e le conseguenze sul mondo ebraico dell’e-
poca. Poi si è esibito il Trio Dmitrij che sulle note del jazz e 
del klezmer ha omaggiato il direttore d’orchestra Leonard 
Bernstein. Nel frattempo presso i giardini del Tempio si sono 
susseguiti la presentazione del libro di Lia Levi “Questa 
sera è già domani” e il confronto tra David Gerbi e Raffae-
le Morelli sui sogni e la psicanalisi. A mezzanotte, presso 
il Palazzo della Cultura, Yarona Pinhas ha intrattenuto il 
pubblico per più di due ore trattando di Cabbalà e del tem-
po della vita. E ancora “Eterno e quotidiano. Il concetto di 
tempo nella Torà” su cui si sono confrontati il rabbino capo 
Riccardo Di Segni, Donato David Grosser, Riccardo Pacifici, 
rav Roberto Colombo e Paolo Conti insistendo sull’importan-
za che il commento alle parashot ha per la sopravvivenza 
dell’ebraismo. E ancora la proiezione di “Aviva My Love” 
all’Isola del cinema con cui la serata del 24 giugno si è 
conclusa. Un’attenzione particolare è stata data alla tema-
tica del cibo, con ospiti di eccezione come Laura Ravaioli 
che insieme a Fabiana Mendia e Giulia Gallichi Punturello 
hanno parlato della cucina ebraica durante le feste a Roma. 
Un interesse che non è rimasto circoscritto al tema delle 
tradizioni ma che si è aperto a dibattiti d’attualità come 
l’ecosostenibilità, il biologico, il halal e il kosher. Un ampio 
spazio è stato dato anche alla letteratura con lo spettacolo 
“Her Israeli Story. Donne israeliane tra arte e letteratura” 
di Orly Noa Rabinyan, che ha raccontato Israele con i brani 

di alcune scrittrici israeliane contemporanee. E ancora “Di-
cono della mia terra. Pagine su Israele”, spettacolo di Maria 
Rosaria Omaggio e Ghila Piattelli. Sul tema dell’intelligenza 
artificiale si sono confrontati diversi studiosi, ciascuno toc-
cando diversi aspetti: dalle responsabilità generazionali che 
ognuno di noi ha, alla possibilità o meno di un rapporto tra 
questo nuovo sistema cognitivo e l’ebraismo. A chiudere il 
Festival è stato lo spettacolo di Antonello Capurso dal titolo 
“A testa alta. Storia di Moretto” in cui Ludovico Fremont, 
Micol Pavoncello e Antonello Capurso hanno raccontato la 
storia di Pacifico Di Consiglio, prima invincibile nemico 
delle SS romane (catturato tre volte nelle ronde di Kappler 
e riuscito a scappare) e poi responsabile della sicurezza 
degli ebrei nello stesso Ghetto. Una figura importante del 
Novecento ebraico romano, che non chinò la testa davanti 
all’occupazione straniera e che per questo continua a essere 
fonte di ispirazione per le nuove generazioni. 
Finita l’edizione 2018 già si sta lavorando a quella del pros-
simo anno. “Abbiamo un dialogo aperto su vari temi - spie-
gano le curatrici - siamo attenti a ciò che accade intorno a 
noi e da ciò cerchiamo di prendere spunto”. “È un festival 
complesso da organizzare - spiegano - che richiede il pa-
trocinio di molte istituzioni, fra le quali: Regione Lazio, 
Camera di Commercio, Shalom, l’Ambasciata di Israele. Ov-
viamente senza l’aiuto della Comunità di Roma tutto ciò non 
sarebbe possibile. Come sostenitori abbiamo la Rai che ci 
dà grande visibilità. Da quest’anno abbiamo nuovi partner 
come l’Ospedale Israelitico, il Keren Hayesod, il Pitigliani 
Kolno’a Festival, il CDEC e una serie di istituzioni ebraiche 
che hanno prodotto e sostenuto la cultura. Abbiamo l’obbiet-
tivo - concludono - di fornire un’interpretazione del mondo 
ebraico attraverso voci non ebraiche e questo ci ha permesso 
di arrivare ad un risultato straordinario: quest’anno abbia-
mo avuto la collaborazione dell’Accademia di Santa Cecilia, 
eccellenza assoluta”. [Marta Spizzichino]

Lo scorso 16 maggio nella sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio si è svolta la 14° edizione del Premio “Stefano 
Gaj Tachè. L’amico dei bambini”, nato per onorare la 

memoria del piccolo Stefano, ucciso durante l’attentato ter-
roristico al Tempio Maggiore il 9 ottobre 1982. L’iniziativa 
ha coinvolto circa 300 bambini della scuola primaria, tra cui 
anche gli alunni della scuola ebraica Vittorio Polacco, che 
durante lo svolgimento dell’evento hanno eseguito dei can-
ti. Tra i saluti delle Autorità presenti, come l’Assessore alla 
Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre, il 
Vice Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruben Della 
Rocca, Raffaele Pace, Presidente dell’Associazione “Ebraismo 
& Dintorni”, Gadiel Gaj Tachè, fratello di Stefano, intervenuto 
insieme a sua madre Daniela, i bambini hanno esposto i loro 
lavori svolti in classe; progetti e letture in cui gli studenti han-
no riflettuto su temi come il dialogo, l’uguaglianza, il rispetto 
di ogni persona e la necessità di combattere qualsiasi forma 
di pregiudizio. A conclusione dell’evento, dopo la consegna 

degli attestati ai partecipanti, si è svolta la cerimonia di com-
memorazione del piccolo Stefano con la piantumazione di un 
melograno nel giardinetto antistante l’entrata della Terrazza 
Caffarelli, con l’apposita targa. [Giorgia Calò]

Presentato al Jewish Community Center il libro di Giulio Meotti ’Israele. L’ultimo stato europeo’.

Gerusalemme, la capitale della terra 
dei paradossi impossibili ma reali

Se gli ebrei in un Paese sono il termometro della demo-
crazia, Israele può considerarsi un analogo punto di 
riferimento per tutto l’Occidente. Con questo concetto 

Giulio Meotti ha descritto il filo conduttore del suo nuovo 
libro “Israele. L’ultimo stato europeo”, presentato a giugno 
al Jewish Community Center di via Balbo di fronte a circa 
150 persone. Hanno portato il loro contributo i giornalisti 
neoeletti Giorgio Mulé ed Emilio Carelli, moderati da Fran-
co Di Mare. I relatori hanno messo in luce il paradosso che 
Israele incarna: pur essendo sotto la costante minaccia 
di attacchi da parte dei vicini, i suoi cittadini sono felici, 
caso unico in tutta l’area mediorientale. L’alto livello di 
natalità è segno evidente di questa felicità; inoltre, Israele 
è riuscito nel complicato compito di coniugare libertà e 
sicurezza, due concetti spesso in antitesi altrove, ha sotto-
lineato Carelli. Israele è il luogo dove riescono a coesistere 
le più variegate diversità: si fonda sulla Bibbia e si batte 
per la laicità; a pochi chilometri di distanza coesistono la 
sacralità di Gerusalemme e le nuove tendenze di Tel Aviv; 
la sua gente ama la vita e tutti difendono la propria terra 
e il vicino di casa fino alla morte, ben consapevoli che non 
lontano, in Iran, c’è un orologio che scandisce un conto 
alla rovescia su quando lo Stato ebraico cesserà di esistere.
“Gli ebrei e Israele sono come Cacciaguida nel Paradiso di 
Dante” ha affermato Mulé per spiegare il ruolo di testimoni 

nell’ammonire la società che perde la sua rettitudine mora-
le. Il libro di Meotti, a suo avviso, è un valido strumento per 
spiegare la realtà israeliana. Nei media e nelle istituzioni 
di molti Paesi occidentali, infatti, Israele è spesso osteg-
giato e criticato fortemente: sconta secoli di ignoranza e 
pregiudizio di stampo antisemita, un mostro che non solo 
non è stato distrutto, ma che si è ulteriormente amplificato 
con l’eco data dal web.
“Gli antisemiti sono irrecuperabili, hanno un morbo simile 
a quello della mucca pazza. Ma c’è una grande maggio-
ranza di popolazione che possiamo coinvolgere: bisogna 
raccontare Israele non solo come storia ebraica, ma come il 
risultato dell’evoluzione positiva degli stati occidentali. In 
Israele si sono concretizzati l’eguaglianza, i diritti civili, lo 
sviluppo economico: è il paradigma di un Occidente che ce 
l’ha fatta” ha sottolineato Meotti, delineando il significato 
del suo libro. Israele è diventato un modello: insegna infatti 
ad avere un’identità, a lottare per il proprio territorio, ad 
avere la gioia di vivere, ad usare la razionalità. L’Unione 
Europea dovrebbe considerare Israele come un figlio, un 
frutto della propria cultura. L’aspetto su cui Israele dovreb-
be impegnarsi di più, secondo Meotti, è nello spiegare se 
stesso al mondo: con questo testo lui ha dato il suo con-
tributo, facendo a Israele un bel regalo per i suoi 70 anni. 
[Daniele Toscano]
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Lo spiega rav Elimelech Goldberg che insegna ai bambini oncologici 
le tecniche delle arti marziali.

Lo chef Giulia Gallichi ha ideato un menù ispirato alle festività ebraiche.

Prendere a pugni e a calci la malattia: 
una strategia vincente

Kosher Roman Dinner nei Giardini del Tempio

Elimelech Goldberg, noto a tutti 
come Rabbi G, ha portato la sua 
esperienza del Kids Kicking Can-

cer-KKC anche in Italia. Per una set-
timana nel mese di giugno ha girato 
alcune delle 12 strutture ospedaliere 
e 5 extra-ospedaliere sparse tra 13 
città in cui KKC Italia Onlus è attiva 
dal 2012. 
Alla fine degli anni ’90 Rabbi G ha 
perso una figlia di 2 anni a causa della 
leucemia: da quel momento è partita 
la sua ispirazione per aiutare i bam-
bini. Ha così fondato Kids Kicking 
Cancer, ente no profit fondato a De-
troit, città natale di Rabbi G, presto 
diffuso anche in molti altri paesi del 
mondo. L’obiettivo principale è quello 
di affrontare il dolore grazie al pote-
re terapeutico delle arti marziali. De-
stinatari sono soprattutto i bambini 
affetti da cancro e da gravi malattie 
croniche.
Nell’incontro svolto agli Asili Infantili 
Israelitici la comunità di Roma ha ri-
sposto con interesse e partecipazione 
all’iniziativa. Dopo i saluti di Elvira 
Di Cave e della Presidente Ruth Dure-
ghello, Rabbi G ha raccontato la sua 
esperienza, coadiuvato dal presidente 
di Kids Kicking Cancer Italia Giancar-
lo Bagnulo. “Le persone mi chiedono 
spesso come faccia ad affrontare il 
dolore dei bambini: ma la vera trage-
dia non è la morte, bensì una persona 
anziana che non sa perché ha vissu-
to”, ha spiegato Rabbi G al pubblico. 
Alla base della sua filosofia, le 3 “P”: 
Power, l’energia che viene dall’alto; 
Peace, l’essere in grado di tirare fuori 
gli elementi negativi che abbiamo den-
tro; Purpose, l’obiettivo di insegnare 
al mondo. Questo è anche il titolo del 
libro che ha avuto occasione di pre-
sentare: “Power Peace Purpose – Le-
zioni di coraggio di piccoli eroi”, in cui 
condivide la saggezza dei bambini che 
combattono il cancro e le tecniche che 
hanno cambiato loro la vita: uno stru-
mento per aiutare il lettore a usare la 
mente per controllare ansia, paura, 
rabbia e dolore.
Partendo da questi presupposti, Rabbi 

G ha spiegato come contrastare il dolo-
re attraverso meditazione e resisten-
za. Ha così esortato tutto il pubblico 
ad adottare un metodo di respirazione 
antistress: una lunga fase di inspira-
zione rivolta alla luce ed una fase in 
cui si espira l’oscurità, con il relativo 
movimento di testa, collo, spalle. Il 
messaggio è potente: lui insegna ciò 
che i bambini insegnano al mondo in-
tero: “non importa ciò che affrontiamo 
nella vita, avremo sempre la forza di 
inspirare l’energia e di espirare l’an-
sia, il dolore, la sofferenza”. Questo 
metodo di respirazione comporta con-
creti benefici: come riconosce anche 
la letteratura scientifica, il respiro ha 
un impatto sui meccanismi del corpo 
umano; se i muscoli sono irrigiditi per 
lo stress, la respirazione è l’unica par-
te del sistema autonomo che possiamo 
controllare con facilità. Questo tipo di 
meditazione è stato implementato an-
che con successo presso un centro di 

tossico-dipendenti negli Stati Uniti.
Nell’attività coi bambini, invece, pre-
dilige l’insegnamento delle arti mar-
ziali, mediante le quali si riescono a 
trasformare i piccoli malati da vittime 
in vincitori. Per loro l’impegno in que-
sta attività non è solo una distrazio-
ne, ma anche un modo di controllare 
le emozioni, di catalizzare le energie 
negative, un momento di svago, uno 
strumento per entrare in contatto con 
la propria forza interiore e gestire le 
difficoltà. “Tutti impareremo a morire, 
ma la vera sfida è imparare a vivere” 
ha affermato Rabbi G. E i bambini ma-
lati continuano a ringraziarlo per la 
vita che riesce a regalare loro. 
[Daniele Toscano]

Il 26 giugno, in occasione di Ebraica Festival, la Comu-
nità Ebraica di Roma, in collaborazione con la Regione 
Lazio e l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo 

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), ha organizzato 
presso i Giardini del Tempio Maggiore una Kosher Roman 
Dinner per presentare il progetto “La cucina delle feste nella 
tradizione giudaico-romanesca”, evento che è stato presen-
tato al Festival la sera precedente, insieme a Laura Ravaioli, 
Giulia Gallichi Punturello e Fabiana Mendia. È proprio sulla 
base di questo evento che la chef Gallichi ha ideato il menù 
per 150 invitati, ispirato alle festività: dal risotto con ver-
durine saltate dell’Agro Pontino (Sukkot) alle polpettine di 
pesce aromatizzate al finocchietto romano (Shabbat). «La 
Pasqua ebraica – ha spiegato lo chef - ha il sapore delle 
lasagne di pane azzimo o di capretto arrostito. Shavuot 
porta sulle tavole crostate di ricotta e fragoloni. Ogni tempo 
è accompagnato da un sapore. Le tradizioni ebraiche sono 
sempre testimonianza di condivisione e rispetto di gesti 
antichi e fortemente identitari».
Insieme ai Consiglieri CER erano presenti il Presidente della 
Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, Antonio Rosati 

(Arsial), il vice ambasciatore di Israele Ofra Fahri con Eldad 
Golan (addetto culturale), l’ambasciatore Giampiero Masso-
lo, e ancora Ludovico Fremont, Maria Rosaria Omaggio, Pino 
Quartullo, il giornalista Franco Di Mare, Carlo Brancaleoni 
(Rai Cinema), Fabio Massimo Pallottini, Roberto Genovesi 
(Cartoons on the Bay) Roberta Petronio. [Giorgia Calò]

La Menorah d’oro al Giro d’Italia

“Per avere inaugurato il Giro d’Italia 2018 a Gerusa-
lemme, in Israele, in occasione del 70° anniversario 
della sua fondazione, in onore e nel ricordo di Gino 

Bartali, dichiarato Giusto tra le Nazioni. Per essere andato 
fino in fondo ad un coraggioso progetto, nonostante le voci 
contrarie di chi ancora oggi contesta il diritto di Israele di 
esistere e di vivere in pace a fianco degli altri popoli. Per aver 
contribuito all’incontro tra le genti, e per aver saputo confe-
rire a questa grande competizione agonistica internazionale 
un profondo significato morale e culturale. Per aver mostrato 
a tutto il mondo la bellezza di Israele, la sua gioia di vivere, i 
suoi colori, i suoi luoghi storici e religiosi, la sua accoglienza. 
Per aver diffuso il ricordo di Gino Bartali, un italiano Giusto 
tra le Nazioni, il cui esempio sia di monito affinché non si 
sia mai indifferenti di fronte alle ingiustizie e alle malvagità 
umane. Per averci reso orgogliosi, anche come ebrei, di far 
parte di quell’Italia coraggiosa e sana, sorretta da valori di 
pace e da principi di giustizia, di cui siamo fieri cittadini”.
Con queste motivazioni il Bene Berith di Roma, la Loggia 
Elia Benamozegh, nel corso di una cerimonia svoltasi al Cir-
colo Ufficiale della Marina Militare Italiana, ha conferito la 
Menorah d’oro 2018 al Giro d’Italia. Il presidente del B.B. 
avvocato Federico Ascarelli, con accanto Gioia Bartali nipote 
del celeberrimo ciclista, ha consegnato nelle mani di Paolo 
Bellino, Direttore Generale di RCS Sport, il prestigioso rico-
noscimento. All’evento, a cui ha presenziato l’ambasciatore 
dello Stato di Israele, Ofer Sachs, hanno partecipato esponenti 

del mondo culturale, politico e mediatico: Giovanni Maria 
Flick, Massimo Teodori (già premiati gli anni scorsi con la Me-
norah), Roberto Olla, Maurizio Caprara, Angelo Mangiante, il 
rabbino capo Riccardo Di Segni con i massimi dirigenti della 
Comunità ebraica e dell’Ucei, il Presidente della Federazione 
Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, il Presidente Ammiraglio 
Mazzei e il Direttore dott. Placido Calabrò del Circolo ufficiali 
che hanno ospitato l’evento, l’Ammiraglio Mauro Barbierato, 
capo del corpo Militare Marittimo, il Presidente del CONI 
LAZIO Riccardo Viola, in rappresentanza del Presidente Na-
zionale Giovanni Malagò e Adam Smulevich, che ha avuto 
un ruolo determinante nella scoperta, postuma, degli atti di 
eroismo che hanno portato alla iscrizione di Gino Bartali tra 
i giusti tra le nazioni. [Jonatan Della Rocca]

Il riconoscimento del Benè Berith.



S H A L O M  M A G A Z I N E 3130

L A  C O M U N I T À  D I  R O M AL A  C O M U N I T À  D I  R O M A

A G O S T O - S E T T E M B R E  2 0 1 8

In Israele tutto quello che devi 
fare e’ divertirti al resto 
pensiamo Noi.........

Matrimoni
Bar/Bat Mitva
Brit Mila’
Eventi
                   David Zarfati 
          Tel oo972 533379o38
davidzarfati@digitalphotolight.com 
      www.digitalphotolight.com
    APP : www.davidzarfati.com

Fra i nostri servizi : Servizio Fotografico pre-party, fino a 6 fotografi sempre al tuo fianco
durante tutta la cerimonia, riprese video dlsr, riprese video aeree con drone, riprese con
braccio meccanico, foto magnetiche. Inoltre possiamo fornirti contatti di: 
wedding planner, DJ, make up artist, hair stylist, negozi specializzati in cerimonia. 

Se ne è discusso in occasione della presentazione 
del libro ’Napoli, via Cappella Vecchia, 31’ di rav Pierpaolo Pinhas Punturello.

Essere ebrei e napoletani: 
una doppia identità difficile, ma bellissima

”Nove strade di identità, nove punti interrogativi 
ed esclamativi, nove visioni del mondo, ebraiche 
e napoletane.’’ Così Rav Pierpaolo Pinhas Punte-

rello definisce il suo libro ’’Napoli, via Cappella Vecchia 
31’’, presentato ieri in una sala del Tempio di Via Balbo 
a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di Giacomo 
Kahn, direttore di Shalom e dell’attore e cantante Gennaro 
Della Volpe, in arte ’’Raiz’’, una delle voci emergenti della 
moderna canzone napoletana e mediterranea.
Il libro è costituito da nove racconti, tutti ambientati nella 
Napoli di oggi, all’interno dei quali i protagonisti, ebrei 
napoletani, affrontano - con una commistione della sagacia 
dissacrante di stampo partenopeo e della curiosità tipica 
della cultura ebraica - numerosi temi che non riguardano 
solamente la Comunità campana, come le aliyot, i matrimo-
ni misti, le conversioni. Tutto questo partendo dal centro 
nevralgico dell’ebraismo napoletano, la Sinagoga in via 
Cappella Vecchia 31.
“Napoli, essendo una città marittima, è una città di confi-
ne, dove perdere l’identità è molto facile. Questo nel caso 
ebraico è qualcosa di più frequente - dice Punturello - 
soprattutto nel contesto accogliente e vivo della cultura 
napoletana. A volte è necessario abbandonare la propria 
città pur di poter preservare la propria cultura. Ma a che 
prezzo?”
L’autore, ebreo cresciuto a Napoli, focalizza molto la pro-
pria attenzione sul rapporto che intercorre tra il vivere in 
una città dal fascino così prepotente e talvolta inebrian-
te e la sopravvivenza di una Comunità così piccola e con 
un’identità tradizionale non propriamente solida. Si parla 
di un contesto comunitario che nasce da un fenomeno di 
immigrazione, testimoniato dal proprio minàg (rito), sem-
plicemente formato da preghiere che sono state portate 
da ondate migratorie di vario genere, provenienti da riti 
romani, greci o addirittura libanesi. La convivenza con-
temporanea delle due anime è dura.
Eppure c’è qualcosa che lega indissolubilmente la città di 
Napoli con la cultura ebraica: oltre alle singole personalità 
che hanno rivestito un ruolo importantissimo nella storia 

partenopea (basti pensare a Giorgio Ascarelli, fondatore 
del Napoli Calcio o a Maurizio Valenzi, Sindaco dal ’75 
all’ ’83), c’è una similitudine di pensiero, una filosofia 
di vita a tratti simile, che unisce le due mentalità: come 
conseguenza di strade diverse, entrambe le culture han-
no sviluppato una spiccata capacità di stare al mondo; 
andando per luoghi comuni, se si pensa ad una persona 
intraprendente c’é o l’ebreo o il napoletano. Si tratta di 
due popoli dal pensiero nomade, sempre pronti al cam-
biamento, consapevoli che ciò che si ha non è mai peren-
nemente proprio, perché ci sarà sempre qualcuno nella 
storia pronto a distruggerlo.
“Le identità sono sempre plurali, non è possibile chiuderle 
in uno spazio. La forza del nostro popolo - afferma Pun-
turello - è l’adattamento. Imbrigliare l’identità in un solo 
luogo nel caso ebraico significa suicidio.’’ Ecco allora che 
con queste nove storie l’autore ci propone varie strade, 
varie domande. Adattarsi o assimilarsi? Restare o andare 
via? In ogni caso, con via Cappella Vecchia 31 nel cuore. 
[Luca Clementi]

Consegnata dal capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, quale riconoscimento 
per il lavoro svolto da tutto il servizio di sicurezza della Comunità.

Speciale benemerenza a Giacomo Zarfati,
’punto di riferimento per saggezza e capacità’

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha consegnato, lo 
scorso 13 giugno, un riconoscimento speciale, una bene-
merenza dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, 

a Giacomo Zarfati, Responsabile dal 1982 della sicurezza 
della Comunità ebraica di Roma e dal 2001 Coordinatore 
nazionale per la sicurezza delle Comunità ebraiche italiane.
“Nell’assolvere i compiti affidati, Zarfati - si legge nel rico-
noscimento - ha sempre ispirato la sua azione allo spirito di 
cooperazione con i referenti delle istituzioni e, tra queste, 
con le forze di polizia, di cui rappresenta un interlocutore 
privilegiato. La sua opera di mediazione si è, negli anni, di-
mostrata preziosa nell’ottica della pianificazione e gestione 
dei servizi di sicurezza in occasione di eventi pubblici, pro-
mossi dalla comunità ebraica o comunque a questa correlati. 
La sua attività è sempre stata orientata alla condivisione delle 
istanze di sicurezza rappresentate dalla comunità ebraica 
con le priorità stabilite dalle Autorità provinciali di PS”. 
“Gianni Zarfati è sempre stato per noi un punto di riferimento 
fondamentale per la sua saggezza e per la sua capacità - ha 
osservato il prefetto Franco Gabrielli. È stato una persona 
di grande equilibrio che ha trasmesso tranquillità e serenità 
anche nelle questioni di ordine pubblico che vivono di par-
ticolari sensibilità e equilibri.” “Siamo orgogliosi - ha affer-
mato il presidente della Comunità Ruth Dureghello, presente 
alla cerimonia - per l’onorificenza di cui viene insignito oggi 
Gianni Zarfati che rende merito alla sua professionalità ed 
alla passione con la quale per quaranta anni ha coordinato 
gli aspetti di sicurezza della comunità ebraica di Roma. Ha 
saputo interpretare e corrispondere alla nostra visione che 
ci vede da sempre dialogare con le istituzioni e le forze di 
polizia per garantire la più ampia collaborazione, mettendoci 
sempre al servizio del bene comune”.
Zarfati nel ringraziare per il prestigioso riconoscimento ha 
ricordato ’le responsabilità e le ansie vissute in tanti anni e 
le esperienze che in alcuni casi hanno segnato importanti 

tratti di storia del nostro Paese’. Una lunga storia di lavoro 
che Zarfati, nel suo breve discorso di ringraziamento, ha pa-
ragonato ad ad “un lungo, avvincente ed emozionante viaggio 
nella difesa di tutte le Istituzioni ebraiche italiane”.
Alla cerimonia, svoltasi in una cornice di familiarità ed affet-
to, hanno partecipato oltre alle famiglie Zarfati, il Questore 
di Roma Guido Marino, il Prefetto di Roma Paola Basilone, 
il rabbino capo rav Riccardo Di Segni, il presidente della 
Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente 
dell’Unione della Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, 
e i rappresentati europei di organismi internazionali ebraici 
Alessandro Ruben e Riccardo Pacifici.
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Nel cortile delle Scuole Ebraiche, 
si è tenuta la festa di fine anno 
delle scuole medie. Il tema del-

la serata è stata ’Casinò Night’, con il 
cortile allestito con slot machine, e 
come addobbi carte francesi e fiches. 
Per animare la serata oltre al DJ Ga-
briele Imbimbo, come special guest, 
in voga soprattutto tra i giovani delle 
scuole medie, è stato invitato a canta-
re Leoluca Zarfati, in arte Hype Zulu: 
un ragazzo di soli venti anni che ha 
prodotto vari pezzi in stile rap e che 
sta conquistando Youtube con miglia-
ia di visualizzazioni per i suoi singoli. 
Con lui hanno iniziato a cantare cen-
tinaia di ragazzini, che finita la per-
formance del rapper, lo hanno assa-
lito in cerca di un selfie o di un video 
da mettere sulle storie di Instagram 
insieme a lui. A rendere indimentica-

bile la serata, la fotografa Micol Fu-
naro ha organizzato uno stand per i 
photoboot così da dare la possibilità 

ai ragazzi di avere un ricordo, con gli 
amici o con la fidanzatina, della festa.
[Luca Spizzichino]

Una serie di iniziative di beneficienza per i bambini malati.

IV edizione del Maccabi For Children

Maccabi: Vittorio Pavoncello 
vicepresidente mondiale onorario

Il 21 Giugno 2018 agli asili si è svol-
ta la IV edizione del Maccabi For 
Children, la serata di beneficien-

za organizzata da Claudio Pavoncello 
(Macchinetta) in collaborazione con 
Rossella Mieli Eventi, presentata anche 
quest’anno da Livio Anticoli.
Maccabi For Children è un’iniziativa, 
che verte a raccogliere fondi e ad anda-
re per ospedali per regalare un sorriso 
ai bambini che soffrono di malattie, sia 
qui in Italia, sia in Israele.
Durante questi anni, grazie alle sue 
idee, Claudio è riuscito a portare il sor-
riso in ben 55 ospedali oncologici, con 
l’aiuto di Rivka Shamo che coordina il 
lavoro in Israele: grazie al contributo 
dell’El Al infatti, è stato possibile visita-
re ospedali che accolgono bambini con 
disturbi mentali, che assistono bambini 
che vengono dalla Siria, per dimostrare 
che nonostante il conflitto, non c’è diffe-
renza fra i malati; che siano israeliani o 
siriani, vanno comunque curati.
Il lavoro del Maccabi For Children è sta-
to ripreso e rappresentato in un video 
creato da Silvio Pavoncello per l’occa-
sione.Numerose le persone intervenu-
te, tra cui il Presidente della Comunità 
Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il 
Presidente del Maccabi Italia Vittorio 
Pavoncello, Elena Adducci, un volonta-
rio del reparto Oncologico del Bambin 
Gesù Roma, il vice campione del mondo 
di Karate Emanuele Casilli, e Gino Mo-
scati e Judith Di Porto che hanno ospi-

tato la serata. Ultima Laura Pavoncello, 
Presidente de la “Zebra a pois”, l’asso-
ciazione per il sostegno, la ricerca e la 
cura dell’Ehlers Danlos.
Dopo i saluti istituzionali e la proiezione 
del video, è seguita una cena offerta gra-
tuitamente da Le Bon Ton Catering, Pasta 
e Pasta, Centro carni Kosher di Claudio 
Spizzichino, Kosher Cakes, Flour, Risto-
rante Yotvatà, Beth Kosher Market e Be-
dussa Bros, con musica dal vivo.
“Da quando ho iniziato nel 2007 siamo 
arrivati a 67 ospedali oncoematologici” 
racconta Claudio, “tramite le donazioni 
e le raccolte fondi abbiamo ottenuto due 
macchine elettriche per disabili,due 

placche al rutenio utili per la brachi-
terapia oculare, e i soldi ottenuti con i 
mercatini sono stati investiti in alloggi 
per i genitori che accompagnano i figli 
in ospedale. Abbiamo anche aiutato la 
fondazione Tza Kadima, con fondi che 
hanno contribuito a realizzare corsi per 
dei ragazzi disabili in una piscina radio 
terapeutica, abbiamo portato un par-
rucchiere in ospedale che pettinasse le 
mamme dei bambini ricoverati, mi sono 
persino mascherato da babbo natale. 
Spero di arrivare ad aiutare 100 ospe-
dali. Questa Mitzvà non la sto facendo 
solo io, ma anche tutte le persone che 
mi aiutano”. [Giorgia Calò]

Vittorio Pavoncello, presidente del Maccabi Italia, lo 
scorso maggio è stato eletto vicepresidente onorario 
del ‘Maccabi World Union’, l’organizzazione sporti-

va degli ebrei che conta oltre 450mila atleti in 80 nazioni 
sparse nel mondo. 
L’elezione di Pavoncello è avvenuta in occasione dell’Assem-
blea generale svoltasi vicino Tel Aviv - cui hanno partecipato 
286 delegati in rappresentanza di 52 paesi - che ha anche 
eletto i nuovi responsabili del ‘World Maccabi Union’ che 

sono il brasiliano Jack Terpins e l’israeliano Amir Peled. 
«Un grande onore per l’ebraismo italiano. Un traguardo 
impensabile - ha detto Pavoncello - che premia gli sforzi fatti 
dall’organizzazione in tutti questi anni per avvicinare allo 
sport tanti ragazzi ebrei. Sono fiero - ha concluso - di aver 
contribuito a questo impegno che esalta il nostro paese, da 
oggi rappresentato ai massimi livelli del mondo sportivo 
ebraico». Pavoncello - primo italiano di sempre nell’incarico 
- ricoprirà l’incarico per i prossimi quattro anni.

Laboratori creativi a cura del Dipartimento Giovani.

I bambini e il concetto di tempo

Nell’ambito del programma del Festival Internazio-
nale di Cultura Ebraica, domenica 24 giugno, nella 
ludoteca della Casina di Raffaello situata a Villa Bor-

ghese, si sono svolti dei laboratori creativi per bambini 
in età tra i 5 ai 10 anni. Il lavoro è stato preparato e con-
dotto dal Dipartimento Educativo Giovani della Comunità 
Ebraica di Roma. Tema dell’attività è stato “Il tempo, uno 
dei concetti fondamentali del ebraismo”. I piccoli parte-

cipanti hanno ascoltato e riflettuto su questo argomento, 
creando composizioni ispirate alla creazione del mondo e 
allo Shabbat, cardine temporale della vita di ogni ebreo. 
Partecipanti di ogni credo, erano uniti attraverso l’ele-
mento “tempo”, come su un’isola dove nulla potrà rompere 
equilibri e sensazioni, soddisfatti e felici per quello che 
facevano. [Federico Spizzichino]

Scuole ebraiche: festa di fine anno 
nel segno della musica rap
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A giugno il direttore esecutivo dell’American Jewish Committee ha incontrato alcuni 
ministri del nuovo governo, leader politici e dell’ebraismo italiano.

Il tour diplomatico di David Harris

Consegnati gli attestati 
del corso su archeologia giudaica

Pochi giorni ma intensi, quelli che a metà giugno 
hanno visto una delegazione dell’American Jewish 
Committee (AJC) e il suo direttore esecutivo David 

Harris in visita a Roma. “I miei soggiorni qui sono stati 
numerosi e spesso anche lunghi e importanti” ha dichia-
rato Harris a Shalom. “A Roma ho anche incontrato mia 
moglie nel 1975, ebrea originaria della Libia. Questa volta 
il soggiorno è servito per capire quale indirizzo prenderà 
il nuovo governo italiano. Con il Ministro degli Esteri Enzo 
Moavero Milanesi ho parlato di politica estera (relazioni 
bilaterali e multilaterali con Israele, atteggiamento verso 
l’Iran, rilievo dell’alleanza transatlantica), lotta al razzi-
smo e all’antisemitismo, minaccia del terrorismo”.
Harris ha avuto anche un colloquio privato con il mini-
stro Paolo Savona e una serie di incontri, tra gli altri, 
con l’ambasciatore d’Israele e con quello americano, con 
vari esponenti della politica e della diplomazia italiana 
(Angelino Alfano, Rocco Buttiglione, Francesco Talò), con 
rappresentanti di altre religioni e con numerosi corrispon-
denti di testate straniere. Ha tenuto anche la conferenza 
“USA, Europa e Medio Oriente: Anno Due nell’Epoca di 
Trump” presso la SIOI - Società Italiana per l’Organizza-
zione Internazionale. Dalla NATO ai dazi, dalla Nord Corea 
all’Iran fino allo spostamento dell’ambasciata americana 
a Gerusalemme, Harris ha trattato molteplici tematiche: 
ha spiegato l’approccio di Trump, poco ideologico e molto 
pragmatico, sicuramente unico. Per Shalom, Harris ha 
approfondito alcuni aspetti. “In merito a un riavvicina-
mento degli USA con l’Iran analogo a quello avvenuto con 
la Corea del Nord, io ho imparato che nella vita non biso-
gna mai dire mai. Tuttavia, finché l’Iran sarà governato 
da una teocrazia antiamericana (nonché anti israeliana), 
credo che una riconciliazione non sia prevedibile nel breve 
periodo”. Un possibile punto di svolta nella politica trum-
piana potranno essere le elezioni di midterm di novembre. 
“È presto per fare previsioni. Certamente si risolverà una 
questione: dopo le elezioni, il Partito Repubblicano sarà 
ancora al comando di entrambe le Camere del Congresso, 

dando sostanziale supporto a Trump nella sua agenda, o 
il Partito Democratico crescerà a tal punto da rendergli 
la vita più difficile? Da questa risposta deriveranno anche 
significative indicazioni per le elezioni presidenziali del 
2020”.
A conclusione di questa missione a Roma, una cena di 
Shabbat con tutta la delegazione dell’AJC e alcuni rap-
presentanti dell’ebraismo italiano e romano, inclusa la 
Comunità Ebraica Liberal “Beth Hillel”. Un’occasione per 
fare il punto sulla situazione italiana ed europea dell’anti-
semitismo e per individuare le nuove sfide. In particolare, 
Harris si espresso in favore di un pluralismo ebraico a 
livello mondiale, strada utile per fare fronte alla separa-
zione tra Diaspora e Israele. Ha dunque ribadito la po-
sizione ufficiale dell’AJC, già resa nota al Global Forum 
di Gerusalemme di pochi giorni prima, durante il quale 
lo stesso messaggio è stato lanciato al Gran Rabbinato 
d’Israele. [Daniele Toscano]

Il 27 giugno sono stati consegnati gli attestati relativi 
alla frequenza del corso di Archeologia giudaica te-
nutosi presso il Centro Romano di Studi sull’Ebraismo 

(CeRSE) dell’Università degli Studi di Tor Vergata. Si tratta 
di un’iniziativa che ha avuto un enorme successo grazie 
alla presenza di docenti di altissimo livello,coordinati dal-
la dott.ssa Marcella Pisani. Il corso è stato frequentato 
non solo dagli studenti di archeologia ma anche da cultori 
della materia, da guide turistiche e da alcuni collaborato-
ri dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma. 
Quest’anno il programma è stato incentrato prevalente-
mente sullo studio delle catacombe ebraiche che in Italia 
rappresentano alcuni tra i più rilevanti siti archeologici.

Per il prossimo anno è prevista la ripetizione e la duplica-
zione delle attività che saranno strutturate anche tenendo 
conto delle necessità degli studenti lavoratori, per i quali 
saranno previste date e indicati orari compatibili con i 
loro impegni. 
Inoltre, il comitato scientifico del CeRSE (del quale fanno 
parte come rappresentanti delle istituzioni ebraiche Clau-
dio Procaccia e Myriam Silvera) intende organizzare un 
corso tutto incentrato sulle sinagoghe in età antica e un 
secondo insegnamento imperniato sull’archeologia me-
dievale ove sarà possibile, tra l’altro, trattare il tema delle 
giudecche, zone di residenza degli ebrei prima dell’Era dei 
ghetti. [Claudio Procaccia]

Limud in memoria di Alberto Mieli 
“Zio Pucchio”

A un mese dalla dipartita di Alberto Mieli “Zio Puc-
chio” z”l, il 27 giugno si è tenuto un limud in sua 
memoria al Tempio Maggiore. Un limud fortemente 

voluto dalla famiglia, la Comunità Ebraica di Roma e i suoi 
Giovani, con l’Unione dei Giovani Ebrei d’Italia, Benè Beri-
th Giovani e l’Assessorato ai Giovani Delet. Prima dell’in-
tervento dei rabbanim, ha preso la parola la Presidente 
della comunità, Ruth Dureghello, che ha ricordato ai pre-
senti che zio Pucchio, “ci ha lasciato un’eredità pesante”, 
quella di ricordare ciò che è successo durante la Shoah, 
come ha fatto lui stesso per tutti questi anni.
Il primo rav a ricordare la figura di Alberto Mieli, è stato 
Rav Alberto Funaro, che ha ricordato come “Zio Pucchio 
fosse particolarmente attaccato ai suoi nipoti”, sapendo 
che per dover tramandare ciò che lui aveva vissuto, doveva 
guardare ai nipoti, perché sono loro le nuove generazioni 
e sono le nuove generazioni che devono portare avanti le 
tradizioni imparato dai propri nonni.
Il secondo intervento è stato del Capo Rabbino Riccardo 
Shmuel Di Segni, che ha basato il suo intervento su una 
spiegazione del digiuno del 17 di Tammuz. Ricordando i 
diversi motivi, cinque per l’esattezza, per cui si fa questo 
digiuno, in tutti e cinque i motivi, possiamo trovare un filo 
conduttore, nelle diverse sventure del popolo che ricor-
diamo con il digiuno, all’interno del popolo ebraico, si è 
creata una breccia, Am Israel si è trovata senza difese e in 
balia delle influenze esterne. Il rimedio per far sì che non 
si creino queste brecce è mantenere le nostre tradizioni. 
Durante tutta la sua vita, ha ricordato il Capo Rabbino, 
zio Pucchio ha fatto della sua vita una missione, non solo 
mantenere le proprie tradizioni, ma anche tramandarla 
alle generazioni future. 
Rav Chaim Vittorio Della Rocca, ha ricordato l’amicizia con 

Alberto Mieli, un’amicizia che è nata perché zio Pucchio fu 
uno degli ultimi a vedere il padre di Rav Della Rocca nel 
campo di sterminio di Auschwitz, poiché alloggiarono per 
un anno nella stessa baracca, un anno in cui si scambia-
rono idee, idee e pareri.
Il Maskil Cesare Efrati, invece ha ricordato un particolare 
di Alberto Mieli, il suo foulard, un oggetto di inestimabile 
valore e di grande importanza anche per quello che ricor-
dava. Concludendo, ha proposto di far ornare il sefer che 
sarà portato dai nipoti a Hoshanna Rabbà, con il foulard 
che zio Pucchio ha portato durante la sua vita. 
A conclusione del limud, hanno preso la parola due nipoti 
di Alberto Mieli, che hanno ricordato il nonno da un punto 
di vista più intimo. Oltre a ringraziare i presenti, Alberto 
Mieli, uno dei nipoti, ha ringraziato la Fondazione Museo 
della Shoah, per aver intitolato due borse di studio a suo 
nonno. [Luca Spizzichino]

Funerale con inumazione nel Cimitero Flaminio compreso giardinetto provvisorio e monumento definitivo
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Marmista specializzato in tombe ebraiche da oltre 50 anni - Trasporti internazionali per ricongiungimento familiare

06.863.222.83
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Via Rodolfo Lanciani, 65 - 00162 Roma
www.bousquet.it - info@bousquet.it

La prima ditta fiduciaria della Comunità Ebraica di Roma
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Un Governo amico di Israele
Spett.le Redazione, 
ho letto l’articolo a firma di Fiamma Nirestein in merito ai 
risultati elettorali italiani. Io da non ebreo, ma figlio di un 
sopravvissuto al lager di Mathausen-Gusen e leghista,Vi 
posso dire che Salvini è dichiaratamente amico d’Israele. La 
Comunità ebraica residente nel nostro Paese e Israele, non 
hanno assolutamente nulla da temere da parte della Lega 
e di Salvini, anzi possiamo dirlo apertamente che questo 
sarà (parlo per quanto riguarda la Lega) un governo che è 
orgogliosamente amico d’Israele. Cordialmente 
Francesco Camastra

Che fine ha fatto l’8 x 1000 ebraico ?
In questo periodo di dichiarazione dei redditi, sono stato 
sollecitato da diversi media e supporti a dare il mio 5x000 
e l’ 8x1000 alle più disparate cause e confessioni. Mi sa-
rei aspettato che anche l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane facesse altrettanto, ma non è stato così. Per quale 
motivo? Non ne abbiamo forse più bisogno? Spero che que-
sta assenza non sia dettata dal timore di apparire; credo 
infatti che non abbiamo niente da guadagnare nel ritirarci 
dal dialogo con l’opinione pubblica nazionale.
Lettera firmata

Quando un dialetto diventa una lingua?
In Italia, un romano e un napoletano lo distingui dalla ma-
niera di parlare. Io non sono italiano, sono svizzero ticinese. 
Ma il nostro parlare assomiglia molto all’ambrosiano. Una 
volta a Milano ho domandato a un passante un certo indi-
rizzo, e lui mi disse: "ma tu sei di qui, perché domandi", in 
un bell’accento "africano", cioe’ siciliano o calabrese. La 
Svizzera, grande come Israele/Palestina sotto dominio in-
glese, 40 mila chilometri quadrati, popolazione 8 milioni, 
si va da Zurigo a Lucerna in 40 minuti di auto, si parlano 
diverse lingue. Per non parlare poi di Berna e Basilea, o del 
Ticino, o delle differenze linguistiche tra Lugano e Locarno.
In Israele non sai se uno e’ di Haifa, di Gerusalemme o di 
Beer Sceva. Tutti uguali. Ci sono certi usi di parole di for-
mule linguistiche varie, per esempio fra Gerusalemme e il 
Galil. Ma gli accenti? Niente! Senti talvolta differenze di 

accenti nella seconda generazione da oriundi marocchini 
di Casablanca e di Agadir, e yemeniti "baladi" e "sciami", 
si, seconda generazione! Cioe’ gia’ nati in Israele.
Amo Fuchs, Israele da quasi 50 anni

Grazie per il Limud
sono rimasto commosso per il Limud così bene organizzato 
presso il Museo Ebraico, in ricordo di mio padre Gianfranco 
Moscati. Mi hanno colpito tutti gli interventi che mi hanno 
permesso di capire altri aspetti di mio padre. 
Quello che ho imparato ieri sarà per me di inspirazione nella 
mia vita e sicuramente mi aiuterà ad essere un miglior ebreo 
e un miglior essere umano. 
Michele Moscati

L’antisionismo 
e l’antisemitismo di una certa stampa
Spettabile Redazione di Shalom,
quale fedele ed attento lettore della vostra rivista vi voglio 
segnalare, con sdegno ed amarezza, questo "episodio" gior-
nalistico. Come faccio ogni tanto per vedere sotto differenti 
angolature i tanti eventi che stanno accadendo, lo scorso 
9 giugno ho comprato diversi giornali tra cui Il Fatto Quo-
tidiano su cui compare un articolo a firma da tal Andrea 
Valdambrini, contro il Mossad, degno della più vieta propa-
ganda neonazista! Il titolo in prima pagina è "La Cia è nulla 
rispetto al Mossad" con sovratitolo "I vendicatori - Tutti gli 
omicidi mirati degli 007 israeliani" per continuare col resto 
dell’articolo a pag.17 con titolo "Alzati e uccidi per primo 
- Tutto il sangue del Mossad". Insomma, questo articolo fa 
passare il Mossad non come una struttura di Intelligence 
estremamente avanzata ed efficiente, che ha contribuito a 
sventare attentati e stragi non solo in Israele, ma anche in 
Europa (e forse anche in Italia), ma solo come una banda di 
assassini! Leggo ciò come l’ennesimo episodio di quell’an-
tisemitismo (camuffato da antisionismo) nuovamente mon-
tante a soli (si! soli!) ottant’anni dalla Shoah, che - vuoi per 
convinzione vuoi per convenienza "elettorale" - potrà essere 
cavalcato da quelle forze "innovatrici" (!) che cercano ad 
ogni costo voti e consensi. Un affettuoso Shalom.
Giuseppe Leo Guizzi

La posta dei lettori

Come mai la presenza dei cittadini ebrei nelle nostre Forze 
armate e negli altri corpi armati statali (Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza), oggi è in complesso, così limi-

tata? A questo, e altri interrrogativi, ha risposto il convegno "Il 
rovescio delle medaglie - I militari ebrei italiani 1848- 1948".
Già nel primo decennio dell’800 vari ufficiali ebrei, grazie all’e-
mancipazione degli israeliti italiani legata alla Rivoluzione 
francese, fecero parte dell’esercito napoleonico. In seguito, 
dopo l’ altra emancipazione decisa da Carlo Alberto nel feb-
braio 1848, molti ebrei italiani combatterono nelle guerre del 
Risorgimento, sia negli eserciti regolari che nelle formazio-
ni garibaldine e mazziniane. Determinante poi fu la Grande 
Guerra, cui parteciparono circa 5500 israeliti italiani, la metà 
dei quali ufficiali: tra 400 e 450 furono i caduti, e circa 1000 
le decorazioni attribuite. 
Il clima cambiò fortemente con le leggi razziali fasciste del 

1938 che collocarono in congedo assoluto qualunque appar-
tenente alle Forze armate o altri Corpi armati dello Stato di 
"razza ebraica". "Solo con gli effetti degli armistizi di Cassibi-
le e di Malta, il Regno d’ Italia dal 1944 iniziò a richiamare (o 
chiamare per la prima volta) in servizio gli ebrei italiani. Ma 
il trauma subito nel 1938 non sarebbe rimasto senza effetti: 
per questo, i giovani ebrei italiani, dopo la Seconda guerra 
mondiale, in gran parte non vollero fare la carriera militare. 
 Altri relatori si son soffermati su aspetti particolari: come 
i rabbini militari 1914- 1936 (Gabriele Rigano), l’apporto 
ebraico all’assistenza sanitaria nella Grande guerra (Daniela 
Roccas), i militari ebrei prigionieri 1915-1918 (Lauro Rossi), 
gli effetti della Grande guerra sull’identità ebraica italiana 
(Mario Toscano), la situazione dei militari ebrei dal 1914 al 
1938 attraverso i documenti del Museo ebraico (Lia Toaff).
[Fabrizio Federici]

Da soldati a reietti. I militari ebrei italiani 
dal 1848 al 1948: una storia complessa 
e tormentata
In un convegno ricostruita la storia dell’impegno degli israeliti nelle forze armate 
del Regno d’Italia, fino alla loro espulsione.

Smoked 

C’è solo una spiegazione per i fatti che si ripetono sul 
confine tra lo Stato di Israele e il territorio amministra-
to da Hamas a Gaza. Altro che la polemica pretestuosa 

e planetaria su Gerusalemme capitale… I confini di Israele, 
quelli del 1949, evidentemente non sono riconosciuti, né de 
facto né de iure. Dai barconi e dalle navi ONG mica sparano 
razzi contro le coste italiane, e neppure vengono lanciati 
aquiloni incendiari. Sul confine di Ventimiglia e sui passi 
alpini gli sventurati che cercano di passare sono privi di 

ogni mezzo di offesa. Ma si prendono dosi quotidiane di in-
sulti e spintoni. Possono morire assiderati nell’indifferenza 
generale, a parte le lacrime di circostanza di troppi inviati di 
troppi TG. Provate a invece a immaginare cosa accadrebbe 
se piovessero appena sul bordo dei nostri confini, e magari 
su qualche spiaggia alla moda o sugli alberghi di alta mon-
tagna, missili fatti in casa e taniche di cherosene appese a 
mongolfiere improvvisate.

Da oggi Shalom
è anche
un quotidiano online
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Nascite
Alyson, Elisheva Anticoli di Marco e Giada Moscato
Edoardo, Samuel Cordella di Luca e Jessica Calò
Eithan, Aharon Di Veroli di Andrea e Valentina Di Consiglio
Giuditta Finaldi di Pasquale e Francesca, Romana, Ornat Ascoli
Gabriele, Asher Panunzio di Tommaso e Alessandra Calò
David Della Seta di Daniel e Alessandra Raccah
Isaac Alberto Zarfati di Marco e Alessandra Zarfati
Devid Ascoli di Dino e Micol Di Veroli
Elinor, Emma Di Porto di Simone e Elisabetta Anticoli
Gabriel, Nathan Gattegna di Cesare e Giada Camerini
Joshua Moshe Rubin di Reuven e Carola Della Rocca
Lorenzo Daniele Spizzichino di Michele e Federica Pezone
Rachel Spizzichino di Giacomo e Giordana Limentani

CI HANNO LASCIATO
Settimio Anticoli 17/06/1939 - 20/05/2018
Francesco Antoniotti 18/05/1935 - 26/06/2018
Silvana Boukhobza 10/08/1956 - 20/05/2018
Giovanni Di Veroli 11/08/1932 - 01/06/2018
Pellegrino Di Veroli 04/08/1929 - 02/06/2018
Lydia Finzi ved. Piperno 03/09/1916 - 04/06/2018
Alberto Mieli 22/12/1925 - 29/05/2018
Giorgio Moresco 11/01/1971 - 30/05/2018
Settimio Panzieri 15/09/1936 - 11/06/2018
Mia, Liel, Tiferet Pavoncello 05/05/2018 - 12/06/2018
Anna Perugia in Cestiè 25/01/1937 - 25/06/2018
Laura Perugia ved. Tagliacozzo 26/04/1931 - 17/06/2018
Alberto Sabatello 24/09/1951 - 23/06/2018
Gilda Sabatello ved. Sonnino 03/10/1923 - 18/06/2018
Bianca Sonnino ved. Calò 28/03/1940 - 18/05/2018
Sergio Tagliacozzo 22/08/1938 - 14/05/2018

IFI 00153 ROMA - VIA ROMA LIBERA, 12 A
TEL. 06 58.10.000     FAX 06 58.36.38.55

Sempre pe’ questo ce se venga. . .PARTECIPAZIONI - MISHMAROT - BIRCHONIM 
VIA GIUSEPPE VERONESE, 22 - TEL: 06.55302798

Bar/Bat Mitzvà
Ilaria Pontecorvo di Andrea e Luisa Scalvedi
Rebecca Spizzichino di Alessandro e Katia Meddi
Raechel Zarfati di Michele e Alexia Sonnino
Yael Sermoneta di Alberto e Gioia Di Consiglio
Massimiliano Calò di David e Mila Piperno
Daniel Piazza di Mauro e Cristina Maffei
Micol Di Capua di David e Giulia Perugia
Naomi Giuliani di Massimo e Amy Heyman
Edoardo Di Veroli di Massimo e Ilaria Sonnino
Sara Massimi di Giancarlo e Elisa Salmoni
Shany Di Capua di Settimio e Gabriella Chaim
Ruben Dell’Ariccia di Franco e Rossella Di Porto
Daniel Spagnoletto di Maurizio e Ester Terracina
Yael Levi di Pierre e Tiziana Corazza
David Messica di Rafi e Enrica Astrologo
Batia Carucci Viterbi di Benedetto e Mirijam Barda 
Benedetta Caivano di Gavriel e Chiara Spizzichino 
Miriam Pagani di Alberto e Tamara Tagliacozzo
Noa Di Porto di Alberto e Michal Pavoncello
Benedetta Sermoneta di Roberto e Arianna Domenicucci

Matrimoni 
Alessio Amati - Flaminia Di Veroli
Ruben Anav - Martina Panzieri
David Anticoli - Sara Di Cori
Angelo Ascoli - Dafna Di Porto
Daniel Clem Debach - Giorgia Terracina
Alessandro Di Napoli - Giorgia Della Rocca
Shaul Di Porto - Alessia, Yael Calò
Daniel Asher Fellah - Giorgia Di Castro
Giacomo Limentani - Linda Ajale
Pacifico Limentani - Sara, Rosalyn Bondì
David Alessandro Meghnagi - Simona, Sharon Tagliacozzo
Beny Nahum - Janamaria, Rachel Pitruzzella
Daniel Pavoncello - Giorgia Di Capua
Stephen Raccah - Aurora, Noah Meminaj
Nathan, Angelo Sabatello -Barbara Ascoli
David Meir Sasson - Tamara Lapin
Daniel Sciunnach - Jasmine Daniel
Alberto Venezia - Svetlana Paramonova
Mario Volterra - Susanna Ascarelli

Shabbat shalomNotes Calendario

6
GIOVEDÌ

7
VENERDÌ

10
LUNEDÌ

15
SABATO

26
MERCOLED’

30
DOMENICA

17
DOMENICA

18
MARTEDÌ

19
MERCOLEDÌ

SETTEMBRE

OTTOBRE

ORE 9.00/18.00 IL PITIGLIANI
FONDAZIONE MARCO BESSO 
Largo di Torre Argentina, 11
8° convegno donne e religioni: 
dialogo e confronto tra scienza, 
teologia e istituzioni

ORE 21.00 IL PITIGLIANI
Festeggia con noi il 5779!
II seder di Rosh Ha Shanà al Pitigliani*
Info e prenotazioni: eventi@pitigliani.it - 065897756 - 065898061
* il seder si terrà se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Comunicazione di conferma della serata sarà data entro martedì 4 settembre

CENTRO DI CULTURA EBRAICA - al termine della Tefillà
Tempio Maggiore, Lungotevere Cenci 
Consueta Derashà di Shabbat Teshuvà 
con il Rabbino Capo Riccardo Di Segni

ORE 17.00 ADEI WIZO 
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo dei libri: 
Gli atti di mia madre di Andras Forgach, Ed. Neri Pozza 
e Tikkun. O la vendetta di Mende Speismann per mano
della sorella Fanny di Yaniv Iczkovits, Ed. Neri Pozza 

IL PITIGLIANI - dopo la fine del tempio di Hoshana’ana’ Rabba’
Apposizione della targa in memoria di Roberto 
Spizzichino z.l. a seguire lezione di Rav Roberto Della Rocca 
e pranzo in sukkà

ORE 16.30 ADEI WIZO 
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo dei libri: 
La selva oscura di Nicole Krauss,   Ed. Guanda e La ragazza 
con la leika di Helena Janekzek, Ed. Guanda

CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Asili Infantili Israelitici - Scuola dell’infanzia Rav Elio Toaff,
via della Renella 2
Yom Kippur 5779. Come ogni anno il nostro Kippur.
Tefillà, spiegazioni e commenti
Info al Centro di Cultura Ebraica: 06 5897589 
centrocultura@romaebraica.it

CENTRO DI CULTURA EBRAICA

Vieni a imparare l’ebraico al Centro di Cultura,
riprendono a ottobre i corsi di:
• ebraico moderno a vari livelli e in diverse fasce orarie 
 con Alumà Mieli , insegnante madrelingua 
• ebraico biblico con lettura del testo attraverso le radici delle parole.
 Livello principiante ed intermedio con la Dott.ssa Hora Aboaf
Info: 065897589 - centrocultura@romaebraica.it 

Da venerdì 7 settembre a domenica 4 novembre mostra del fotoreporter 
David Rubinger presso il Museo di Roma in Trastevere 
(Piazza Sant’Egidio, 1/b) - www.museodiromaintrastevere.it

Sabato 13 ottobre ore 20.30-23.00 Aspettando la Giornata Europea 
della Cultura Ebraica e domenica 14 ottobre ore 10.30-23.00 Giornata 
Europea della Cultura Ebraica: mostre, incontri, spettacoli, proiezioni, 
talk show e tanto altro!
Visita il nostro sito per conoscere gli eventi in programma 
www.culturaebraica.roma.it / Info: 065897589 - centrocultura@romaebraica.it 

IL PITIGLIANI

In occasione delle Giornata Europea della Cultura Ebraica “Storytelling. 
Le storie siamo noi”.
Mercoledì 10 ottobre ore 16.30 presso la Fondazione Marco Besso
Marco Besso. L’uomo di Trieste.
Inaugurazione della Biblioteca Besso
In collaborazione con Ucei e Fondazione Marco Besso

Sabato 13 ottobre ore 21.00 
Concerto rock
Per i dettagli sul programma: eventi@pitigliani.it

Domenica 14 ottobre ore 11.00
Un mondo ebraico raccontato attraverso i manga. Mostra di Thomas Lay. 
Nel pomeriggio incontri tematici, letture e storie di luoghi e figure nell’I-
talia ebraica
Per i dettagli sul programma: eventi@pitigliani.it

Da settembre corsi di:
Arte, balli di gruppo, ebraico vari livelli, krav maga, 
Torà delle donne, trucco
Pianeta kasherut - 4 incontri teorici e degustativi per capire cosa mangiamo
Ginnastica posturale - da lunedì  17 settembre ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00

Feldenkrais 
• inizio corsi da mercoledì 12 settembre
• lunedì 17 e mercoledì 26 settembre ore 19.00-21.00 e giovedì 27 set-
tembre dalle 9.45 alle 11.15 giornate open "Prova il metodo 
Feldenkrais": invito a conoscere e provare il metodo Feldenkrais
Info e prenotazioni: 065897756 - corsi@pitigliani.it

Feuerstein
Seminario di aggiornamento crediti cpd presso Il Pitigliani il 07/10/2018
"La teoria della modificabilità cognitiva strutturale e le relazioni con 
le neuroscienze". Contesti applicativi secondo l’analisi dei partecipanti: 
discussione dei casi
Corsi p.a.s. formazione 2018/19
Da domenica 16 settembre 
standard 1° livello corso di 60 ore
termine iscrizione: 03/09/2018
Info e prenotazioni: info@pitigliani.it - Sarah 06-5898061 int. 208

Gruppo Ghimel 
Giovedì 27 settembre ore 12.30: iniziamo l’anno con un pranzo sotto la 
sukkà con Elisabetta Moscati Anticoli e David Sonnino
Da giovedì 4 ottobre ore 16.30
Appuntamenti pomeridiani 
Info: David ghimel@pitigliani.it 3934288178

Parashà
Ki Tavò

VENERDÌ 31/08   
Nerot Shabbat: 19.27

SABATO 01/09 
Mozè Shabbath: 20.28

Parashà
Nitzavim

VENERDÌ 07/09   
Nerot Shabbat: 19.15

SABATO 08/09     
Mozè Shabbath: 20.16

Parashà
Vayelech

VENERDÌ 14/09   
Nerot Shabbat: 19.03

SABATO 15/09  
Mozè Shabbath: 20.04

Parashà
Haazinu

VENERDÌ 21/09   
Nerot Shabbat: 18.51

SABATO 22/09    
Mozè Shabbath: 19.52

Parashà
Chol HaMoed 

di Sukkot
VENERDÌ 28/09   

Nerot Shabbat: 18.38
SABATO 29/09 

Mozè Shabbath: 19.40

Parashà
Bereshit

VENERDÌ 05/10   
Nerot Shabbat: 18.26

SABATO 06/10 
Mozè Shabbath: 19.28

Parashà
Noach

VENERDÌ 12/10   
Nerot Shabbat: 18.15

SABATO 13/10 
Mozè Shabbath: 19.16

Programmi educativi
Dal 3 settembre aprono le prenotazioni per Attivalamente 
per tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Prevenzione, recupero e potenziamento abilità di apprendimento, 
attenzione e concentrazione, metodo di studio, emozione, 
autostima, motivazione ed autonomia, metodo Feuerstein.
Chiamaci per avere informazioni su giorni e orari
Info: Simona 065897756 - 065898061

Da martedì 4 settembre Avanim (2-5 anni) 
e da mercoledì 5 Pitimania (6-10 anni)
Riaprono le attività dei progetti educativi pomeridiani del Pitigliani. 
Tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì, dalle 13.00 alle 19.00 
per tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni.
Laboratori, sport, compiti, servizi alle famiglie e tante altre novità! 
“Cresci con noi”!
Info: Giorgia Di Veroli 065897756 educazione@pitigliani.it

La redazione di Shalom esprime sincere condoglianze 
a Fiamma Nirentein, strorica collaboratrice di punta 
di Shalom, e alla sorella Susanna per la scomparsa 
della loro madre Wanda Lattes. Partigiana, scrittrice, 
giornalista, Wanda Lattes è stata protagonista della 
cultura italiana, avendo, tra l’altro, fondato il quoti-
diano Il Corriere Fiorentino.
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La Deputazione cerca un Assistente Sociale
La Deputazione ha indetto un Bando di ricerca per un 
ruolo di Assistente Sociale. I requisiti indispensabili per 
partecipare al Bando sono:
• Iscrizione ad una Comunità Ebraica;
• laurea triennale in Servizio Sociale e/o laurea

specialistica in Servizio Sociale;
• iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali.
Saranno oggetto di attenta analisi e valutazione:
• precedenti esperienze nell’ambito del Servizio Sociale

(documentate);
• precedenti esperienze in altri contesti lavorativi;
• buona conoscenza dell’inglese;
• buone capacità di relazione;
• conoscenza dei programmi base del PC.
Le domande, corredate del Curriculum Vitae e della do-
cumentazione relativa ai requisiti richiesti, dovranno 
pervenire entro il 15 ottobre 2018 al seguente indiriz-
zo: Commissione Bando Assistenti Sociali - Deputazione 
Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale - Viale Trastevere, 
60 - 00153 Roma.

Bando di gara borse di studio 
“Eugenio e Silvia Elfer” 
La Comunità Ebraica di Roma, nell’ambito delle finalità 
indicate dalla Signora Elisa Deutsch Elfer z.l. in ricordo 
dei figli Eugenio e Silvia caduti nella lotta al nazifascismo, 
bandisce le seguenti borse di studio: 
• n. 3 borse di studio di € 1.200,00 ciascuna a studenti della 
Scuola primaria ebraica “Vittorio Polacco” che risultino 
meritevoli e attestino la necessità di sostegno economico 
agli studi. 
• n. 3 borse di studio di € 1.300,00 ciascuna a studenti 
della Scuola ebraica secondaria di primo grado “Angelo 
Sacerdoti” che risultino meritevoli e attestino la necessità 
di sostegno economico agli studi. 
• n. 3 borse di studio di € 1.300,00 ciascuna a studenti 
della Scuola ebraica secondaria di secondo grado “Renzo 
Levi” che risultino meritevoli e attestino la necessità di 
sostegno economico agli studi. 
• n. 2 borse di studio di € 1.800,00 ciascuna agli iscritti 
della Comunità Ebraica di Roma che abbiano riportato 
risultati eccellenti nel conseguimento del diploma di ma-
turità. Dette borse sono finalizzate all’immatricolazione 
agli studi universitari in Italia e all’estero. 
Le domande, corredate di certificato di profitto, da una 
lettera attestante la complessiva buona condotta dello stu-
dente rilasciata dalla scuola e da un modello ISEE per gli 
iscritti alle scuole di primo e secondo grado, dovranno 
pervenire entro il 15 settembre 2018. 
Gli studenti delle scuole superiori che si iscriveranno all’u-
niversità dovranno presentare copia del diploma di matu-
rità ed una lettera di uno dei docenti attestante le qualità 
del candidato. Le domande dovranno pervenire al seguente 
indirizzo: Comunità Ebraica di Roma – Borse di studio 
Elfer - Largo Stefano Gaj Tachè (Sinagoga) 00186 ROMA

Ospedale Israelitico offre stage a giovani laureati
L’Ospedale Israelitico di Roma offre l’opportunità di effet-
tuare uno stage di dodici mesi all'interno dei propri uffici 
a quattro giovani in possesso di una Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza o di una Laurea Magistrale in Economia 
e Finanza. Gli interessati devono essere iscritti a una 
comunità ebraica italiana. È prevista l’erogazione di una 
borsa di studio di euro 6.000,00 annui. 
Le domande munite di curricula dovranno pervenire 
all'indirizzo direzione@ospedaleisraelitico.it entro il 30 
luglio 2018 e saranno valutate dalla Direzione Generale 
dell'Ospedale Israelitico anche a seguito di colloquio. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alle seguente indirizzo 
di posta elettronica info@ospedaleisraelitico.it.

Sempre pe’ questoce se venga. . .

MILÀ - BAR/BAT MITZVÀ

MATRIMONIO - ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

MISHMAROT

BIRCHONIM

LIBRETTI

TABLEAU - MENU

NADIR MEDIA
VIA G. VERONESE, 22

TEL: 06.55302798
GHIDON FIANO

CELL. 392.9395910

 1 L’ULTIMO DISCORSO DI MOSE’ 
  di M. Goodman ed. Giuntina 

 2 LE FORMULE DEL CUORE E DEL DESTINO
  di Y. Blum ed. tre60

 3 IL PROFUMO DELL’EDEN 
  di M. Corradini ed. Giuntina

 4 L’ANIMA 
  di A. Steinsaltz ed. Giuntina

 5 IL MERCANTE DI CORALLI 
  di J. Roth ed. Adelphi

 6 LA MANTELLA ROSSA 
  di D. M. Calamai De Mesa ed. Le Lepre

 7 LA SFIDA DI ISRAELE 
  di D. Ben Gurion ed. Castelvecchi

 8 LE DATE DELLA MEMORIA DVD 
  di L. Tagliacozzo ed. Confronti

 9 SATANA A GORAJ 
  di I. B. Singer ed. Adelphi

 10 IL NONNO CHE AGGIUSTAVA I SOGNI 
  di U. Orlev ed. Feltrinelli Kids

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Annuncio
Hai fatto o farai un bar mitzvà? Sponsorizza il bar mitzvà per un ragazzo 
bisognoso in Israele, con soli € 700. Per informazioni Lillo Naman o Rav 
Hazan o direttamente su https://chabadroma.org/donazioni.

Dino Zarfati e Gemma Spizzichino, ex dipendente della 
CER, hanno festeggiato le loro nozze d’oro. I migliori 
auguri da parte di tutta la famiglia.

Si sono sposati Jasmine Daniel e Daniel Sciunnach. Ma-
zal tov agli sposi, alle famiglie, in particolare ai genitori 
della sposa, Yair Daniel, addetto alla sorveglianza della 
CER e Dafna Di Segni, insegnante della scuola elemen-
tare ebraica, e ai genitori dello sposo Arianna Amati e 
Massimo Sciunnach.

I migliori auguri a Tommaso Panunzio e Alessandra 
Calò per la nascita di Gabriele. Mazal tov alle famiglie, 
in particolare al nonno Anselmo Calò, ex dipendente 
della CER.

Batia Carucci Viterbi ha celebrato il suo bat mizvà. Mazal 
tov alla festeggiata, ai genitori rav Benedetto Carucci, 
dirigente scolastico delle Scuole secondarie ebraiche di 
I e II grado e Mirjam Barda.

Si sono sposati Pacifico Limentani e Sara Bondì. I mi-
gliori auguri agli sposi e alla famiglia, in particolare a 
Chiara Sonnino, custode della scuola ebraica.

Lo scorso 5 luglio è nata Rachel Spizzichino figlia dello 
shomer Gianni (Giacomo) e della morà Giordana Limen-
tani. Ai neo genitori, alle loro famiglie, i più affettuosi 
auguri e un fortissimo mazal tov da tutta la Comunità.

Auguri Alberto Pavoncello e la sua 
compagnia del Teatro giu-
daico romanesco hanno ot-
tenuto, lo scorso giugno, il 
Premio Fiuggi nell’ambito 
della manifestazione inter-
nazioanle di teatro. Al Prof. 
Pavoncello i complimenti del-
la redazione.

Dopo anni di ininterrotto servizio, lo scorso giugno la bi-
della Mirella Tivoli e la custode Luciana Porceddu hanno 
lasciato il loro lavoro per raggiunti limiti. A festeggiarle, 
su iniziativa dei volontari della scuola, tanti bambini con 
le loro famiglie, accorsi per dire loro: grazie.

Nella splendida corni-
ce del Circolo Le Pal-
me, domenica 3 giugno 
la Deputazione Ebraica 
ha avuto il piacere di 
festeggiare una perso-
na speciale, "Zia Lina", 
che ha raggiunto un 
traguardo davvero im-
portante, ovvero Cento 
Primavere! Contornata 
dall’affetto dei figli, ni-
poti, pronipoti e amici, 
zia Lina è stata omag-
giata e coccolata da tutti ! Un secolo passato tra alti e 
bassi, gioie e dolori, coronato da cento candeline! Un 
tripudio alla vita insieme ai suoi cari!
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SNAP!
CREATIVE HUB

Non solo un’agenzia, ma un luogo 
dove creativi, registi, scrittori 
e sceneggiatori si mettono a disposizione 
delle aziende che hanno la necessità 
di comunicare attraverso eventi, 
campagne online, offline e promozioni.

Errata Corrige: Nello scorso numero nella cronaca sulla visita alla scuola ebraica del
campione Simone Perrotta, è stato commesso un errore non attribuibile all’estensore 
dell’articolo. Erroneamente al vicepreside della scuola, Alfi Tesciuba, gli è stato attribuito
il titolo di vicepresidente del Maccabi. Ce ne scusiamo con i lettori.

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 dalle 10.00 alle 23.00
La Comunità Ebraica di Roma vi aspetta numerosi 

alle tantissime iniziative che si svolgeranno 
nel quartiere ebraico in occasione 

della Giornata Europea della Cultura Ebraica 
dedicata al tema dello Storytelling

info allo 06.5897589 oppure centrocultura@romaebraica.it




