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IL PREMIER CONTE 
IN COMUNITÀ 
L’impegno del Governo:
lottare contro ogni forma di antisemitismo
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“Siamo preoccupati per la tenuta sociale del Paese, come ebrei e come italiani, per l’animosità 
e la violenza verbale che crea fenomeni che spesso siamo costretti a stigmatizzare". Con 
queste parole il presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello aveva accolto, 
lo scorso 18 gennaio, il premier Giuseppe Conte in visita ufficiale presso la Comunità 
ebraica di Roma. Nel suo intervento il presidente della Comunità ebraica romana non 
aveva mancato di denunciare il pesante clima di intolleranza anche contro gli ebrei. 
“Non mancano - aveva sottolineato - episodi di antisemitismo che continuano a trovare 
spazio e terreno fertile negli ambienti più disparati. Sappiamo sulla nostra pelle che l'odio 
verso gli ebrei ha forme e matrici diverse, sappiamo anche che l'antisemitismo evolve, si 
trasforma e si diffonde con rapidità: dagli spalti degli stadi, alle aule universitarie, fino 
ai social network, dove ormai il fenomeno ha assunto numeri e misure incontrollabili e 
l'uso di linguaggi vessatori se non intimidatori di matrice razzista ed antisemita sono 
ormai una costante". Mai parole furono più vere e profetiche. Cinque giorni giorni dopo 
averle pronunciate, il 23 gennaio, il senatore del Movimento 5 Stelle, Elio Lannutti, ha 
pubblicato un tweet antisemita, con le becere accuse - tratte dal falso storico dei Protocolli 
degli Anziani savi di Sion - di complottismo globale degli ebrei dominatori del sistema 
bancario mondiale. Parole a cui poi è seguita la decisione - senza precedenti - della 
Comunità ebraica di Roma, nella persona del suo presidente, di denunciare un senatore 
della Repubblica Italiana “per istigazione all’odio razziale”.
Imbarazzante il modo in cui Lannutti ha giustificato il suo tweet (che ha poi successivamente 
cancellato): ‘condividere un link non significa condividere i contenuti’, sottolinenado di 
non aver pubblicato alcun commento, esprimendo le scuse di pragmatica, dichiarandosi 
alla fine “che non sono, né sarò mai antisemita”. Come si spiega allora questo tweet ?
Qualcuno ha scritto che Lannutti, in un eccesso di furore anti-complottista, avrebbe 
condiviso il link, inconsapevole dei suoi contenuti antisemiti, diventando però egli stesso 
un ‘antisemita inconsapevole’. Lì per lì può apparire come una pietosa giustificazione, 
ma forse qualcosa di vero e di profondamente avvilente c’è. Esiste infatti un ampia fascia 
socio-culturale di coloro che ripetono frasi e idee di cui ignorano realmente i significati e la 
portata, che pur scandalizzandosi davanti al razzismo o all’antisemitismo, ne adottano le 
modalità estremiste del linguaggio, del modo di pensare in chiave anti-sistema, che hanno 
bisogno di ricorrere alla colpevolizzazione di altri. Sono persone che hanno rinunciato ad 
avere una coscienza critica autonoma, hanno rinunciato alla elaborazione di un pensiero 
autonomo, preferendo farsi trasportare dall’onda lunga della rabbia e del sospetto di un 
grande manovratore che tutto guida. 
Come è possibile che nell’era della tecnologia e dell’informazione, ancora si sostengano 
le teorie complottiste e le accuse del controllo globale dell’economia? La storia non ha 
insegnato niente ? Non si sa che dopo le parole contro le persone, seguiranno le azioni 
contro le stesse persone ?
Ha scritto lo storico Eric Hobsbawm nell’introduzione alla sua celebre opera ‘Il secolo 
breve’: “[…] La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che 
connettono l’esperienza dei contemporanei a quello delle generazioni precedenti, è uno 
dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento […]”. È tutta 
qui la chiave per cercare di capire l’antisemita incosapevole: nel suo furore rivoluzionario 
di guerra dichiarata al sistema, vive un presente che non ha memoria, non conosce la 
storia. E questo purtroppo proprio nei giorni in cui si è celebrata la Memoria.

Giacomo Kahn

E D I T O R I A L E

LASCIA 
UN BUON SEGNO

Giliana Ruth Malki - Cell. 335 59 00891
Responsabile della Divisione Testamenti Lasciti  
e Fondi del Keren Hayesod Italia vi potrà dare 
maggiori informazioni in assoluta riservatezza
Enrica Moscati - Responsabile Roma

KEREN HAYESOD
Milano, Corso Vercelli, 9 - Tel. 02.4802 1691/1027
Roma, C.so Vittorio Emanuele 173, - Tel. 06.6868564
Napoli, Via Cappella Vecchia 31, tel. 081.7643480
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Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
millenaria

TESTAMENTI
I progetti di Lasciti e Donazioni danno pieno valore 
alle storie personali e collettive degli amici del popolo 
ebraico. Un testamento è una concreta possibilità per 
aiutare oggi e domani l’azione del Keren Hayesod.

FONDI
Il nostro buon nome dipende dalle nostre buone azioni. 
Un fondo a te dedicato o alla persona da te designata, 
è la migliore maniera di lasciare una traccia duratura 
associandola ad un ambito di azione da te prescelto. I 
temi ed i progetti non mancano. 

PROGETTI
Il KH ha tanti progetti in corso, tra gli altri; progetti 
per Anziani e sopravvissuti alla Shoah - Sostegno 
negli ospedali - Bambini disabili - Sviluppo di energie 
alternative - Futuro dei giovani - Sicurezza e soccorso 
- Restauro del patrimonio nazionale. Progetti delicati, 
dedicati, duraturi nel tempo. Di cui sei l’artefice.

Una vita ricca 
di valori lascia 
il segno anche 
nelle vite degli altri.
Nel presente 
e nel futuro.
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Rubate lo scorso dicembre, ricordano la deportazione e l’uccisione dei membri 
delle famiglie Di Consiglio-Di Castro.

Sintonia e clima di grande condivisione nell’incontro tra i vertici dell’ebraismo 
e il premier Giuseppe Conte

Quartiere Monti: 
le pietre di inciampo tornano al loro posto

Fondamentale il contributo ebraico 
per la cultura italiana ed europea

A due settimane dal Giorno della memoria, sono tornate 
al loro posto le 20 pietre d’inciampo (stolperstein) 
rubate il 10 dicembre in Via Madonna dei Monti. Tren-

tacinque giorni dopo, la famiglia Di Consiglio - Di Castro 
ha visto nuovamente installato l’unico ricordo dei parenti 
deportati e uccisi ad Auschwitz o alle Fosse Ardeatine. In 
attesa che le indagini facciano il loro corso, per un giorno, 
la rabbia si è trasformata in soddisfazione, come ha affer-
mato nel suo colloquio con Shalom Marco Di Consiglio, volto 
giovane della famiglia coinvolta: “ci hanno restituito la me-
moria della famiglia, visto che questo è l’unico appiglio che 
avevamo”. Presente anche la sindaca Virginia Raggi: “è stato 
come se avessero rubato un pezzo della nostra memoria, 
queste pietre segnano il passo e ci  ricordano la memoria 
tragica di questa città” ha detto la prima cittadina nel suo 
discorso. La Comunità ebraica di Roma ha espresso la sua 
gratitudine nei confronti di tutti coloro che si sono adoperati 
affinché le pietre fossero ricollocate in questi tempi stret-
tissimi: il comune, il Municipio, l’artista Gunter Demnig, 
l’Associazione Culturale Arte in Memoria. “Queste pietre 
rappresentano delle persone, delle storie, delle verità” ha 
dichiarato a Shalom la Presidente CER Ruth Dureghello. 
“Riportano il nome di chi è stato vittima di un odio anti-
semita. Rimetterle al loro posto significa ridare dignità al 
ricordo di quelle persone, ma anche alle loro famiglie e alla 

città intera, che su questa memoria forma la sua esistenza e 
la sua coscienza collettiva”. Il gesto del mese scorso è stato 
definito dalla Presidente dell’Associazione Arte in Memoria 
Adachiara Zevi “un attacco di matrice fascista e antisemita 
di proporzioni gigantesche”; non il primo però, visto che in 
passato altre pietre sono state ricoperte di vernice o divelte, 
mentre la stessa Presidente ha subito minacce: per questo 
Zevi ha chiesto alle istituzioni un impegno a salvaguardare 
queste opere d’arte con la funzione di testimonianza.
La cerimonia a Monti non è stata l’unica opera di installa-
zione delle pietre d’inciampo. Tra martedì 15 e mercoledì 
16 gennaio, infatti, sono state messe in diversi quartieri di 
Roma 26 nuove stolperstein in ricordo di ebrei deportati e 
di coloro che subirono una sorte analoga (prigionieri po-
litici, oppositori del regime). In ogni angolo della città, da 
Trastevere a piazza Bologna, da Centocelle a Montesacro, i 
parenti di chi fu vittima della barbarie nazista hanno po-
tuto ricordare questa triste pagina attraverso quello che 
è diventato l’unico strumento che permette di ricordare 
persone che non hanno avuto neanche una sepoltura. A 
fare da cornice, numerose scolaresche emotivamente colpite 
dalle cerimonie, tanti giornalisti e qualche curioso: molti 
già oggi hanno iniziato a scoprire una pagina di storia sem-
plicemente attraverso un sanpietrino un po’ particolare. 
[Daniele Toscano]

Visita alla comunità di Roma, 
al museo ebraico e al Tempio 
Maggiore venerdì 18 gennaio 

per il Primo Ministro Giuseppe Con-
te. Alle 10.30 l’arrivo: accolto dalla 
Presidente CER Ruth Dureghello, da 
quella dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, 
dal Rabbino Capo Riccardo Di Segni 
e da numerosi consiglieri e rabbini, 
come primo passo il premier ha reso 
omaggio alla lapide che ricorda l’at-
tentato del 1982 in cui fu ucciso Ste-
fano Gaj Tachè e in cui furono ferite 
altre 40 persone. Guidato dai vertici 
dell’ebraismo romano e nazionale, il 
premier ha poi ammirato la sinagoga 
e le testimonianze degli oltre duemila 
anni di storia ebraica nella Capitale 
esposte al Museo.
Grande soddisfazione da ambo le parti 
per questo incontro. Dopo il colloquio 
privato, la Presidente Dureghello ha di-
chiarato in esclusiva a Shalom che “la 
visita è stata emozionante, per il clima 
familiare e per la curiosità mostrata 
dal Capo del Governo, col quale sono 
emersi numerosi temi condivisi. Rite-
niamo che su molte questioni potre-
mo avere un riscontro positivo, anche 
ben oltre quelle che potevano essere 
le aspettative iniziali. Il premier ha 
sottolineato non solo l’impegno nella 
lotta all’antisemitismo, ma la necessi-
tà di mantenere il contributo ebraico 
all’interno del Paese, perché questo è 
parte delle nostre radici europee. Sa-
pere che il patrimonio ebraico è una 
ricchezza riconosciuta all’interno delle 
istituzioni ci conforta molto”.
Il premier infatti nel suo discorso 
ha trattato diversi argomenti, dalla 
rinascita di alcune forme di antise-
mitismo al ricordo della Shoah alla 
vigilia del Giorno della Memoria, per 
soffermarsi poi a lungo proprio sul 
contributo dato dal mondo ebraico a 
tutta la cultura europea. Ogni ambito, 
dalla musica alla letteratura, dall’ar-
te alla filosofia ha beneficiato di que-
sta interazione. La visita alla lapide 
dell’attentato del 1982 lo ha scosso 
particolarmente e da lì è partita la 

sua riflessione sull’antisemitismo e 
sulla Shoah, definita un programma 
di annientamento senza precedenti. 
“Non è il silenzio la risposta all’abis-
so del male” ha aggiunto, elogiando 
l’impegno di coloro che trasmettono 
questa pagina di storia, a partire da 
Sami Modiano, che ha potuto incon-
trare nel corso della visita. Di fronte 
alla preoccupante frequenza di nuovi 
episodi di antisemitismo, come i cori 
da stadio, le minacce ai singoli indi-
vidui, il furto delle pietre d’inciampo 
a Monti lo scorso dicembre, ha dichia-
rato la necessità di porre un argine e 
ha ribadito l’impegno dell’Italia nella 
difesa della libertà religiosa.
Il Rabbino Capo Riccardo Di Segni ha 
evidenziato come la presenza ebraica 
garantisca alla società ricchezza spi-
rituale, culturale, sociale: “un luogo 
dove non esistono sinagoghe” ha di-

chiarato “è un luogo in cui manca un 
fermento essenziale, uno stimolo alla 
crescita, all’incontro col diverso”. 
Sui temi dell’integrazione e della me-
moria è intervenuta anche la Presi-
dente UCEI Noemi Di Segni: le 21 co-
munità italiane sono molto diverse tra 
loro ma tutte perfettamente integrate 
nel tessuto italiano. A pochi giorni dal 
27 gennaio, poi, ha specificato come la 
Shoah non inizi e non finisca con Au-
schwitz, ma affonda le sue radici in un 
antisemitismo atavico e forme di odio 
antiebraico resistono ancora oggi.
Da qui l’appello delle istituzioni ebrai-
che al premier affinché l’Italia aderi-
sca alla definizione di antisemitismo 
coniata dall’IHRA (International Ho-
locaust Remembrance Alliance) già 
adottata nel dicembre scorso dall’U-
nione Europea e la implementi lad-
dove necessario. [Daniele Toscano]
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4 dicembre scorso ha lanciato l’operazione Scudo del Nord 
definita “un’operazione per smascherare e neutralizzare i 
tunnel scavati da Hezbollah, tra Libano e Israele”. Un’azione 
che, secondo quanto dichiarato dal tenente colonnello Jona-
than Conricus alla Reuters, avrebbe avuto luogo unicamente 
sul lato israeliano. A seguito di questa operazione Israele ha 
creato anche uno specifico battaglione chiamato “Porte di 
fuoco” per presidiare e difendere il confine nord con il Libano. 
Nel frattempo, come annunciato a dicembre dal Presidente 
Donald Trump gli Stati Uniti hanno iniziato il ritiro dalla 
Siria orientale, una decisione che se portata a termine (una 
fonte del Pentagono ha precisato che le fasi iniziali riguar-
dano gli equipaggiamenti non essenziali, e non i militari) 
cambierebbe gli equilibri non solo per Israele ma anche per 
gli Stati sunniti della regione. La presenza delle truppe statu-
nitensi nelle aree controllate dai curdi nella Siria orientale ha 
fino ad ora impedito a Teheran di completare quel corridoio 
sciita che porterebbe l’influenza dell’Iran fino al Mediter-
raneo, passando attraverso l’Iraq, la Siria e il Libano. La 

presenza degli Stati Uniti nella Siria orientale è in sostanza 
ciò che impedisce a Teheran di trasportare armi moderne 
e potenti via terra e consegnarle direttamente nelle mani 
di Hezbollah in Libano. È dunque una zona cuscinetto di 
importanza geostrategica fondamentale. Come ha riferito 
l’ex vice capo di stato maggiore israeliano Yair Golan in una 
conferenza sul Mediterraneo orientale due mesi fa, “abbiamo 
bisogno della massima presenza possibile degli Stati Uniti 
nella regione, soprattutto in Iraq e nella parte orientale della 
Siria: con la presenza americana e il sostegno americano ai 
curdi, possiamo in qualche modo contenere il peso dell’Iran 
nella regione, cosa che è estremamente importante”.
La distruzione “dell‘entità sionista” continua a essere al 
centro del programma di Hezbollah. Sul piano politico l’or-
ganizzazione ha raccolto anche un notevole successo nelle 
elezioni del maggio scorso, ha 12 seggi in Parlamento e con-
trolla due ministeri, oltre ad un partito armato di 40mila 
uomini meglio equipaggiati dello stesso esercito nazionale. 
[Nicola Zecchini]

Con la guerra in Siria ha acquisito una grande esperienza di combattimento; 
ha una struttura militarmente molto organizzata, ma soprattutto un arsenale moderno 
in grado di colpire ovunque.

Ha pianificato centinaia di attentati contro israeliani ed ebrei. 
Non si può trattare con il ‘Partito di Dio’

Hezbollah, il nemico n.1 per Israele

Hezbollah: un partito, un movimento, 
un esercito, ma soprattutto un gruppo terroristico

Hezbollah non è un partito fiaccato, indebolito. Hez-
bollah è più forte che mai. Ha accresciuto la capacità 
missilistica e ha acquisito un’inestimabile esperienza 

sul campo nella guerra siriana. Per prepararsi a qualsiasi 
evenienza le truppe israeliane hanno concluso nello scorso 
dicembre un’esercitazione di guerra simulata contro il Par-
tito di Dio nei territori occupati del nord e un battaglione 
ha sostenuto un programma di addestramento in plausibili 
scenari di un prossimo confitto. I venti di guerra iniziano a 
soffiare. Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha citato 
il ministro dell’Energia Yuval Steiniz secondo cui “i missili di 
Hezbollah sono in grado di raggiungere ogni parte del terri-
torio israeliano. Hezbollah rappresenta una grave minaccia 
ed è una nemico dalla grande esperienza”. Le forze di difesa 
israeliane riferendosi alla precisione dei missili provenienti 
dal Libano scrivono: “Hezbollah è capace di raggiungere tutti 
i nostri obiettivi sensibili e la guerra che abbiamo combattuto 
contro di loro nel 2006 non è niente rispetto alle difficoltà 

che potremmo incontrare in una possibile guerra futura”. 
Tamir Yadai, il capo dell’Home Front Command di Israele ha 
dichiarato che “Hezbollah è già capace di colpire in profon-
dità Israele e nel 2019 rappresenterà una minaccia ancora 
più grave e seria per il nostro Paese”. Quello del Partito di 
Dio è infatti un arsenale in continua espansione numerica 
e tecnologica e comprende missili d’alta precisione in grado 
di raggiungere ogni parte del territorio israeliano tanto che 
il governo di Tel Aviv considera ormai Hassan Nasrallah, il 
segretario di Hezbollah, il nemico numero uno della nazione. 
Una minaccia così incombente che è già pronto un piano per 
evacuare 22 centri abitati, in caso di guerra con il Libano. 
In un recente video messaggio con sottotitoli in ebraico 
Nasrallah ha minacciato Israele contro ogni eventuale of-
fensiva in Libano. “Se sarete imprudenti, ve ne pentirete” ha 
affermato, proseguendo: ”noi daremo una risposta definitiva 
ad ogni tipo di aggressione, missili aerei o bombardamenti.” 
Dal canto suo il premier di Israele Benjamin Netanyahu il 

Il destino del Medio Oriente, le incertezza sul presente e sul 
futuro di questo fazzoletto di terra, passano per Hezbollah, 
il “Partito di Dio” del sayyid Hasan Nasrallah, il movimento 

sciita che oggi è politicamente e militarmente la realtà più for-
te dello Stato libanese. E per comprendere le nubi nere che si 
addensano su questo specchio di mondo è fondamentale capi-
re come si è evoluta la natura e l’azione di questo movimento 
terroristico. Si può dire che tutto è cambiato con l’esplosione 
della guerra siriana. Nei trent’anni precedenti all’inizio del 
conflitto, nel 2011, Hezbollah era conosciuto soprattutto per 
le sue azioni terroristiche e militari contro Israele, ma la sua 
capacità di agire fuori dai confini nazionali era sempre stata 
piuttosto limitata. 
Per Hezbollah - così come per lo Stato Islamico - la guerra in 
Siria è stata un’incredibile opportunità: gli ha permesso di 
formare la sua prima alleanza con una potenza globale, la 
Russia, e di mettersi a capo di una milizia in grado di fare 
operazioni militari all’estero. Inoltre, come sottolineato da 
Nadav Pollak, fellow al Washington Institute for Near East 
Policy, la campagna siriana ha portato all’evoluzione della 
tattica militare di Hezbollah, sino a pochi anni fa incentrata 
essenzialmente sulla dottrina del muquawa (“resistenza”) 
applicata nel corso dei passati conflitti contro Israele e basata 
su tattiche di guerriglia e su azioni “mordi e fuggi” condotte 
con il supporto di batterie di obici mobili.
Hezbollah nasce infatti nel 1982 come forza di resistenza a 
Israele. Fin dall’inizio ebbe l’appoggio dell’Iran, e in parti-
colare delle Guardie della Rivoluzione, l’unità d’élite dell’e-
sercito iraniano creata dopo la rivoluzione khomeinista del 
1979. Ad addestrare le prime milizie furono proprio 1.500 
Guardie della Rivoluzione arrivate in Libano grazie a un per-

messo speciale della Siria, che all’epoca occupava una parte 
del Libano. Per capire l’ascesa di Hezbollah occorre tenere 
presente che la guerra civile libanese - proseguita per 15 anni 
dal 1975 al 1990 - è stata anche una guerra tra le diverse etnie 
che formano quel complicato puzzle che è la popolazione. 
Allora come anche oggi, gli sciiti rappresentavano la parte 
più povera della popolazione e sino ai primi anni ’80 erano 
rappresentati esclusivamente dal partito Amal, arroccato 
soprattutto nel sud del Libano, una delle tre aree del Paese 
a maggioranza sciita. La competizione tra Amal e il “Partito 
di dio”, che ancora oggi si dividono la rappresentanza della 
popolazione sciita, fu strenua e a tratti scivolò nello scontro 
armato. Ma i veri nemici di Hezbollah erano chiari: nel 1985 
i vertici del gruppo diffusero una “lettera aperta” con la qua-
le identificavano gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica come i 
principali avversari dell’Islam e invocavano la distruzione di 
Israele, responsabile a detta loro di occupare le terre abitate 
dai musulmani. Solo tra il 1982 e il 1986 sono attribuiti a 
Hezbollah 36 attentati, in maggioranza contro le truppe israe-
liane, per un totale di 659 vittime. Nel 1989 gli Accordi di Taif 
misero fine alla guerra civile in Libano che si era combattuta 
nei 15 anni precedenti: tra le altre cose, con gli accordi si ac-
cettava la presenza dell’esercito siriano in territorio libanese 
-e si stabiliva il disarmo delle milizie armate. A Hezbollah, 
che aveva l’appoggio dell’Iran e della Siria, non furono però 
tolte le armi e tre anni dopo il gruppo partecipò alle elezioni 
nazionali per la prima volta nella sua storia. Sempre nel 1992, 
dopo l’uccisione da parte di Israele del leader al-Moussawi, salì 
al comando Hassan Nasrallah, che ancora oggi è capo assoluto 
del movimento. Sotto il suo comando Hezbollah è diventato a 
tutti uno Stato sociale, il principale su cui possano contare gli 
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L’Onu ha confermato le violazioni dell’accordo sul lato libanese della linea blu.

I tunnel di Hezbollah: una minaccia strategica

C’è una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU,(N. 
1701 11/7/2006), che risulta tra le pochissime rispet-
tate dalle parti in causa. Anche perché la determina-

zione sempre mostrata da Israele per garantire la propria 
sicurezza e il diritto stesso di esistere come Stato ha finora 
dissuaso il governo libanese dal seguire Hezbollah nella 
pericolosa escalation di provocazioni non soltanto verbali 
a ridosso della cosiddetta Blue Line. 
UNIFIL è l’acronimo di United Nations Interim Force in Le-
banon. La missione è attualmente sotto comando italiano, 
per la quarta volta. Il Generale Stefano Del Col, operativo 
da agosto 2018, ha dovuto affrontare situazioni di attrito 
che sono state risolte con imparzialità e capacità di me-
diazione. Anche in questa occasione UNIFIL ha ricono-
sciuto che due dei tunnel individuati e distrutti dalle forze 
amate israeliane costituivano certamente una violazione 
palese della 1701. Tuttavia, come nel caso di Gaza, abban-
donare territori gestiti soltanto in funzione delle esigenze 
di sicurezza dei civili non ha garantito agli israeliani la 
tranquillità. 
La Linea blu che delimita attualmente il confine nord dello 
Stato ebraico fu stabilita con accordi ONU, a partire dal 
7 giugno 2000, per verificare se Tzahal avesse sgombrato 
effettivamente le aree fino ad allora controllate al di là della 
frontiera ereditata dal Mandato britannico e trasformata in 
cease fire lines con gli armistizi di Rodi nel 1949. Oggi sono 
gli sciiti di Hezbollah a determinare il livello di tensione 
quotidiano, anche allo scopo di fare pressione sul governo 
libanese per consolidare la propria sfera di influenza. 
La frontiera del 1947 coincide tuttora con quella Israele-Li-
bano, in quanto anche durante la Guerra di indipendenza 
quella zona di confine era rimasta marginalmente coin-
volta nei combattimenti. Tuttavia la Repubblica Libanese 
non riconosce lo Stato di Israele, e dopo il 1967 ha visto 
insediarsi gruppi armati che hanno inevitabilmente cau-
sato il coinvolgimento nei conflitti regionali e innescato 
una guerra interna che di fatto si trascina tuttora. Ma 
il problema del fronte nord di Israele è più complicato, e 
prescinde anche dalla situazione di rischio continuo sulla 
Linea Blu. 
La Galilea è una zona sensibile di Israele, per ragioni di 
demografia e geografia che non tutti conoscono a fondo. È 
delimitata a nord da Rosh Hanikra sul mare e da Metulla 
alle pendici orientali del Monte Hermon, conservato da 
Israele a costo di molte vite nella guerra del 1973. La neve 
perenne dell’Hermon segna un caposaldo strategicamente 
decisivo per il controllo militare del Golan, anche se per gli 
israeliani - che tradizionalmente trasformano nella norma-
lità più assoluta ciò che altrove sarebbe pura incoscienza 
-- garantisce anche un paio di frequentatissime piste da sci. 
Il vecchio “dito della Galilea” costituiva il perno della difesa 
del nord, che lo Stato Maggiore riteneva molto problematica 
negli anni precedenti la prima guerra del Sinai del 1956. 
Con il 47% di popolazione ebraica stabilita prevalentemen-
te in centri urbani su un totale di circa 1.200.000 abitanti, 
la Galilea interna è una zona demograficamente araba. 
Ma gli arabi israeliani si definiscono “cittadini arabi dello 

Stato di Israele”, soprattutto perché non intendono iden-
tificarsi con i cugini palestinesi dai quali li dividono inte-
ressi, condizioni sociali e culturali come pure consolidate 
dinamiche sociali di piena modernità. Gli arabi israeliani, 
mussulmani o cristiani che fossero, hanno sempre dimo-
strato lealtà a Medinat Israel e sono pienamente rappre-
sentati alla Knesset. Sono tra i parlamentari più attivi e 
preparati, molto abili nell’innescare dibattiti roventi che 
poi ottengono risonanza sui grandi media internazionali. 
Altro elemento di una complessa equazione strategica ri-
sulta il fatto che nel nord il costo delle abitazioni è molto più 
basso rispetto ai prezzi praticati a Tel Aviv e Gerusalemme. 
Ne è derivato il trasferimento in Galilea di molte famiglie 
di ebrei haredim, poco inclini a collaborare strettamente 
con le forze armate. Forse il “piano tunnel” di Hezbollah 
puntava a occupare per almeno 24 ore aree vitali, con presa 
di ostaggi e distruzione di infrastrutture, sperando anche 
nel coinvolgimento delle locali comunità arabe. 
Hezbollah è una milizia sciita che integra le tecniche del 
terrorismo più spietato con capacità strategiche signifi-
cative. Conosce bene la realtà locale: sunniti e cristiani 
non costituiscono entità amichevoli. Il vero obiettivo era 
una dimostrazione di forza che avrebbe portato vantaggi 
ai protettori iraniani. Ha incassato invece un forte danno 
di immagine, in un ambiente dove l’immagine equivale a 
prestigio, credibilità, abilità militari. [Piero Di Nepi] 
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sciiti del Libano: eroga pensioni, si occupa della distribuzione 
dei viveri per i più poveri e della raccolta dei rifiuti, controlla 
il sistema scolastico e quello sanitario. Inoltre attraverso la 
tv al-Manar (Il Faro), diffonde in maniera martellante la sua 
propaganda. Nelle ultime parlamentari libanesi del 6 maggio, 
Nasrallah ha rivendicato la «vittoria politica della resistenza» 
insieme ai suoi alleati.
Oggi, insomma, Hezbollah è un partito, un movimento, un 
esercito, una rete di gruppi armati clandestini, ma soprattutto 
è un gruppo terroristico. Perché non va mai dimenticato che 
dal 2013 Hezbollah è nella lista nera delle organizzazioni 
terroristiche dell’Unione europea. Una decisione che arrivò, 
tardivamente, solo in seguito all’attentato compiuto a Burgas, 
in Bulgaria, ai danni di un gruppo di turisti israeliani. Al-
lora l’Ue si svegliò dal torpore e riconobbe il “Partito di Dio” 
per quello che è: non certo una ong politica e caritatevole 
ma gruppo terroristico. Nel marzo del 2016, inoltre, la Lega 
Araba ha dichiarato Hezbollah «organizzazione terroristica», 
dopo che il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) aveva 
fatto lo stesso con la milizia del movimento sciita, mentre 
per Stati Uniti, Canada e Australia l’intero movimento è 
un’«organizzazione terroristica». Nonostante questo, da un 

punto di vista politico la posizione è rimasta ambigua ed è 
capitato in passato che esponenti europei dialogassero con 
interlocutore di Hezbollah - è il caso, ad esempio dell’allora 
ministro degli Esteri italiano Massimo D’Alema nel 2006. E 
fu proprio nel 2006 che l’Onu decise l’invio del contingente 
Unifil, il cui compito era ed è quello di fare da cuscinetto tra 
milizie sciite libanese ed esercito israeliano. Da allora, di 
fatto, i comandanti e i rappresentanti della missione Unifil 
hanno incontri periodici con i sindaci e le autorità politiche 
locali, quasi sempre espressione degli Hezbollah.
Guardando agli scenari futuri, anche la Siria post-guerra può 
diventare un’opportunità per Hezbollah. Come ha ricordato 
sul Wall Street Journal Maria Abi-Habib, secondo una stima 
recente della Banca Mondiale, la ricostruzione in Siria potreb-
be valere più di 100 miliardi di dollari. Hezbollah a quel punto 
potrebbe mettere a disposizione la sua esperienza maturata 
dopo la guerra contro Israele nel 2006, quando organizzò la 
ricostruzione di interi quartieri di Beirut, e inserirsi nell’e-
conomica siriana post-bellica. In tutto questo, Hezbollah non 
ha mai rinunciato alle azioni militari contro Israele perché la 
distruzione dell’«entità sionista» continua a essere al centro 
del suo programma. [Luca D’Ammando]
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A 70 km da Beirut sorge un parco tematico/museo che esalta il Partito di Dio 
e il loro odio contro Israele

Il pericolo rappresentato dai miliziani Hezbollah che sognano di distruggere le città 
israeliane. Lo spiega ai lettori di Shalom, Ely Karmon, esperto internazionale di terrorismo.

La Disneyland di Hezbollah

150.000 missili puntati contro Israele

Un parco a tema dedicato alle imprese belliche di 
Hezbollah. Si chiama Tourist Landmark of the Re-
sistance e sorge vicino al villaggio di Mleeta, una 

collina remota situata nella regione di Nabatieh, a circa 
70 chilometri da Beirut. Inaugurato nel 2010 alla presen-
za dell’esimio linguista/filosofo/scienziato cognitivista/
attivista politico/tuttologo Noam Chomsky, la Disneyland 
di Hezbollah è costituita da quattro edifici che si affaccia-
no su una piazza principale dove è presente una grande 
installazione artistica denominata L’abisso e una serie di 
percorsi a tema che attraversano un bosco da dove parti-
vano le incursioni del Partito di Dio contro Israele durante 
la guerra del 2006. Per chi vuole rilassarsi tra un invito 
al martirio e carte d’identità di soldati israeliani morti in 
battaglia è disponibile anche un caffè e un ristorante dove 
si possono degustare le specialità locali. L’abisso è una 
grande aerea in cui sono allestiti veicoli militari israeliani 
distrutti come camion, elicotteri o carri armati, tra cui un 
tank Merkava-4 israeliano con il cannone annodato. Il resto 

del percorso è composto da una serie di gallerie e tunnel 
percorribili con tanto di cucine, dormitori e trincee con ai 
lati missili, mortai e manichini con il colori di Hezbollah 
intenti ad azionare un lanciarazzi o a trasportare un ferito 
in barella. C’è persino una nicchia dove andava a pregare 
l’ex segretario dell’organizzazione Abbas Moussawi. Alla 
fine, dulcis in fundo, c’è il “Campo della Libertà” un’esposi-
zione della forza militare che mette in mostra droni, razzi 
Katyusha e missili Tow di fabbricazione americana con al 
centro una lapide commemorativa su cui è incisa una frase 
di Nasrallah: “Israele è più debole di una tela di ragno”. 
L’intento narrativo della struttura è chiaro: quello di in-
quadrare di Hezbollah come un movimento di resistenza 
nazionale legittimo ed associarlo a concetti quali patriot-
tismo, libertà e lealtà, tenendo completamente nascosti 
aspetti quali l’integralismo religioso o il fatto che l’orga-
nizzazione sia etichettata come terrorista da paesi come 
Stati Uniti, Israele, Australia e Canada. 
[Nicola Zecchini]

Ely Karmon è uno dei massimi esperti di terrorismo, 
soprattutto di quello di matrice iraniana a cui dedica da 
decenni studi apparsi in diverse pubblicazioni che han-

no ricevuto il plauso da ogni parte del mondo. È professore 
senior all’istituto internazionale di controterrorismo di Her-
zlia e presso l’IDC, e partecipa spesso a eventi internazionali 
per la sua conoscenza approfondita del mondo mediorientale 
nelle sue implicazioni geopolitiche. Shalom lo ha intervistato.

In che cosa consiste la minaccia di Hezbollah?
Hezbollah rappresenta la maggiore minaccia a Israele al con-
fine settentrionale. La leadership della sua organizzazione è 
subordinata ideologicamente e strategicamente al regime di 
Teheran, che ha come fine la distruzione di Israele. Hezbollah 
possiede un arsenale che secondo le stime dell’intelligence 
israeliana arriva a 150 mila missili, tra cui numerosi a lunga 
gittata. E vanta una consolidata esperienza di combattimento 
maturata nelle operazioni in Siria. I tunnel che sono stati co-
struiti al confine con Israele avevano la funzione di facilitare 
un’offensiva militare nei centri abitati in Galilea, come già 
annunciati dal leader Hassan Nasrallah e comunicati in un 
video dell’organizzazione rilasciato nel gennaio del 2015 in 
cui viene trasmessa la simulazione di un attacco di terra. È 
stato un successo senza dubbio dell’intelligence israeliana 
scovare e neutralizzare questi tunnel. Ciò assicura gli abi-
tanti di Israele di essere più al sicuro, per il momento.

Ha influenza Hezbollah nel quadro politico libanese?
Hezbollah gode di un significativo potere di influenza nel 
sistema politico libanese e nel Parlamento. Tanto che il pre-
sidente Michel Aoun ha definito Hezbollah ”il legittimo pro-
tettore del Libano” e talvolta coopera con l’esercito libanese.

Quale potrebbe essere lo scenario che si apre con il ritiro 
americano dalla Siria?
Innanzitutto dalla decisione di Trump del ritiro ne potrebbero 
approfittare non solo Russia, Iran e Turchia; anche la Cina 
avrebbe l’opportunità come potenza globale nella ricostru-
zione del Paese. Se l’Iran stabilisse una base permanente in 
Siria per mezzo delle Guardie rivoluzionarie e l’aiuto di Hez-
bollah e di diverse milizie sciite costituirebbe una minaccia 
strategica per Israele. In virtù di ciò Israele ha sistematica-
mente distrutto in diverse operazioni negli ultimi due anni 
la presenza militare di Iran, Hezbollah, di milizie afghane e 
pakistane al confine del Golan. Sebbene rimanga il pericolo 
costante di infiltrazioni di questi nell’esercito siriano, come 
filtra da diverse fonti di intelligence. Va detto che gli analisti 
israeliani ipotizzano che potrebbe ripetersi ciò che è già acca-
duto dopo la guerra del Libano del 2006, con l’espansione di 
Hezbollah sia militarmente che politicamente. Da qui nasce 
la necessità di Israele per impedire che ciò possa ripetersi 
in Siria, oggi. 

Quale è il ruolo della Russia?
L’intervento della Russia dal settembre del 2015 nella cam-
pagna contro le forze oppositrici di Assad a Damasco, Alep-

po, Hama e nella parte meridionale del territorio siriano, è 
avvenuto in cooperazione militare con l’Iran ed Hezbollah. 
Va tenuto conto che Israele ha negoziato con il governo di 
Putin le azioni per neutralizzare la minaccia iraniana in 
Siria. Sembra che dopo le pressioni russe verso Teheran di 
ridurre la sua attività in Siria, sia in atto un trasferimento del 
suo potenziale bellico, nell’ arsenale militare di Hezbollah in 
Libano, a Beirut. La Russia, dopo i ritrovamenti dello scorso 
mese grazie all’azione israeliana, ha condannato l’uso dei 
tunnel da parte di Hezbollah.

A est c’è anche l’Iraq di cui si parla poco?
Israele sembra avere trascurato la minaccia potenziale del 
paese iracheno dove l’Iran sta incrementando la presenza 
militare e l’influenza politica. Giungono indiscrezioni che 
qui Teheran stia dislocando missili a lunga gittata, e adde-
strando milizie sciite per mantenere l’asse che congiunga il 
corridoio territoriale Iraq, Siria, Libano e territori controllati 
da Hezbollah.

Come vede la situazione al sud con Hamas?
Dallo scorso marzo Hamas ha pianificato una strategia di 
lotta popolare, con marce composte da decine di migliaia di 
persone al confine che gettavano palloni incendiari e tende-
vano attacchi provocatori con il lancio di migliaia di razzi. 
Essendo coscienti che Israele non voglia una guerra ma nello 
stesso tempo è pronto a controbattere alle provocazioni con 
decisione e determinatezza, e fintanto le loro esigenze sono 
appagate, come i rifornimenti dei beni necessari e di gas e 
benzina, non hanno intenzione di provocare una escalation 
che porti a un conflitto. Certo se si alzasse la tensione al nord 
non posso escludere che anche Hamas decida di unirsi con 
attacchi continui di razzi verso il sud israeliano.  
[a cura di Jonatan Della Rocca] 
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Il durissimo giudizio della diplomazia israeliana per una missione Onu che 
con 10.000 militari nel sud del Libano non è in grado di garantire nessun accordo di pace.

Unifil, lo zimbello del Medio Oriente

“Lei sta per assumere il comando di una forza Onu che 
ha toccato un punto molto basso. Il suo predecessore 
è diventato lo zimbello della regione e ne ha minato 

la credibilità e la deterrenza. Non sorprende che nessuno da 
queste parti prenda minimamente sul serio l’Unifil. Ripristi-
nare la sua credibilità ne ripristinerà anche la forza deter-
rente”. Queste le parole che l’allora ambasciatore israeliano 
all’Onu Ron Prosor scrisse in una lettera aperta a Stefano Del 
Col lo scorso agosto, quando il generale italiano prese il posto 
dell’irlandese Michael Beary alla guida della missione United 
Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), la forza interina-
le dell’Onu nel Libano meridionale che vede impegnati circa 
diecimila militari di 43 Paesi differenti. A rincarare la dose, 
ci pensò poi l’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu, Nikki 
Haley, che accusò l’ex capo dell’Unifil Beary di aver ignorato 
il riarmo di Hezbollah da parte dell’Iran: “Hezbollah si vanta 
apertamente del proprio riarmo e fa sfilare le sue armi davanti 
alle telecamere. Il fatto che il comandante dell’Unifil lo neghi 
dimostra che l’Unifil ha bisogno di riforme”.
Basterebbe questo per comprendere quale complicato puzzle 
geopolitico si sia trovato a dover gestire il generale dei Ber-

saglieri Del Col, che in Libano aveva una certa esperienza, 
avendo già comandato il Battle Group di Unifil nel 2008 e il 
settore Ovest della missione nel 2015. Uno scenario di una 
valenza estrema per l’intera area eppure spesso del tutto igno-
rato dai media italiani, che si sono ricordati della missione 
solo lo scorso dicembre, quando il vicepremier Matteo Salvini 
usò l’espressione «terroristi islamici» per definire Hezbollah, 
commentando la costruzione di tunnel dal Libano per infil-
trarsi in Israele. Una definizione per cui dal ministero della 
Difesa si dissero «sconcertati», come se Hezbollah non fosse 
dal 2013 nella lista nera delle organizzazioni terroristiche 
dell’Unione europea.

IL RUOLO ITALIANO 
È con la Risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite datata 19 marzo 1978 che nacque la missione Unifil. 
Una risoluzione adottata in seguito all’invasione del Liba-
no da parte di Israele. Da allora, periodicamente a cadenza 
semestrale, è stato prorogato il mandato della missione che 
però, dal 2006, ha cambiato in maniera radicale il contesto 
d’azione, con la guerra dei 34 giorni fra Israele e Libano. Un 

Nuova Audi Q3.
Presente perfetto.

Autocentri Balduina
Via Appia Nuova, 803 - Roma - Tel. 06.78.46.11
Via Casale di Settebagni 5/9, Roma - Tel. 06.88.56.91
autocentribalduina.com

Gamma Q3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,5 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 167.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151), e seguenti modifiche ed integrazioni. 
Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono determinare la modifica dei predetti valori. Segnaliamo che, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali e del fondo stradale, incidono sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che 
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. 

Potete idealizzare il passato o provare a immaginare il futuro. Oppure potete vivere al meglio il presente, con la nuova Audi Q3. Il suo design fedele al DNA Q è ancora più sportivo e funzionale, per offrirvi 
maggior sicurezza e uno spazio ancora più versatile. E grazie alle strumentazioni digitali, avrete un’assistenza alla guida adatta a ogni condizione. Nuova Audi Q3 sarà sempre pronta  
ad accompagnarvi nel momento giusto: tutti i giorni della vostra vita. Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it

Consulente alla vendita Jacopo Locatelli 06.78461400 - 346.1207242
Referente per i lettori di Shalom Alessandro Astrologo 339.2767402

LE TRACCE DEL TRENO DELLA VITA
Tra Arte e Documenti
Per Non Dimenticare

U�cio culturale Ambasciata di Israele - Roma

1° MARZO - 7 APRILE 2019
ROMA - CASINA DEI VALLATI Via del Portico di Ottavia, 29
da domenica a giovedì 10 - 17 from Sunday to Thursday 10 a.m -  5 p.m.
venerdì 10 - 13 (escluso festività ebraiche) Friday 10 a.m. - 1 p.m. (except for Jewish Holidays)

INFO
www.museodellashoah.it | www.kichel.it
info@museodellashoah.it 
06.68139598

mostra a cura di 
Ermanno TEDESCHIADI KICHELMACHER

conflitto che ha portato le Nazioni Uniti a potenziare l’inter-
vento, strutturandolo in maniera importante. Così l’11 agosto 
2006, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la 
Risoluzione 1701 in cui si richiedeva il disarmo di Hezbollah 
e il ritiro delle truppe israeliane dal Libano. Risultato: Israele 
si è effettivamente ritirato dal territorio libanese occupato, 
mentre le forze delle Nazioni Unite e quelle libanesi si sono ben 
guardate dal disarmare Hezbollah, affermando che ciò non 
era previsto nei loro compiti. In questo complicato angolo di 
mondo il nostro Paese ha sempre avuto un ruolo di primo piano 
come mediatore politico-militare. Basta ricordare l’intervento 
nel 1982 in una missione che sancì il ritorno delle forze italiane 
nel Mediterraneo, o la serie di comandanti italiani che si sono 
susseguiti alla guida della missione Unifil, dal generale Clau-
dio Graziano ai parigrado Paolo Serra e Luciano Portolano, 
fino ad arrivare, appunto, a Del Col. Con circa mille soldati, 
oggi il contingente tricolore è il secondo più numeroso della 
missione, dopo quello indonesiano. All’Italia spetta in partico-
lare il comando del Sector West, dove sono stanziate le nostre 
truppe in due diverse posizioni: a Shamaa, dove si trovano i 
bersaglieri della Brigata Garibaldi impegnati nell’operazione 
Leonte XXV, sotto il comando del generale di brigata Diodato 
Abagnara; e ad al Mansouri, più vicina alla “blue line” con 
Israele, dove c’è la base dell’unità di manovra ItalBatt che, 
insieme alle forze ghanesi e irlandesi, e a tutta la forza della 
Joint task force Libano (Jtf-L), svolge operazioni di pattuglia-
mento e sorveglianza su questa delicata linea convenzionale 
di demarcazione tra i due Paesi. 
Grazie al lavoro in prima linea con Unifil e ai rapporti diplo-

matici messi in campo fra le varie fazioni che compongono il 
mosaico libanese, l’Italia è diventato il primo partner com-
merciale europeo del Libano, diventando un interlocutore 
privilegiato sia per le forze armate libanesi sia per quelle di 
Hezbollah. Una situazione di evidente ambiguità.

OSTAGGI DI HEZBOLLAH?
L’Unifil ha effettivamente l’autorità per impedire l’attività ille-
gale di Hezbollah, eppure finora ha scelto di non utilizzare a 
pieno questa autorità. Stati Uniti e Israele, ovvero i due paesi 
che si sono mobilitati con maggiore forza per rendere davvero 
efficace la missione dell’Onu, non chiedono che i diecimila 
soldati dell’Unifil combattano militarmente l’organizzazione 
terroristica libanese, ma pretendono che i rapporti sulle viola-
zioni di Hezbollah siano puntuali e incisivi. Soprattutto perché, 
su impulso dell’Iran, negli ultimi tempi Hezbollah si è prepara-
to alla guerra, accumulando nel sud del Libano un arsenale di 
armi e di combattenti impressionante. Il tutto mentre l’Unifil 
faceva finta di non vedere. Negli ultimi anni, oltretutto, la situa-
zione in Libano soffre anche per il vicino conflitto siriano, da 
cui è stata contagiata sia in termini politici, sia dal gigantesco 
numero di profughi che sono arrivati nel paese. Ecco perché 
oggi la missione comandata dal generale Del Col è più che mai 
essenziale per gli equilibri regionali. Le forze Onu in Libano 
sono «ostaggio di Hezbollah», disse dieci anni fa Toni Nissi, a 
capo del comitato di monitoraggio internazionale-libanese per 
la Risoluzione del Consiglio di sicurezza 1559. A quarant’anni 
dalla sua nascita, l’Unifil non può più far finta di non vedere. 
[Luca D’Ammando]
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Crescono le divisioni e le visioni tra l’ebraismo di Eretz Israel e quello degli States. 
Non è solo una questione religiosa è anche una crescente contrapposizione politica.

Il problema di Israele: non gli arabi 
ma gli ebrei americani

Israele, si sa, ha molti problemi cui fare fronte. Deve fare 
i conti con il terrorismo quotidiano, piccolo per numero 
delle vittime e per i mezzi artigianali utilizzati (automobili, 

sassi, coltelli, qualche volta bombe molotov e armi da fuoco), 
non pericoloso sul piano militare, ma omicida, seminatore 
continuo di lutti e di insicurezza. Deve difendere i propri con-
fini, anche quelli nati dalla guerra di indipendenza del ‘49 e 
internazionalmente riconosciuti, da molteplici aggressioni: 
i tunnel che cercano di penetrarli da Gaza e dal Libano, gli 
assalti di massa e i missili sparati da Hamas. È costretto a 
prevenire oggi l’aggressione futura di eserciti numerosi e bene 
organizzati, soprattutto al Nord: siriani, Hezbollah, l’Iran. 
Subisce l’aggressione politico-diplomatica dei paesi musul-
mani, dell’Unione Europea, in parte anche della Russia in 
appoggio all’Iran. Tutti questi pericoli esterni sono però ben 
fronteggiati e controbilanciati dalla forza tecnologica e milita-
re del paese, dai successi diplomatici, dal fatto che l’America 
di Trump non è più un nemico com’era sotto Obama e che i 
paesi sunniti hanno capito che il vero pericolo viene per loro 
dall’Iran, non da Israele.
Sul fronte interno, alla vigilia delle elezioni, il sistema politico 
ha mostrato una notevole fragilità, con scissioni, ricompo-
sizioni, uscite di scena di personaggi e l’emergere di nuovi 
leader che vengono dall’esercito o dai media e sono percepiti 
come toccasana, ma spesso non sono in grado di reggere la 
complessità della politica e poi rapidamente perdono popola-
rità, con la conseguenza che molti di loro, dopo la stagione di 
grazia, si agitano cercando una ricollocazione. Il solo leader 
vero oggi in Israele è Netanyahu ed è un grandissimo statista 
superato nella storia dello stato ebraico solo da Ben Gurion, 
ma la sua leadership è insidiata dall’invadenza di un sistema 
giudiziario che cerca di eliminarlo con accuse infamanti che 
almeno da lontano appaiono molto esagerate. La battaglia è 
comunque aperta, al momento in cui scrivo, come lo è quella 
più generale dell’interventismo della Corte Suprema sulle leg-

gi e le politiche decise dalla maggioranza parlamentare, che 
essa si riserva di valutare più o meno costituzionali, anche 
se in Israele non esiste una costituzione scritta bensì solo 
“leggi fondamentali” che però la Corte pretende comunque 
di discutere sulla base di quel che le sembra equo, ignorando 
dunque la divisione dei poteri.
Ma se si guarda al complesso della situazione di Israele alla 
vigilia dell’elezione della XXI Knesset, essa è sicuramente 
buona, probabilmente la migliore di tutti i settantun anni di 
vita del paese sia sul piano economico, che su quello militare, 
diplomatico, tecnologico. Vi è un problema molto grave, che 
è peggiorato assai nell’ultimo periodo, ma esso non riguarda 
lo stato bensì il popolo ebraico nel suo complesso e consi-
ste in una divisione crescente fra le due parti maggiori del 
nostro popolo, che hanno dimensioni abbastanza simili: gli 
ebrei israeliani, che sono circa 7 milioni e quelli degli Usa, 
che (a seconda delle definizioni di ebraicità) sono fra i 4 e i 
6 milioni. Sul piano religioso i primi fanno in grandissima 
parte riferimento alle varie sfumature della tradizione che 
si usa definire ortodossa, anche quando non sono praticanti 
- mentre i secondi si riferiscono in maggioranza alle correnti 
non ortodosse (Reform, Conservative, Rercostructionist ecc.). 
Sul piano politico la grande maggioranza degli ebrei israe-
liani preferisce un governo di centro-destra, non crede alla 
possibilità di un accordo a breve termine con l’Autorità Pale-
stinese, valuta positivamente l’operato di Netanyahu e anche 
di Trump; mentre gli americani sono in gran parte vicini al 
partito democratico, cioè di sinistra, detestano Trump e anche 
Netanyahu, pensano che il problema più urgente sia porre 
fine all’”occupazione della Palestina” e che sia possibile farlo 
accordandosi con Abbas. Gli israeliani non vogliono interfe-
renze straniere nel loro sistema politico, gli ebrei americani si 
sentono snobbati e stanno progressivamente abbandonando 
la difesa di Israele come tema politico fondamentale. 
Non è una situazione del tutta nuova. L’ebraismo americano 

dominante, dall’istituzionalizzazione del movimento reform 
a Pittsburg nel 1885 fino almeno alla guerra dei Sei Giorni, 
ha cercato di stabilirsi come pura e semplice religione ame-
ricana, rinunciando ai temi nazionali, al sionismo e anche 
alla dimensione religiosa dell’attaccamento al Tempio e alla 
Terra di Israele. Per questa ragione vi fu poca sensibilità in 
questo ambito per la Shoah, mentre essa si compiva (e vi 
sono state abbondanti autocritiche su questo punto), ma ancor 
minor appoggio alla costituzione dello Stato di Israele e alla 
sua autodifesa, nei primi anni, fino alla sua affermazione 
militare e tecnologica e agli accordi di Oslo, che permisero di 
conciliare la sensibilità “progressista” dell’ebraismo ameri-
cano con l’orgoglio per le realizzazioni israeliane. Ma questo 
momento positivo è finito presto, con l’evidenza del fallimento 
di Oslo e il conseguente divorzio dell’elettorato di Israele dalla 
sinistra. L’opposizione fra Israele e Obama e l’accordo con 
Trump hanno peggiorato la situazione: non solo il governo ma 
l’elettorato israeliano sta dalla parte che buona parte degli 
ebrei americani detestano ed essi sono visti come insensibili 
e arroganti da Israele. 
Ora si è probabilmente superato un punto critico, con il parti-
to democratico che segue la stessa strada dei laburisti inglesi 
e della sinistra europea più o meno estrema verso l’antago-
nismo aperto con Israele e l’antisemitismo che vi emerge. 
Ma a differenza degli ebrei inglesi, che hanno denunciato 
con forza Corbyn e il suo Labour, la maggioranza degli ebrei 
americani non ha rinunciato a sentirsi parte della sinistra 
e cerca di dare la colpa anche del suo scivolamento verso 
l’antisemitismo ai comportamenti di Israele. Naturalmente 
il percorso che ho brevemente descritto riguarda solo una 
parte degli ebrei americani, non tutti, perché fra essi vi sono 
anche molti sionisti autentici. Ma i sondaggi mostrano che 
tale posizione coinvolge una cospicua maggioranza e con 
essa non solo organizzazioni dichiaratamente ostili a Israele 
e alle sue politiche, da quelle più estreme come Jewish Voice 

for Peace fino a quelle più politiche come J Street, ma anche 
strutture che avevano in passato un atteggiamento di appog-
gio esplicito allo stato ebraico, come l’Anti Defamation Ligue. 
È un grande problema, che è accentuato dall’altissimo tasso 
di assimilazione e matrimoni misti (circa il 60%), che sono 
ormai accolti senza ostacoli nelle sinagoghe Reform o Conser-
vative e, al di là di qualunque altra considerazione, certamen-
te contribuiscono ad allentare i vincoli di parentela fra ebrei 
americani e israeliani. Effetti analoghi hanno le differenze 
nell’autodefinizione e lo scivolamento della religione america-
na dalla liturgia tradizionale verso un’ideologia progressista, 
che ha al centro l’idea di un intervento contro le ingiustizie 
nel mondo e non certo la vita collettiva del popolo ebraico e il 
suo rapporto con il divino; mentre l’insistenza sulla sicurezza 
e la scarsa disponibilità ad accordare alla piccola minoranza 
non ortodossa di Israele il peso che essa esige, per esempio 
nella gestione del Kotel, irritano gli ebrei americani.
Il rischio ormai largamente percepito è che il popolo ebraico 
si divida in due ebraismi, che non si riconoscono e non si 
parlano, mirano a obiettivi diversi e si considerano a vicenda 
ciechi rispetto ai problemi davvero importanti. Per fortuna 
l’ebraismo europeo è ben lontano dalle posizioni americane, 
più attaccato a Israele e capace di dialogare con la sua tra-
dizione, anche quando non è osservante. Ma rispetto ai due 
grandi blocchi della popolazione ebraica, si tratta di mino-
ranze, anche molto piccole come quella italiana. Dal nostro 
punto di vista, minoritario e modesto, possiamo fare poco 
se non sperare che i nuovi successi di Israele, la sua capaci-
tà di dar vita alla prima società ebraica dopo due millenni, 
di portarla all’eccellenza economica, culturale, scientifica, 
di difenderla dai pericoli, di farla rispettare dal mondo, di-
ventino di nuovo evidenti, motivo di orgoglio e di sicurezza 
anche per la maggioranza dell’ebraismo americano, e che 
tutti capiscano il fondamentale significato storico, ma anche 
religioso della sua esistenza. [Ugo Volli]
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La rabbia e l’amarezza di Israele per le scelte filo arabe del Museo della Shoah di Berlino
finanziato dal governo tedesco.

Germania: un museo ebraico 
molto poco ebraico 

La notizia ha dell’incredibile, soprattutto perché non 
ha trovato ospitalità sui media europei: Israele ha 
chiesto alla Cancelliera Angela Merkel di non finan-

ziare più il Museo Ebraico di Berlino. Inaugurato nel 2001 e 
poi ampliato da Daniel Libeskind nel 2012, è uno dei luoghi 
più significativi dal punto di vista storico della capitale 
tedesca. Che qualcosa non andasse nel verso giusto nella 
sua organizzazione si poteva già prevedere quando a cele-
brarne l’apertura venne chiamato Daniel Barenboim, una 
scelta che già allora fece discutere. Come hanno dato ori-
gine a polemiche gli inviti a personalità del mondo ebraico 
la cui attività si svolge in gran parte nella delegittimazione 
dello Stato ebraico, come quella della sociologa america-
na e militante Lgbt Judith Butler, è lei che ha inventato il 
termine “pinkwashing” per accusare Israele di ‘ripulire’ 
la propria politica ‘coloniale’ nei confronti dei palestinesi 
dandosi una immagine inventata di ‘paese all’avanguar-
dia dei diritti Lgbt’. Una attività diffamatoria che ancora 
oggi influenza i movimenti Lgbt a livello internazionale. 
Il Museo ebraico di Berlino organizzò una sua conferenza 
con la partecipazione di più di 500 invitati.
La goccia che ha fatto traboccare il classico vaso e che 

ha visto l’intervento del governo israeliano è stata una 
mostra su Gerusalemme che prevedeva la sola prospettiva 
musulmana della capitale. Non fu l’ambasciata israeliana 
a Berlino a inviare la richiesta, partì invece dal governo, 
perché conteneva altre richieste a Merkel, di non finanziare 
più altre organizzazioni che operavano contro Israele, tra 
le quali la Fondazione Heinrich Boll, Ong che diffamano 
l’esercito israeliano e difendono il terrorismo. 
Dal Museo ebraico alle richieste ad Angela Merkel sono 
usciti articoli sui media israeliani, Haaretz e Yediot Ha-
aronot per esempio, quindi non si tratta di pettegolezzi o 
rumors politici di dubbia provenienza. Avrebbero dovuto 
aprire un dibattito sulla reale attività che alcune parti 
del mondo ebraico, sicuramente minoritarie ma esistenti 
e bene accolte e diffuse da quell’opinione pubblica che 
non aspetta altro che di poter dire “ ecco, lo dicono gli 
stessi ebrei”. Invece no, silenzio assoluto. E poi ci si chie-
de come sia stata possibile la diffusione del boicottaggio 
contro Israele in Europa e negli Usa, con quella sigla BDS 
che per molti anni è stata sottostimata e che finalmente 
oggi viene giudicata per quello che rappresenta.
[Angelo Pezzana]

Rebecca Mieli è autrice di un elaborato studio sulle relazioni e sui possibili sviluppi 
tra i due Paesi, presentato a Montecitorio.

Israele/Iran: il nemico 
che può tornare ad essere amico

“La sfida con l’Iran vista da Israele. Motivazioni, azio-
ni e prossime mosse di Gerusalemme” il titolo del 
dossier firmato da Rebecca Mieli come “analista 

indipendente”, e presentato dal Centro Studi Politici e Stra-
tegici Machiavelli al palazzo di Montecitorio.
Un elaborato dai “molti spunti” secondo il Senatore di 
Forza Italia Lucio Malan, che ha ricordato come “tutto il 
medio oriente sia un ginepraio per la mutevolezza delle 
alleanze”, e come invece Israele sia, nel territorio “l’unico 
avamposto occidentale”.
Un’escalation militare tra Iran e Israele è infatti a det-
ta dell’autrice un’ipotesi che si fa sempre più vicina, ed 
innegabile è la necessità della negoziazione di un nuovo 
accordo - di cui dovrebbe farsi carico l’Unione Europea 
con l’aiuto della Russia - che non potrà però questa volta 
esclusivamente concentrarsi “sul livello di arricchimento 
dell’uranio, o sul numero di centrifughe”, ma dovrà com-
prendere una maggior trasparenza riguardo le ispezioni, e 

- temi che con mano coinvolgono Israele - sanzioni relative 
all’aspetto missilistico ed al sostegno di organizzazioni 
terroristiche esterne, come Hezbollah.
“Sarebbe molto desiderabile una politica internazionale 
Europea, soprattutto ora che gli Stati Uniti sembra vo-
gliano ridurre il loro ruolo di ‘stabilizzatori’” ha quindi 
annunciato l’On. Guglielmo Picchi. In particolar modo, “noi 
che siamo più vicini dovremmo capire che la situazione di 
quest’area riguarda anche noi”, ha ribadito, prima di la-
sciare la parola al professore della LUMSA Matteo Bressan 
per un excursus storico ed un’analisi politica delle ostilità 
negli ultimi anni, che enfatizzava come scontri indiretti 
siano avvenuti tra i due stati tramite il conflitto Siriano. 
Sperando che si possa tornare a far lo stesso, a concludere 
la conferenza l’autrice, con una citazione di Itzchak Rabin, 
che indicò, nell’87, l’Iran come “miglior amico d’Israele”. 
[Joelle Sara Habib]

Benvenuti a bordo
EL AL vi invita in Israele con 34 voli settimanali da Roma, Milano,
Venezia, Napoli e Catania per Tel Aviv.

Seguici su       /ELAL.Italia  Uffici prenotazione e biglietteria
www.elal.com  Roma 06.42020310 - Milano 02.72000212
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Ha ricostruito la letteratura per ragazzi nella Germania post nazista, 
dando vita ad una delle più grandi biblioteche dedicata ai giovani.

Jella Lepman, la visionaria 
che credeva nei libri per bambini

Se esistesse l'albo d'oro delle madri d'Europa e delle in-
ventrici della letteratura per l'infanzia Jella Lepman 
sarebbe in prima posizione. Figura fondamentale della 

cultura europea, ebrea, tedesca, giornalista, fuggita in In-
ghilterra dalla Germania negli anni del nazismo vi torna per 
incarico dell'esercito americano nel secondo dopoguerra. Al 
colonnello statunitense che, sull'aereo che la riporta in Ger-
mania, le domanda cosa deve fare Jella risponde: “Rieduca-
zione, come si dice con un bel neologismo. Devo occuparmi 
in particolar modo di donne e bambini”.
Lepman è “un'elegante, spiritosa e arguta signora di mondo 
del secolo passato” - così la descrive Anna Patrucco Becchi 
che ha curato e tradotto per Sinnos editore l'autobiografia 
“Un ponte di libri” (15 euro) - che ha un'intuizione geniale: 
ai tedeschi dopo il nazismo serve “cibo per la mente”. So-
prattutto ai bambini. Così scrive una lettera che spedisce ai 
maggiori editori - in venti lingue diverse - di letteratura per 
l'infanzia: “Egregio signore, questa lettera Le giungerà con 
un’insolita richiesta, per cui confidiamo nella Sua particolare 
comprensione. Stiamo cercando il modo per far conoscere ai 
bambini tedeschi i libri per bambini di altre nazioni. Dopo 
che la letteratura giovanile di epoca hitleriana è stata tolta 
dalla circolazione, in Germania i bambini sono rimasti pra-
ticamente senza più libri. Anche gli educatori e gli editori 
hanno bisogno di libri provenienti dal mondo libero per orien-
tarsi. I bambini non hanno colpa di questa guerra, pertanto i 
Suoi libri saranno i primi messaggeri di pace!”. Lepman ha un 
approccio visionario e pragmatico: “Per superare le barriere 
linguistiche - prosegue la lettera - La preghiamo di inviarci 
soprattutto albi e libri illustrati. Ma anche la buona narrativa 
potrà essere fatta conoscere ai bambini in lavori di gruppo. 
Ci auguriamo che gli editori tedeschi possano acquisire i 
diritti di traduzione di molte di queste opere. Preghiamo 
inoltre il Suo paese di farci arrivare anche disegni e dipinti 
fatti da bambini. Essi parlano un linguaggio internaziona-
le e doneranno gioia ai piccoli tedeschi”. Sembra una follia 

ma funziona: “Fateci cominciare dai bambini - spiega - per 
rimettere pian piano in sesto questo mondo completamente 
sottosopra. Saranno i bambini ad indicare agli adulti la via 
da percorrere”. Una via tutt'altro che facile: “Mi sentii ripe-
tere sempre lo stesso ritornello: «L’incubo è passato, adesso 
tornerà tutto come un tempo!». Com’era semplice, no? Ieri 
era ieri ed oggi è oggi. Si restava basiti. Non soltanto dallo 
sconcerto per il fatto che senza indugi si passasse sopra ad 
una delle più terribili catastrofi della storia universale, ma 
soprattutto per la noncuranza con cui lo si faceva. Ero stra-
niera tra stranieri, ma il mio cuore non provava odio, bensì 
compassione. Non compassione per i singoli individui, che la 
meritavano soltanto in parte, bensì per la natura umana in 
generale, che nella sua limitatezza permetteva che accadesse-
ro cose del genere. Un uragano aveva infuriato, erano morte 
milioni di persone e milioni di persone avevano perso la pro-
pria patria, le frontiere nazionali erano crollate, le città erano 
andate in fiamme, cultura e civiltà erano divenuti concetti 
alquanto discutibili. E i sopravvissuti desideravano soltanto 
che tutto tornasse come prima!”. Ma nonostante i dubbi e le 
difficoltà il progetto di Lepman prende corpo prima in una 
mostra che viaggia per tutta la Germania e poi si trasforma 
fino a diventare la Internationale Jugendbibliothek di Monaco 
di Bavira - ancora oggi una delle più grandi biblioteche per 
bambini e ragazzi, centro di studio e di iniziative sulla let-
teratura per l'infanzia - di cui rimane direttrice fino al 1957.
Una storia vera e coraggiosa, in cui i libri sono ponti per im-
maginare un dialogo possibile tra culture e lingue diverse, 
luoghi di libertà e spazi di condivisione, strumenti reali di 
conoscenza. Conoscere questa storia, forse, vuol dire anche 
condividere la scommessa di Jella Lepman: “Se la guerra è ve-
ramente finita, se è lecito credere ad una pacifica convivenza 
dei popoli, allora questi libri saranno i primi messaggeri di 
pace! Contribuite alla riuscita di questo esperimento, non ve 
ne pentirete!”. Una speranza su cui è sempre più necessario 
continuare a scommettere. [Lia Tagliacozzo]

Autrice di due romanzi particolari, in grado di intrecciare fantasia con aspetti reali 
della storia dello stato ebraico.

Israeliani sconosciuti: la magica scrittura 
di Ayelet Gundar-Goshen

Ayelet Gundar-Goshen è una psicologa clinica e insegna 
alla Tel Aviv University e all’Holon Institute of Techno-
logy. In gioventù ha lavorato nella redazione del quoti-

diano “Yedioth Ahronoth” e ha studiato sceneggiatura presso 
la Sam Spiegel Film and Television School di Gerusalemme. È 
anche autrice di sceneggiature che hanno riscosso un grande 
successo di critica e molti premi, tra cui il Berlin Today Award 
e il New York City Short Film Festival Award. Il suo primo ro-
manzo, Una notte soltanto, Markovitch (tradotto in 13 lingue 
e edito in Italia da Giuntina nel 2015), ha ottenuto in Israele il 
premio Sapir per la migliore opera prima e in Italia il premio 
ADEI-WIZO Adelina Della Pergola 2016 (dell’Associazione 
Donne Ebree d’Italia fondata nel 1927 che ha come scopo far 
conoscere il mondo ebraico al vasto pubblico).
La storia che ci racconta è quella di venti uomini che partono 
dalla Palestina per l’Europa con la missione di sposare delle 
donne, farle emigrare in Israele e divorziare subito dopo. Il 
libro è ambientato nel periodo immediatamente precedente 
la fondazione dello Stato di Israele, quando di centinaia di 
migliaia di Ebrei, minacciati dall’antisemitismo, fuggirono 
dall’Europa dove incombeva il nazismo. A metà tra il comi-
co e il tragico, l’opera è piena di riferimenti alla letteratura 
ebraica ed evoca spesso il linguaggio del Vecchio Testamento. 
Il tono leggero e surreale permette alla scrittrice di affrontare 
temi drammatici e di descrivere l'orrore in forma di memoria. 

La Shoah, senza mai apparire in modo evidente, è un’ombra 
che si proietta sulle vite di tutti gli attori di questa vicenda 
o una cicatrice che si può coprire o camuffare ma mai can-
cellare definitivamente.
Nel 2017 è uscito il suo secondo romanzo, Svegliare i leoni. 
Al centro della narrazione dell’opera che ha vinto il Premio 
Jewish Quarterly-Wingate nel 2017 c’è Eitan Green, un neo-
chirurgo di 41 anni sposato con due figli piccoli. Dopo aver 
denunciato i traffici illeciti del primario, Eilat viene assegnato 
a un ospedale nella sperduta provincia israeliana. Una notte, 
tornando dal lavoro, investe con la sua jeep una persona e, 
una volta constatata la gravità dell’incidente, scappa. Da qui 
la sua vita cambia, soprattutto a seguito dell’incontro con 
Sikrit, la donna dell’uomo che conosce la verità sull’accaduto, 
che lo costringe a curare gli immigrati clandestini, ricattan-
dolo. La verità, in una terra così densa di storia come quella 
di Israele, non è mai univoca e cela dietro di sé un aspetto 
proteiforme a seconda del punto di vista da cui la si guarda. 
Eventi storici e privati fanno parte di un’unica sostanza. “Nel 
romanzo - ha dichiarato l’autrice -  finché Sirkit è la vittima, 
finché si comporta secondo le nostre aspettative, è facile es-
sere empatici con lei, ma quando inizia a comportarsi meno 
bene, allora emotivamente ci allontaniamo da lei dimentican-
doci che è la stessa Sirkit di prima, migrante, senza niente, 
senza diritti, che vive nella miseria.” [Nicola Zecchini]
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George Soros: un angelo o un diavolo?

Personalità dell’anno 2018 per il Financial Times, ce-
lebrità del mondo della finanza, bersaglio di naziona-
listi e complottisti che lo accusano di sostenere l’im-

migrazione clandestina, odiato da Donald Trump e Viktor 
Orban. Tutto questo è George Soros, un uomo di cui ognuno 
ha un’opinione diversa. 
Il miliardario di origine ungherese la cui fortuna è stimata 
intorno ai 25 miliardi di dollari diviene famoso nel 1992 
quando il 16 novembre, durante il cosiddetto black wedne-
sday, intraprende un’operazione di speculazione finanzia-
ria che lo porta a vendere più di 10 miliardi di dollari in 
sterline fino a costringere la Banca d'Inghilterra a svalutare 
la propria moneta. Il suo guadagno in un solo giorno? 1,1 
miliardi di dollari. Ma la scelta del Financial Times non è 
caduta su Soros per le sue abilità nel mondo della finanza o 
per il suo noto e grande impegno umanitario, ma sopratutto 
per quello che rappresenta: per il FT Soros è «un difensore 
della democrazia liberale e di una società aperta. Per più di 
trent’anni ha usato la filantropia per combattere l’autorita-
rismo, il razzismo e l’intolleranza. Attraverso il suo lungo 
impegno a favore dell’apertura, della libertà di stampa e dei 
diritti umani, si è attratto il disprezzo dei regimi autoritari 
e dei populisti e nazionalisti che continuano a guadagnare 
terreno, soprattutto in Europa». 
Nato in Ungheria nel 1930, George Soros, allora il suo nome 
era Gyorgy Schwartz, nel 1946 fugge dal suo paese durante 
l’inizio dell’occupazione sovietica ed emigra in Inghilterra, 
dove studia e si laurea presso la famosa London School of 
Economics, trovando lavoro nel 1954 nella banca d’affari 
Singer & Friedlander.
Nel 1956 si trasferisce negli Stati Uniti dove inizia ad opera-
re nel campo dell’alta finanza e fonda insieme a Jim Rogers 
il Quantum Fund, un fondo di investimento che gli garantirà 
da lì a 10 anni un rendimento elevatissimo.
A partire dalla fine degli anni Settanta inizia la sua atti-
vità filantropica nella quale investe centinaia di milioni di 
dollari per finanziare i movimenti democratici nei paesi del 
blocco comunista e in particolare nel sindacato polacco So-
lidarnosc. Nel 1984 fonda un’università in Ungheria divenu-
ta in breve tempo uno dei centri di raccolta per l’opposizio-
ne democratica al regime comunista. Tramite la sua Open 
Societies Foundation e il finanziamento di altre centinaia 
di organizzazioni, Soros estende poi la sua attività in tutto 
il mondo. Il caso più eclatante è avvenuto in Georgia, dove 
le Ong e le associazioni locali della società civile, alcune 
sostenute proprio da Soros, hanno guidato la rivoluzione 
pacifica che ha portato alla fine della presidenza del leader 
sovietico Eduard Shevardnadze, al potere dal 1972. Oggi 
le associazioni fondate o finanziate da Soros sono proibite 
in diversi paesi con regimi più o meno autoritari: Russia, 
Bielorussia, Turkmenistan e Kazakistan. 
«Sono accusato di tutto, incluso di essere l’anti-Cristo» ha 
detto Soros al Financial Times. «Vorrei non avere così tanti 
nemici, ma la prendo come un indizio del fatto che qualcosa 
di giusto lo sto facendo». Le teorie del complotto nate nei 

gruppi di estrema destra ormai hanno raggiunto l’opinione 
pubblica mainstream e persino il presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump - dopo i fondi donati da Soros per la campa-
gna di Hillary Clinton per le ultime elezioni presidenziali - 
ha avanzato l’accusa che la carovana di migranti che preme 
dai confini messicani sia stata finanziata da lui. Il primo 
ministro dell’Ungheria Viktor Orban ha strumentalizzato 
il suo nome durante la campagna elettorale accusandolo 
di aver progettato di invadere il continente europeo con 
milioni di migranti. Soros è stato accusato dallo stragista 
della sinagoga di Pittsburgh, Robert Bowers, di aver mos-
so la massa umana di migranti partita dall’Honduras per 
arrivare ai confini meridionali degli Stati Uniti. 
Critiche a Soros sono state espresse anche da Matteo Salvini 
che a più riprese si è così espresso:«Soros e i suoi miliardi 
pro clandestini saranno messi al bando: persona (e soldi) 
indesiderati» (dicembre 2017); «Penso che Soros sia una 
persona assolutamente negativa e che sta finanziando con 
centinaia di milioni di euro la dissoluzione della civiltà 
occidentale» (agosto 2018); «Se volessi pensare male di-
rei che dietro lo spread di questi giorni c’è una manovra 
di speculatori alla Soros che puntano al fallimento di un 
Paese per comprare le aziende sane rimaste, a prezzi di 
saldo. A nome del governo dico che non torneremo indietro» 
(ottobre 2018).
In Italia anche Beppe Grillo, nel 2017, si era espresso contro 
l’allora premier Gentiloni per avere ricevuto Soros, “miliar-
dario grazie alle speculazioni sulla pelle dei cittadini”. Ed 
anche in Israele non sono mancate critiche e sospetti, con 
Netanyahu che ha accusato Soros “di danneggiare i governi 
israeliani democraticamente eletti attraverso il finanzia-
mento delle organizzazioni che diffamano lo Stato ebraico”, 
cioè le Ong che appoggiano il boicottaggio di Israele.
Se certamente il magnate di origine ungherese non è al 
centro delle cospirazioni per sovvertire il mondo come un 
cattivo di un albo del fumetto Martyn Mystère, certo le sue 
ramificate attività filantropiche meriterebbero un’indagine 
più attenta e rigorosa che prenda una direzione diversa sia 
dall’accusa di grande burattinaio sia dall’acclamazione 
acritica e accondiscendente. A questo proposito sarebbero 
migliaia - si legge in un intervento pubblicato sul blog de 
La Stampa il 7 maggio 2017- i files della OSF (Open Society 
Foundation) di Soros resi pubblici nel 2016 dopo essere stati 
piratati da hacker americani. Sarebbero stati riuniti nel sito 
Soros DCLeaks e conterrebbero “moltissime informazioni 
che dimostrano l'influenza che cerca di avere il miliardario 
nel mondo" ma anche in questo caso non mancano posizioni 
nettamente contrarie che parlano di “bufale” vere e proprie 
ai danni del finanziere. Forse non si può dare un’identità 
precisa a Soros, un uomo la cui figura pubblica assomiglia 
ad una grande matrioska o al sistema delle scatole cinesi, 
inserite l’una sull’altra in sequenza senza che si possa mai 
arrivare alla scatola primaria in un processo. Un gioco di 
specchi in cui si riflettono senza fine alta finanza e politica, 
impegno umanitario e potere di controllo. [Nicola Zecchini]

Per il Financial Times è il personaggio dell’anno. Il miliardario ungherese 
è per molti un filantropo difensore delle democrazie liberali; per altri è un manipolatore 
e complottista globale.

L’ALTRA COPERTINA
George Soros: 
Un filantropo o un manipolatore globale ?
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È necessaria la prevenzione ma anche l’integrazione. Le indicazioni emerse 
da un convegno che ha studiato i diversi profili del potenziale terrorista islamico.

Un saggio di Georges Bensoussan edito da Giuntina.

La radicalizzazione jihadista. 
Un problema non solo italiano

Non sono i “buonisti” - improbabile e moderna defini-
zione degli urlatori razzisti - a dire che per arginare 
la radicalizzazione dei musulmani anche in Italia è 

necessario e urgente agire su due fronti. Il primo è quello 
della prevenzione e della sicurezza, con particolare riguardo 
alla Rete, il secondo è quello dell'integrazione. Vi è infatti 
una caratteristica che sta emergendo chiaramente: in Italia 
il fenomeno della radicalizzazione jihadista fino ad ora è 
stata limitata ma esiste invece in aumento l'estremizzazione 
dell'Islam, è possibile quindi per alcuni soggetti 'a rischio' 
passare dall'estremizzazione religiosa al terrorismo con 
rapidità e senza che sia possibile prevederlo. A sostenerlo 
è un intero gruppo di studiosi che, a partire da “Jihadisti 
d'Italia, la radicalizzazione islamista nel nostro Paese” di 
Renzo Guolo – professore all'università di Padova e giorna-
lista – si è incontrato in un convegno nella Sala del Refetto-
rio a Palazzo San Macuto. All'incontro “La radicalizzazione 
jihadista”, organizzato dal Cespi – centro studi di politica 
internazionale – hanno partecipato studiosi e ricercatori 
che hanno proposto una molteplicità di temi di riflessione: 
dalla sicurezza alla diffusione in rete, dal confronto con le 
diverse politiche di integrazione ai possibili differenti profili 
di un terrorista e di come sia possibile, ma non automatico, 
passare da un contesto anche fortemente radicalizzato al 
terrorismo e a come si sia modificato il contesto in vari paesi 
d'Europa anche a partire dalla sconfitta militare dell'Isis.  
In Kossovo le stime identificano tra i 150 e i 400 Foreign 
fighters di cui la metà sarebbero donne e minori partiti per 
accompagnare i mariti e i padri: un terzo sono rimasti in 
Siria ed un altro terzo è stato arrestato al rientro in patria. 
L’identikit del terrorista jihadista è chiaro: giovani, disoc-
cupati, con un vuoto di identità ed in cui l'appartenenza al 
gruppo è più importante della religiosità del gruppo stesso.
Per Francesco Farinelli - European Foundation for Demo-
cracy - al declino militare dell'Isis non corrisponde il venir 
meno della minaccia visto, tra l'altro, la continua espansione 
del gruppo in Africa ed Asia. “Ma soprattutto - afferma il 
ricercatore -  è difficile tratteggiare un unico profilo di at-
tentatore poiché l'Isis risponde ad una ricerca di identità in 
una società liquida e al giovane radicalizzato è sufficiente 
accostarsi ad un sito per pensare di essere di fronte al vero 
Islam”. L'Isis ha infatti dato vita ad una potentissima mac-
china mediatica contro l'occidente democratico e sionista 
che mira al reclutamento massiccio per offrire uno Stato 
islamico a tutti gli islamici del mondo. Un incontro spurio 
che confligge con la politica di Al Qaeda che mirava alla 
creazione di nuclei armati di élite. Guolo, che al tema ha 
dedicato una ricerca pluriennale e vari libri, inizia con una 
dichiarazione forte: “L'islamismo è l'ultima grande ideologia 
del novecento ma l'ideologia islamista sembra impermeabile 
alla sua sconfitta militare”. Guolo affronta quindi il processo 
di radicalizzazione a partire dall'esperienza di diversi paesi 
europei a cominciare dalla Francia. Punto focale della rifles-

sione la diversa storia politica e, in particolare, la differente 
vicenda coloniale che da noi non ha creato periferie-ghetto 
destinate specificatamente ad immigrati di prima o seconda 
generazione. Per la Francia i profili dei giovani radicalizzati 
hanno indicatori doppi o tripli rispetto al resto della popola-
zione in disoccupazione, scolarità, povertà e denota anche 
una presenza di autoctoni convertiti. Per la Gran Bretagna 
invece il livello di scolarizzazione è più alto. Per l'Italia i dati 
indicano tra le 129 e le 130 persone andate a combattere 
in Siria ed in Iraq ma non esiste un “profilo tipo” e questo 
complica l'analisi e le strategie di sicurezza. Emerge però che 
dall'Italia siano partiti Foreign fighters mediamente tren-
tenni, di età più alta rispetto agli altri paesi europei, ma che 
esiste una tendenza all'abbassamento, che esiste un processo 
di radicalizzazione delle donne, e che i radicalizzati vivano 
per lo più in realtà di provincia. Dato di estremo interesse è 
che “in Italia la pluralità delle provenienze dei flussi migratori 
ha funzionato ponendo barriere etniche, religiose e nazionali 
alla radicalizzazione ma si tratta di ostacoli destinati a dimi-
nuire con la seconda generazione. L'arretratezza religiosa ha 
rappresentato quindi una barriera ma con la contestazione 
del modello famigliare da parte delle giovani generazioni la 
radicalizzazione assume tratti modernizzanti”.
“Con la così detta sconfitta militare dello jihadismo siamo 
entrati in una fase carsica che rappresenta un problema 
enorme sia sotto il profilo della sicurezza che su quello 
dell'integrazione. Daesh nasce da un matrimonio spurio 
che produce un copione occidentale: la volontà di Stato per 
tutti gli Jihadisti del mondo e prevede un grande numero 
di simpatizzanti, su questo terreno la battaglia è culturale, 
altrimenti il rischio è che carceri e scuole diventino luoghi 
di reclutamento”: è Andrea Manciulli ad esordire con tanta 
determinazione. Ex deputato Pd e direttore del rapporto sul 
terrorismo Jihadista per l'assemblea della Nato, Manciulli 
spiega: “Il tema della prevenzione non è né di destra né 
di sinistra, così come la prevenzione non è di sinistra e la 
repressione di destra. Servono entrambe, anzi senza la pre-
venzione rischiano di essere inefficaci i tentativi di sconfig-
gere le nuove forme giovanili. Non bisogna sottovalutare la 
tendenza del terrorismo ad allargare i fronti e a costruire 
un legame transnazionale e globale. Per questo è necessario 
alzare il livello dei rapporti internazionali, altrimenti si ri-
schia davvero di arrivare tardi e di combattere male questa 
battaglia”. Per Monsignor Vincenzo Paglia, fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio che è stato di recente nominato al 
‘ministero’ vaticano per la famiglia, chiosa: “I giovani radi-
calizzati sono figli di un'integrazione fallita” mentre Marco 
Minniti - ex ministro dell'Interno – sottolinea l'importanza 
di avere luoghi di culto pubblici e sostenuti da finanziamenti 
trasparenti. Le conclusioni sono affidate al Presidente del 
Cespi Piero Fassino: “È importante che integrazione e pre-
venzione siano due canali paralleli capaci di dialogare tra 
loro”. [Lia Tagliacozzo]

La tragica condizione 
degli ebrei nei paesi arabi

Parafrasando Lev Tolstoj, nell’inci-
pit di Anna Karenina, potremmo 
avventurarci a dire che se l’anti-

semitismo si è sovente manifestato in 
diversi paraggi e latitudini, ciascuno 
poi odia a modo proprio, se non altro 
per non essere accusato di plagio. Per 
dire che il sottotitolo (L’argomento 
proibito) varrà per alcuni ma non è 
vero per tanti altri, e ciò neanche se la 
denominazione del pregiudizio indossa 
una diversa etichetta. Non a caso, poi, 
abbiamo scritto “alcuni”, perché la ge-
neralizzazione costituisce, a sua volta, 
uno dei tanti congegni assunti, nel suo 
laido volto, dal razzismo.
L’autore, Georges Bensoussan, ha scrit-
to diversi saggi, che comprendono le 
principali problematiche dell’ebraismo 
moderno. L’opera in commento cita, 
all’inizio, un passo di George Orwell: 
“se la libertà significa qualcosa, signi-
fica il diritto di dire alla gente ciò che 
non vuol sentirsi dire”, laddove il mes-
saggio inviso dovrebbe riguardare non 
la retorica bensì l’impossibile ma tutta-
via commendevole compito di narrare 
i fatti, col conseguente risparmio di 
prediche e, segnatamente, di aggettivi.
La tesi su cui è imperniata l’opera è che 
il mondo arabo sia stato, per gli ebrei, 
una terra di dhimma, nell’accezione 
rappresentata dalla sottomissione non 
gratuita, la quale volse verso la fine 
quando l’illuminismo e l’istruzione 
portarono gli ebrei ad emanciparsi, 
provocando il rigetto della popolazione.
Ernesto Galli della Loggia (Corriere 
della Sera) ebbe a commentare l’edizio-
ne originale in francese, asserendo che 
“le pagine del libro forniscono a questo 
proposito una vasta documentazione 
circa il miserabile stato di inferiorità, 
di forzata ignoranza, in cui per seco-
li nel mondo islamico gli ebrei furono 
costretti, in virtù di un pregiudizio 
religioso antigiudaico ben più vasto e 
pervasivo di quello diffuso nel mondo 
cristiano. Per essere tollerati gli ebrei 
erano costretti, oltre che a pagare una 
tassa speciale, ad accettare una con-
dizione di paria, ad esempio subendo 
quotidianamente da parte di chiunque 
(anche di un bambino islamico incon-

trato per strada) una serie di angherie, 
di violenze e di oltraggi mortificanti 
senza potersi permettere, pena la vita, 
il minimo gesto di reazione”.
Scrive Bensoussan che “la storia degli 
ebrei del mondo arabo è stata a lun-
go loro confiscata. Il più delle volte è 
stata scritta dagli ebrei di corte ed è 
per questo che solo recentemente si è 
emancipata dalla visione irenica di un 
tempo”(p. 61). Beninteso, tutto è opina-
bile e, quindi, aperto all’espressione di 
diverse ipotesi. Per contro, non appare 
opinabile lo svuotamento di ebrei dal 
mondo arabo, difficile da spiegare col 
solo fascino d’Israele, perché la gran 
parte della Diaspora non è parsa al-
trettanto ammaliata. Possiamo pure 
scendere nelle viscere della storia, la-
sciando che si sprigioni la nostalgia, 
purché si consideri che l’amore per de-
finizione - quello di Romeo e Giulietta 
- non finì perché unilaterale ma per 
un’asimmetria informativa.
Scorrendo le pagine del volume, si 
trova una confutazione delle nostre 
credenze sui momenti migliori del 
rapporto fra ebraismo e mondo arabo, 
senza lasciare margini di consolazione 
e facendo cadere uno ad uno gli appigli 
che fino ad oggi consentivano di rin-
venire nel passato una speranza per il 
difficile momento che viviamo. Natu-
ralmente, il dibattito rimarrà aperto, 
ma le informazioni copiose dell’autore 
dovranno trovare una replica altret-

tanto affidabile.
Bensoussan infierisce su di noi chiu-
dendoci l’ultimo pertugio rimasto, 
quello del passato, laddove ci svela 
nel corredo di duecentosettanta note 
la tragicità della condizione ebraica, 
dove la sicurezza non è una costante 
ma un intervallo. Così facendo, finisce 
per toglierci, fino a prova contraria, la 
consolazione di un paradiso perduto. 
L’aveva già praticato Isaiah Berlin, 
mentre Bensoussan lo fa a suo modo, 
però le loro narrazioni, pur diverse, 
sembrano sfociare in una strada sen-
za uscite.
Come nascono i miti? Forse per rimuo-
vere il peso eccessivo dell’esistenza? 
Se lasciassimo la risposta agli psico-
analisti, a noi cosa rimarrebbe? Non 
poco: per l’intanto ci rimarrebbero i 
resoconti e le opinioni dei cantastorie, 
sceicchi bianchi di ritorno, che si sono 
cimentati nell’evocazione di un para-
diso da mille e una notte, arricchito 
da esotiche risalenti convivenze. “Fu 
vera gloria?” si domandava il Manzo-
ni a proposito di Napoleone. In que-
sto caso, sembrerebbe proprio di no. 
[Emanuele Calò]

Georges Bensoussan, Gli ebrei del mondo 
arabo - L’argomento proibito, 
GIUNTINA, FIRENZE, 2018, PP.171, EURO 15
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Leggi razziali: la drammaticità dei numeri Notizie dal Consiglio
Le conseguenze terribili che ebbe la legislazione antisemita sugli ebrei italiani, 
analizzate nel libro di Fabio Isman “1938, l’Italia razzista”

Approvato il bilancio preventivo 2019. Allo studio la costituzione 
della Fondazione Museo Ebraico.

Le drammatiche ripercussioni della sciagurata leg-
ge razziale del 1938 furono innumerevoli. Ce ne of-
fre un’ampia e dettagliata documentazione un testo 

uscito qualche mese fa in libreria “1938, l’Italia razzista” 
scritto dal giornalista Fabio Isman, editore il Mulino. Oltre 
a ripercorrere la cronaca legislativa di che cosa avvenne 
in quell’anno, l’autore ci descrive le conseguenze sul piano 
professionale ed economico dell’allontanamento forzato 
degli ebrei dalle professioni e dal pubblico e privato im-
piego, e poi a distanza di pochi anni con l’arresto e la de-
portazione, l’esproprio delle proprietà, il furto delle opere 
d’arte, di cui si è arrivati a un parziale inventario solo dopo 
cinquant’anni con l’istituzione di una commissione parla-
mentare. Certo, se si leggono attentamente i dati descritti 
nelle pagine del libro fanno sobbalzare dalla sedia alcuni 
numeri, non proporzionali alla esigua popolazione ebraica, 
che da una parte testimoniano la completa integrazione 
degli ebrei italiani fino ad allora e dall’altra parte ci fanno 
capire la drammaticità da un giorno all’altro dell’esclusio-
ne. Non solo furono presi di mira depositi bancari, beni 
mobili, titoli industriali, terreni, fabbricati, titoli di Stato, 
oggetto di razzia durata nei sette anni di persecuzione e 
ai quali si è giunti nel corso dei decenni solo a un mini-
mo indennizzo, con un reintegro lungi dall’essere com-
pletato. Perché lo stato fascista nel 1939 creò un apposito 
Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI) per la 
spoliazione dei beni di proprietà ebraica che annoverava 
addirittura novanta dipendenti. La sua principale attività 
era l’amministrazione e in taluni casi la vendita dei beni 
sequestrati e confiscati. 
La politica razziale che colpì il lavoro e le proprietà ebrai-
che è un’ulteriore pagina nefasta che si aggiunge a quella 
umana e sociale che portò alla Shoah. È una parte signifi-
cativa delle leggi razziali spesso dimenticata, di cui va dato 
merito a Isman con la ricerca effettuata che riveste indub-
bio valore letterario e storico. Si tratta di cifre rilevanti che 
fanno capire l’entità dell’effetto che colpì la maggior parte 
delle famiglie ebraiche. Tanto per citarne alcune riportate 

nelle pagine del libro: 3.084 ufficiali delle forze armate 
furono allontanati. Le assicurazioni videro, addirittura, 
152 unità tra dipendenti, funzionari e dirigenti. Poi, nelle 
banche, manco a parlarne delle centinaia di lavoratori che 
se ne dovettero andare a casa. Solo alla Comit ben 606 
dipendenti. “Le tre banche nazionali d’interesse nazionale 
(Comit, Credito Italiano, e il Banco di Roma) allontanarono 
ben 137 tra dirigenti e funzionari”. Mentre la Banca d’Ita-
lia licenziò ben 23 ebrei. Stessa sorte dovettero subire 35 
agenti di cambio ebrei, 132 medici cancellati dall’albo dei 
medici di Roma. Numeri alti per il nucleo ebraico dell’e-
poca, sopra la media, non proporzionali alla popolazione, 
a dimostrazione dell’inclusione israelita dalla fine dell’Ot-
tocento nel tessuto sociale italiano con una partecipazione 
attiva allo sviluppo del Paese.  
Il testo sulle leggi razziali del 1938, frutto di una ricerca 
minuziosa da parte dell’autore, ci descrive come ci fu da 
parte del fascismo una volontà determinata e scientifica 
di impoverire fino alle estreme conseguenze i circa cin-
quantamila ebrei vittima del provvedimento. E riafferma il 
carattere vessatorio e discriminante del fenomeno italiano 
che portò alla Shoah nel contesto di una politica feroce e 
determinata che colpì le comunità ebraiche italiane senza 
esclusione di colpi.  
Alla presentazione, avvenuta alla Sala Zuccari del Sena-
to, sono intervenuti all’incontro, dopo i saluti della Vi-
cepresidente di palazzo Madama, Anna Rossomando, il 
rabbino capo Riccardo Di Segni, il presidente della Cer, 
Ruth Dureghello e il presidente emerito della Corte Costi-
tuzionale, Giovanni Maria Flick, oltre all’autore. I relatori 
hanno messo in luce, tra l’altro, che quanto ciò che accadde 
rimanga ancora una ferita aperta, visto che dai risultati 
della Commissione Anselmi l’inventario dei beni seque-
strati agli ebrei è solo parziale. Dalla stima compiuta da 
Isman, il valore della confisca avvenuta prima e durante la 
Shoah corrisponde a una cifra maggiore di centocinquanta 
milioni di euro.[Jonatan Della Rocca]

Dopo il voto favorevole della Giunta, e il parere favorevo-
le della Consulta, il Consiglio della Comunità - riunitosi 
lo scorso 27 dicembre - ha approvato all’unanimità il 

Bilancio Preventivo 2019 che chiude in pareggio contabile. Il 
prospetto prevede per la gestione e il sostentamento di tutte le 
attività per il 2019 costi complessivi per 11,1 milioni di euro (con 
una riduzione di circa 500mila euro rispetto al budget 2018), 
cui vanno sommati circa 300mila€ per il rimborso di due mutui 
e circa 205 mila€ per costi di natura finanziaria (interessi). 
Fra le maggiori voci di spesa: il costo del personale ed oneri 
sociali per circa 8 milioni di euro (204 dipendenti tra ammini-
strazione e scuole); ammortamenti e svalutazioni per 415 mila 
euro; imposte, tasse e tributi per 374mila euro; contributi Ucei 
e enti vigilati per 481mila euro. Tra i ricavi, i principali sono: 
4,5 milioni per contributi e liberalità; 2,2 milioni di proventi 
dalla gestione immobiliare; 3,4 milioni di proventi per la ge-
stione commerciale (casherut, teudoth, sheckità, masghihim). 
Nella sua relazione al Bilancio, l’Assessore Tony Spizzichino, 
ha sottolineato i principali fattori di criticità: “diminuzione del 
numero degli iscritti; diminuzione dei contributi degli iscritti 
e della loro capacità contributiva, al livello medio; riduzione 
contributo Miur alle scuole elementari, mentre il contributo 
Ucei (legato al gettito 8x1000) è rimasto stabile (nel confronto 
2019/18)”. “Quasi due terzi del totale dei costi nel bilancio - 
sottolinea Spizzichino - è rappresentato dal costo del lavoro 
e quindi ogni manovra che dovesse incidere su riduzioni di 
costi deve necessariamente investire un serio ripensamento 
organizzativo. Grande parte dei ricavi, invece, sono correlati 
ad entrate non stabili e soprattutto non puntualmente riscuo-
tibili”. La logica che sta alla base di questo Bilancio preventivo, 
ha spiegato l’Assessore nella sua relazione, “è quella di darsi 
delle priorità di spesa, ma tentando di garantire la continuità 
dei servizi erogati, senza cioè compromettere la sopravvivenza 
dei dipartimenti; chiaro che, in caso di riduzione delle fonti 
finanziarie, alcuni settori, considerati meno strategici, posso-
no subire riduzioni di risorse assegnate maggiori di altri”. E 
i settori considerati strategici sui quali si spende di più sono: 
scuola, culto e sicurezza. Il Collegio Sindacale nella sua rela-

zione ha espresso alcune criticità: le stime delle entrate dei 
contributi si basano su un modello pregresso che non tiene 
conto del nuovo sistema di contribuzione, approvato dalla Giun-
ta e dal Consiglio, i cui criteri non sono ancora stati indicati; il 
bilancio preventivo non contempla gli investimenti necessari 
ad eliminare le criticità rilevate in passato in ambito ammini-
strativo ed organizzativo; non sono state stanziate le somme 
necessarie alla formazione del personale che dovrà assumere 
nuove funzioni a seguito della ristrutturazione organizzativa 
dell’Ente; è necessario redigere un organigramma relativo al 
personale addetto alla struttura e un conseguente mansiona-
rio; è altresì necessaria una ristrutturazione della struttura 
comunitaria che deve interessare il personale dipendente, la 
libreria, il museo, l’ufficio contributi; è necessario effettuare 
uno stanziamento per la copertura di perdite pregresse e di 
accantonamenti per eventuali sopravvenienze passive; e infine 
la necessità di prevedere flussi finanziari al servizio del par-
ziale e progressivo rientro del debito. Successivamente, dopo la 
relazione dell’Assessore competente Alberto Sed e dopo ampia 
discussione, il Consiglio ha approvato all’unanimità la vendita 
dell’immobile sito in via di Valle Scrivia n. 8, che dovrà ricevere 
il parere favorevole della Giunta dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane. Si è quindi provveduto all’unanimità alla 
nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Casa di Riposo Ebraica di Roma, nelle persone di: Claudio Coen, 
presidente; Andrea Anticoli e Mario Astrologo e come membro 
supplente Leo Pavoncello. È stato quindi affrontato il tema della 
costituzione della Fondazione Museo Ebraico che, in qualità di 
ente indipendente ma comunque legato alla Comunità, potrà 
avere strumenti giuridici, normativi e organizzativi più adegua-
ti, per rendere ancora più competitivo il Museo, sia in ambito 
nazionale che internazionale. È in via di approfondimento il 
tipo e i contenuti della convenzione che regolerà i rapporti con 
la Comunità per la gestione del Museo e dell’ingente patrimonio 
culturale e artistico. Sulla natura della convenzione e su tutti 
gli aspetti giuridico normativi sono in corso approfondimenti, 
grazie anche all’assistenza di un team di professionisti, tra cui 
avvocati, fiscalisti e notaio. [G. K.]
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Ad un anno dalla scomparsa un limud in ricordo di Sion Burbea.

Le vite di Sion

Nel Tanach si narra anche di alcune “rinascite” e di una 
resurrezione: vite tra sé diverse, in vari modi esposte al 
pericolo di essere soppresse, attingono quote di salvezza 

ricevendone un senso rinnovato e ulteriore.
Sono tutti giovani o bambini: da Yishmael a Itzchak, da 
Yoseph a Moshé, da Shmuel al figlio della donna di Shu-
nem e a Yoash. Le loro età variano, allo stesso modo che 
esitano le loro vite materiali e spirituali.
La quinta parashah nel Sefer Bereshit è intitolata Chayeh 
Sarah: Le vite di Sarah. Nel primo verso è scritto: “Le vite 
di Sarah furono di cento anni, di venti anni, di sette anni”. 
Rashi afferma in argomento: “Perché ripetere il nome anno 
a ogni cifra? Per dirti che ognuna viene interpretata in sé”.
Da tali narrazioni si apprendono: significati che inter-
rompono i percorsi di alcune vite, le rendono differenti 
rispetto alle loro origini disponendole dall’età giovanile a 
costituirsi una fisionomia umano-spirituale ed etico-poli-
tica per la leadership (Moshé, Shmuel, Yoash), da un lato; 
la continuità morale e fisica di una lunga vita nelle sue 
varie fasi (Sarah), dall’altro.
Anche il giovane Sion Burbea sperimentò analoghe oc-
correnze, conoscendo ripetuti e insistiti modi dell’umano 
orrore: la violenza, l’odio, il disprezzo, in luoghi diversi e 

a distanza di decenni (da Civitella del Tronto a Fossoli di 
Carpi, da Bergen Belsen a Tripoli) riuscendo a restituirsi 
incolume da essi - a rinascere.
Nel 1967, dopo la sua venuta a Roma con la più gran parte 
della comunità di Tripoli, egli acquisì una autorità morale 
e organizzativa nel bet -a kneset fondato da suo padre Ya-
kov. Vi si distinse per una cosante accoglienza, per una 
proficua e sempre assai discreta attenzione verso coloro 
che provenivano da stati difficili (tanto economico-mate-
riali quanto umano-spirituali) sempre confortato da una 
solida emunah.
Nel campo della prassi liturgica è sufficiente rammentare 
almeno la sua acribia come ba’al koreh e come shaliach 
zibbur, l’assidua cura che egli poneva in alcuni momenti 
dell’anno ebraico su talune tefillot (p.es.: la recitazione di 
alcuni testi prima che venga usata la ‘aravah a Osha’anah 
Rabbah; la birchat ailanot nel mese di Nisan), la sua pro-
fonda conoscenza delle opere di Rav Chida.
Con il sorriso della sua rettitudine e della sua intelligen-
za, l’opera di Sion è stata una segullah per la vita ebraica 
in Roma. Possa egli essere sempre ricordato nelle nostre 
vite quotidiane come esempio e occasione di berachah e di 
akarat -a-tov. [Sergio Yedidyah Amedeo Terracina]

Festeggiato al Tempio Bet Yehudà il ‘giovane’ Pacifico Sermoneta.

Uno speciale Bar Mitzvà a 90 anni

Una festa davvero speciale quella organizzata dalla 
Deputazione Ebraica per Pacifico Sermoneta, che 
a 90 anni ha celebrato il suo Bar Mitzva. Un desi-

derio espresso durante la giornata dedicata ai nonni e ai 
bambini alla Casa di Riposo, mentre accendeva una can-
delina della Chanukkià, al presidente della Deputazione 

Piero Bonfiglioli e ad Alessandra Panzieri, volontaria, che 
insieme alla consigliera Emilia Di Veroli si sono prodigati 
a realizzare tutto. Una vita di lavoro per Pacifico Sermo-
neta e tanti ostacoli da superare. I 13 anni compiuti in 
piena guerra, senza la possibilità di celebrare funzioni 
religiose. Poi le difficoltà dei decenni successivi. Un sogno 
che finalmente si è coronato: a lui infatti è stata dedicata 
una cerimonia suggestiva condotta dal Capo Rabbino rav 
Riccardo Di Segni e da rav Roberto Colombo al Tempio 
Bet Yehudà delle scuole ebraiche, gremito di persone. A 
festeggiarlo in tanti, tra cui il vicepresidente Ruben Della 
Rocca e molti bambini che con i loro canti e balli hanno 
reso l’occasione veramente unica e speciale, dimostran-
dogli affetto e gioia. Mazal tov!
[J.S.] 

La Deputazione ebraica offre la possibilità a tutti coloro che 
a causa delle difficoltà e dei disagi della Guerra non abbiano 
potuto celebrare il proprio Bar/Bat Mizvà, di poter realizzare 
questo desiderio. Per informazioni 06/5885656 
segreteria@deputazioneebraica.com
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Apposta una targa alla sua memoria.

Un’aula in ricordo della morà Marisa Camerini

Venerdì 7 dicembre la scuola ebrai-
ca di Roma ha dedicato un aula 
alla Morà Marisa Camerini, l'in-

segnante della scuola Vittorio Polacco 
che ha lavorato nel dopoguerra e ha 
continuato a insegnare fino al 1979. 
Una persona giusta, con una grande 
voglia di trasmettere ai suoi alunni che 
seguiva uno per uno. Era un’innovatri-
ce, sempre pronta ad accogliere nuove 
metodologie didattiche.
Cosi la ricordano familiari ed amici, 
venuti insieme agli alunni della scuola 
elementare a scoprire la nuova targa e 
accendere la chanukkià prima della ca-
balat shabbat. “Durante il periodo raz-
ziale siamo stati divisi, io sono rimasta 
sola e sono stata portata in un orfano-
trofio. Marisa mi veniva a trovare, mi 
prendeva in braccio e andavamo a cer-
care mia madre; lei era legatissima alla 
famiglia di origine”, racconta la sorella 
di Marisa. “Nel dopoguerra lei aveva 18 

anni, era già maestra qui a scuola, ve-
niva a trovarmi ad Ariccia e mi portava 
da mangiare. Eravamo molto unite”. “È 
certamente importante fissare il rife-
rimento che un insegnante, una morà, 
un maestro rappresentano nella vita 
di ciascuno di noi. Penso che ricono-

scerlo, fissando un nome come quello 
della Morà Camerini in questa scuola 
sia la cosa più bella e più saggia, ma 
anche più viva che possiamo fare per 
mantenerne la memoria.” Sono state le 
parole del Presidente Ruth Dureghello. 
[Giorgia Calò]
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Presentato al Pitigliani il terzo trattato del Talmud tradotto in italiano.

Ta’anit: quando si digiuna 
per chiedere la pioggia

Conoscere l’ebraismo: 
breve guida per la Polizia italiana

È stata presentata presso il Centro Bibliografico dell’U-
CEI la “Breve guida all’ebraismo per gli operatori di 
polizia”, frutto dell’intensa collaborazione tra l’Unione 

delle Comunità italiane e l’OSCAD, Osservatorio per la Sicu-
rezza Contro gli Atti Discriminatori della Direzione Centrale 
della Polizia Criminale.
La guida ha lo scopo di aiutare gli operatori di polizia ad 
espletare al meglio i propri compiti, offrendo loro uno stru-
mento di conoscenza rispetto ad alcune fondamentali spe-
cificità dell’ebraismo italiano. “Informazioni indispensabili 
per interfacciarsi nel modo più corretto ed efficiente con le 
persone di fede ebraica”, ha affermato il Prefetto e presidente 
OSCAD Nicolò Marcello D’Angelo, presente all’incontro. 
36 pagine che spaziano dalla storia alla cultura ebraica 
attraverso riti religiosi e normative da seguire in caso di 
interventi di polizia. Per ogni capitolo, ci sono raccomanda-
zioni suggerite agli agenti come il rispetto dello Shabbat e 
delle festività durante le quali gli ebrei osservanti - si legge 
nel documento - "non possono firmare dichiarazioni scritte 
o utilizzare il telefono, il computer e altri mezzi di comu-
nicazione". Consigli anche per quanto riguarda aspetti da 
cerimoniale o più tecnici. Nel manuale sono presenti anche 
recapiti e numeri utili per gli agenti di polizia, ma anche un 
calendario con le principali festività religiose ebraiche fino 
al 2020. In chiusura, invece, un capitolo intero è dedicato 

alla normativa penale di specifico interesse con le relative 
sanzioni. 
La presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane 
Noemi Di Segni ha poi sottolineato che “la proficua colla-
borazione con l’OSCAD nella realizzazione di questa guida 
pratica è prova del solido e intenso rapporto di amicizia che 
vi è tra l’UCEI e la Polizia e in generale con tutti gli organi 
di pubblica sicurezza in Italia” e che la presentazione della 
guida è “l'occasione per rinnovare a tutti coloro che con in-
stancabile dedizione sono preposti alla tutela dell'incolumità 
di istituzioni, comunità e individui, la profonda gratitudine 
di tutti gli ebrei italiani".
Il Prefetto ha poi ricordato la recente approvazione da par-
te del Consiglio dell’UE di una dichiarazione sul contrasto 
all’antisemitismo, che esorta tutti gli stati membri ad attuare 
una strategia omnicomprensiva per prevenire e combattere 
ogni forma di antisemitismo.
Ad intervenire anche il primo dirigente della polizia, Ste-
fano Chirico, che oltre ad illustrare l’operato di OSCAD, ha 
precisato che il manuale prende spunto dal contesto inter-
nazionale, in particolare dell’esperienza inglese e “grazie 
all’interfaccia con la ONG ebraica CEJI - (A Jewish Contri-
bution to an Inclusive Europe) e l’enorme collaborazione con 
l’UCEI si è riusciti a ritagliare un prodotto italiano adatto 
all’ebraismo italiano”. [J.S.]

Lunedì 14 Gennaio il Centro Ebraico Il Pitigliani ha 
ospitato la presentazione del terzo volume del Talmud 
Babilonese tradotto in italiano, il Trattato di Ta'anit. Il 

progetto di traduzione del Talmud Bavlì in italiano è stato 
avviato nel 2012 e grazie ai finanziamenti da parte del Mi-
nistero dell'Istruzione e alla collaborazione con il CNR, che 
predispone la piattaforma tecnologica digitale sulla quale 
lavorano i traduttori e l'UCEI, che tramite il Collegio Rabbi-
nico si occupa delle traduzioni, ha visto già la realizzazione 
del Trattato di Rosh Ha Shanà e del Trattato di Berakhot.
La realizzazione di questi volumi richiede grande collabora-
zione: c’è la parte di traduzione, seguita da quella di revisione 
per vedere se il testo è stato capito e per verificare la qualità 
linguistica e il livello editoriale del prodotto. Dopodiché il la-
voro passa in mano al curatore che deve uniformare il lavoro 
fatto da più traduttori.
Nel Trattato di Ta'anit si parla di tutti i digiuni (tranne quello 

di Kippur a cui e dedicato un trattato a parte). “Questi di-
giuni”, ha spiegato Rav Di Segni, intervenuto alla presenta-
zione del volume insieme alla direttrice della Collana Clelia 
Piperno, “venivano fatti per un motivo: chiedere la pioggia. 
L'acqua ha una precisa cadenza stagionale, perché in Isra-
ele l’acqua che cade da fine Sukkot a Pesach è considerata 
benefica, mentre quella dopo Pesach non è considerata una 
benedizione per il raccolto in quel momento”.
Ulteriore tema discusso nel trattato riguarda come il compor-
tamento dell'uomo influisca sulla sua vita e come il digiuno, 
insieme alla preghiera sia la chiave per fare teshuvà e tornare 
sulla retta via. Vengono trattate inoltre le circostanze in cui 
si proclama un digiuno e chi deve farlo.
La parte successiva del trattato di Ta'anit è dedicata ai digiuni 
che ricordano la distruzione del Tempio di Gerusalemme, i 
cosiddetti “minori", ovvero il digiuno del 10 di Tammuz e 
quello del 9 di Av. [Giorgia Calò]
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Membro della Commissione giuridica dell’Ucei tra i molti incarichi ha partecipato 
ai negoziati per la firma delle Intese con lo Stato italiano.

Summit mondiale in Israele con i principali giornali ebraici internazionali. 
Per l’Italia presente il network di Shalom.

È scomparso Dario Tedeschi,
l’avvocato cacciatore di libri

Giornalisti ebrei di tutto il mondo unitevi

“Il cacciatore di libri è un signore dai capelli bianchi, 
gli occhi azzurri e i modi gentili. La sua missione 
non è usuale: insegue una biblioteca che è scomparsa 

da sessant'anni. Dario Tedeschi, avvocato romano, presi-
dente di una commissione mista Stato-Comunità ebraica, 
sa che l'impresa è difficile. Ma non demorde. «Quella bi-
blioteca non può essere svanita nel nulla»”: con queste 
parole veniva descritto qualche anno fa sul quotidiano 
la Stampa l'avvocato Dario Tedeschi mancato lo scorso 
dicembre all'affetto dei suoi cari. L'articolo si riferiva ad 
uno dei molti incarichi ufficiali che ha ricoperto per l'e-
braismo italiano e romano. In quel caso si trattava della 
“Commissione per il recupero del patrimonio bibliografico 
della comunità ebraica di Roma”, la biblioteca - settemila 
volumi - trafugata dai nazisti alla Comunità ebraica insie-
me a quella del Collegio rabbinico italiano nell'autunno del 
1943. L’avvocato Tedeschi credeva fermamente che que-
sto ingente patrimonio librario potesse essere recuperato, 
come ebbe a scrivere sul giornale Shalom nel maggio 2007: 
“Ci mancano ancora le prove, ma abbiamo notevoli indizi 
per credere che i libri della biblioteca della CER e di parte 
del Collegio Rabbinico di Roma, trafugati dai nazisti, siano 
oggi in alcuni archivi di Mosca e di San Pietroburgo”. “Non 
abbiamo mai avuto riscontri che questo ingente quanti-
tativo di opere, che i nazisti ammassarono in due vagoni 
merci e che trasportarono da Roma a Francoforte, fosse 
andato distrutto. Così come è un fatto che queste opere 
non sono mai apparse sul mercato librario o di antiquari, 
ad eccezione di due manoscritti che si trovano oggi presso 
il Jewish Theological Seminary  di New York e per i quali 
abbiamo chiesto chiarimenti per capire come sono arrivati 
negli Stati Uniti”.  
Nato nel 1929 Dario Tedeschi era una persone mite e au-
torevole, giurista di razza, che ha offerto il proprio con-
tributo di lavoro, pazienza e sapienza per decenni alle 
istituzioni dell'ebraismo italiano: nelle vicende importanti 
e pubbliche e nella gestione quotidiana. Consigliere dell'U-
nione delle comunità ebraiche quando ancora si chiama-
vano israelitiche, vice presidente con la presidenza Zevi, 
consigliere per gli affari legali dell'Ucei, e membro della 
Commissione che negoziò l'Intesa con lo Stato Italiano da 
cui nacque la legge 101 del 1989. “L’interesse al nuovo 
assetto che si profilava - spiegò Tedeschi ai lettori di Sha-
lom (febbraio 2011) era altissimo tra gli ebrei italiani e 
riguardava tutti gli aspetti dell’intesa.…L’argomento che 
più appassionava, e che suscitò allora le polemiche più 
vigorose, fu quello della abrogazione o del mantenimento 
della appartenenza obbligatoria alla Comunità di resi-
denza con il conseguente obbligo di pagare il contributo 
comunitario. Era infatti diffuso il timore che la eventuale 
abrogazione della norma sulla obbligatorietà portasse au-
tomaticamente ad una radicale diminuzione degli iscritti 
con il conseguente deperimento, e forse la estinzione delle 

Comunità ebraiche in Italia. Si temeva anche che la perdita 
della personalità giuridica pubblica riducesse le Comu-
nità a mere associazioni, che così sarebbero state poste, 
si diceva, sullo stesso piano di un ‘circolo del tennis’….”. 
Da allora gli ebrei sono liberi, integrati, con il diritto di 
rispettare le tradizioni e i precetti. Non più seguaci di un 
“culto ammesso”, ma uguali a tutti gli altri. 
Tra i gli incarichi ufficiali di Dario Tedeschi la parteci-
pazione alla Commissione presieduta dall'onorevole Tina 
Anselmi, il cui nome per esteso era “Commissione per la 
ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in 
Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei 
da parte di organismi pubblici e privati” iniziate con le 
leggi razziali del '38 e i cui lavori si sono conclusi con un 
rapporto generale nell'aprile del 2001 dopo anni di inda-
gini intense incontrando non poche resistenze. E ancora 
nel 1997 la partecipazione alla Commissione nominata da 
Carlo Azeglio Ciampi quando era Ministro del Tesoro per la 
verifica e la restituzione dei beni alla Comunità ebraica di 
Trieste. Con la sua morte viene a mancare una figura sto-
rica dell'ebraismo italiano. Alla famiglia la vicinanza della 
Redazione di Shalom. Che il suo ricordo sia in benedizione.  
[Lia Tagliacozzo]

Il nostro giornale ha partecipato, come la scorsa volta, 
alla terza edizione del Jewish New Media Summit, or-
ganizzata dal governo israeliano, che ha visto riuniti 

centosessanta giornalisti di testate ebraiche provenienti da 
più di trenta Paesi del mondo a Gerusalemme. La kermesse 
ha visto la partecipazione di politici, docenti accademici 
e opinion maker che si sono confrontati sulle principali 
tematiche presenti nel dibattito ebraico internazionale 
odierno: il rapporto tra Israele e la Diaspora, quando la 
critica al governo israeliano diviene antisemitismo, l'uso 
dei media per controbattere alla disinformazione che in-
veste lo stato ebraico. Durante i quattro giorni di lavoro gli 
ospiti presenti hanno potuto alternare dibattiti a visite in 
luoghi idonei (a Tel Aviv hanno affrontato la new economy 
visitando diverse start-up, nelle zone limitrofe a Gerusa-
lemme si è svolto l’incontro con dirigenti politici locali 
e con diversi esponenti palestinesi) a percepire l’humus 
della società israeliana nei diversi aspetti sociali, politici 
ed economici. In questo modo il convegno ha offerto l’op-
portunità di approfondire contenuti trasversali percepibili 
dalla vita quotidiana del Paese. Così nel contesto di un 
diffuso ottimismo generato dalla congiuntura favorevole 
economica che investe Israele non sono mancate dalla voce 
degli oratori testimonianze di una diffusa preoccupazione 
per il crescente antisemitismo che si manifesta sempre 
più in un ostinato boicottaggio dello stato ebraico con il 
fenomeno del BDS. Un malessere che oltre a investire i 
Paesi del nord Europa vede coinvolti anche diversi movi-
menti oltreoceano. C’è poco da rallegrarsi. Ma è realistico 
affermare, partecipando alle diverse sessioni del Summit, 
che l’Italia rispetto ad altri Paesi viva una situazione meno 

drammatica sul fronte antisemitismo. 
Oltre a ciò sono state affrontate anche tematiche che ri-
guardano l’aspetto sociale del Paese. A parlare della com-
plessità israeliana c’ha pensato soprattutto il Presidente 
della Repubblica, Reuven Rivlin, che ha ospitato i circa 
centocinquanta giornalisti nella sua residenza. Il Capo 
dello Stato ha dapprima ricordato quanto oggi il Paese sia 
composto da quattro componenti definite: laici, ortodossi, 
haredim e arabi, che con le loro identità rappresentino 
comunità distinte; auspicando una maggiore integrazione 
e unità per il bene generale del Paese. Poi ha esortato i 
presenti a tenere fede alla propria professionalità: "Il po-
polo ebraico è il popolo della parola. Siamo conosciuti per 
questo nel mondo. Diversi padri di questo Stato, da Herzel 
a Jabotinsky, sono stati scrittori e giornalisti. La parola 
serve per portare luce e verità. Grazie a questa parteci-
pazione in questo summit, voi operatori dell'informazione 
avete l'opportunità di raccontare di un Paese democratico 
ed ebraico, ebraico e democratico, che sono due fattori im-
prescindibili, costitutivi e necessari allo sviluppo di questo 
Stato". È stato un richiamo che ha sensibilizzato la platea 
a un maggiore rigore professionale che, non a caso, giunge 
in un momento cruciale in cui la comunicazione nel mon-
do ebraico con i social network ha raggiunto un’intensità 
con picchi di utenza, sia attiva che passiva, mai provata 
in passato. Nella parte conclusiva del summit c’è stato un 
incontro con il premier Netanyahu presso la Knesset che, 
dopo aver manifestato il piacere di confrontarsi con la 
stampa ebraica mondiale, ha ribadito che nel radicalismo 
islamico e nell’Iran sono rintracciabili le due principali 
minacce per lo Stato ebraico. [Jonatan Della Rocca]



S H A L O M  M A G A Z I N E 3332

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

F E B B R A I O  -  M A R Z O  2 0 1 9

Summit a Bruxelles con creators youtube, esponenti di network internazionali,
attivisti per i diritti umani e nella lotta contro la discriminazione delle minoranze.

Una taskforce internazionale 
contro i crimini d’odio

CEJI-Jewish contribution to an inclusive Europe è un’orga-
nizzazione no profit internazionale fondata nel 1991 che 
“lavora per combattere il pregiudizio e la discriminazio-

ne, e promuove coesione sociale tramite dialogo, educazione, 
training ed advocacy”. Recentemente ha promosso a Bruxelles 
la conferenza “Facing All The Facts” – ovvero affrontare i fatti 
cosicché una prevenzione adeguata possa essere messa in 
atto, cui hanno partecipato rappresentanti governativi, delle 
forze dell’ordine, e di organizzazioni internazionali, coinvolte 
nelle questioni riguardanti i cosiddetti “crimini d’odio”.
Molta l’attenzione è stata dedicata alla cooperazione e collabo-
razione tra i diversi stakeholders, provenienti da tutto il globo, 
tra cui professori universitari, creators youtube, esponenti di 
network internazionali contro odio e razzismo, attivisti per 
i diritti umani e nella lotta contro la discriminazione delle 
minoranze. Presentati diversi approcci alternativi - fotogra-
fici, musicali, e teatrali - per aumentare la consapevolezza ed 
educare il pubblico, specialmente all’utilizzo dei social media 
come potente alleato per la prevenzione.
Resi fruibili in anteprima inoltre alcuni dei ben 69 moduli 

di e-learning - per civili e forze dell’ordine - che saranno di-
sponibili online da questa primavera, e presentati i risultati 
su ricerche transnazionali sulle mancanze e le opportunità 
di miglioramento riguardo la raccolta, l’archiviazione, e l’e-
strapolazione di dati riguardanti questo tipo di reati, con uno 
specifico focus su Italia, Ungheria, Grecia, Spagna, Irlanda, e 
Regno Unito. In Italia, si sta sviluppando un corso online per 
Carabinieri e Polizia di stato in collaborazione con l’OSCAD 
- Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminato-
ri - e UCEI, con una particolare attenzione volta a questioni 
sensibili, come l’evenienza che questi episodi d’odio avven-
gano di Shabbat, mettendo la vittima osservante in ulteriore 
difficoltà, ad esempio riguardo al chiedere aiuto esterno. “A 
volte il nostro lavoro – ha spiegato Joanna Perry, Senior Policy 
Researcher - può sembrare una goccia nell’oceano, e per le 
vittime questi episodi di violenza, verbale e fisica, lasciano 
comunque un incolmabile vuoto. Ma dobbiamo focalizzare 
quale sia il nostro obiettivo centrale: le vittime sanno cosa 
sia successo, ma molta gente no, e con i numeri possiamo 
dimostrarne la concretezza”. [Joelle Sara Habib]

I 90 anni di Alberto Sed

Alberto Sed è uno dei pochissimi 
sopravvissuti alla Shoah che an-
cora oggi possono testimoniare 

e raccontare il più grande crimine che 
l’uomo abbia commesso. Alberto per la 
comunità ebraica romana non è solo 
un ‘testimone‘ è un esempio di dignità, 
umanità, di coraggio e di forza d’animo 
volendo continuare, nonostante l’età e 
gli acciacchi della salute, a incontrare 
i giovani e le scolaresche. La sua storia 
di enormi sofferenze patite nel cam-
po di sterminio di Auschwitz (dove fu 
deportato alle età di 13 anni, insieme 
alla madre e tre sorelle) è diventata 
pubblica solo pochi anni fa, grazie ad 
un libro - ‘Sono stato un numero’, edito 
da Giuntina, scritto dal colonnello dei 
Carabinieri, Roberto Riccardi - dove 
il lucido racconto è privo però di odio 
o di rabbia, o di voglia di vendetta nei 
confronti dei carnefici e degli aguzzini. 
Sono pagine pesantissime nelle qua-
li Alberto Sed descrive con apparente 
freddezza le atrocità commesse dai na-
zisti che per puro passatempo la dome-
nica facevano sbranare dai loro cani i 

detenuti (in questo modo orrendo morì 
sua sorella Angelica) o quando un SS 
costrinse un prigioniero a lanciare in 
aria un bimbo di pochi mesi per colpir-
lo “come fosse al poligono di tiro”. Da 
quel giorno e per il resto della sua vita 
Alberto - nonostante che abbia avuto 
figli, nipoti e pronipoti - non è mai più 
riuscito a prendere un bambino in brac-
cio. È un libro che si interroga su come 
l’uomo possa infliggere tanta sofferenza 
e tante atrocità, mostrando di Alberto 
Sed l’animo limpido e buono che si apre 
con gioia alla gratitudine verso coloro 
che Sed ha incontrato in quell’inferno 
e che, in un modo o in un altro, si sono 
prodigati per salvargli la vita. Questo 
sentimento di bontà, di gratitudine ver-
so tutti coloro che lo amano, Alberto lo 
ha manifestato con commozione alle 
centinaia di persone, parenti, amici, 
ma anche tantissime scolaresche, che 
hanno voluto festeggiarlo a sorpresa, lo 
scorso dicembre, nei locali della sinago-
ga di Monteverde, per i suoi 90 splendidi 
anni. È stato un compleanno sui generis 
perché allegria, commozione e l’impor-

tanza della memoria e del ricordo come 
elementi essenziali dell’identità ebraica, 
sono stati al centro di tutti gli interventi, 
fra i quali quelli del rabbino capo Rav 
Riccardo Di Segni, del presidente della 
Comunità Ruth Dureghello, dei rabba-
nim Vittorio Della Rocca e Roberto Co-
lombo. Tanti auguri caro Alberto per noi 
non sei mai stato il numero A-5491. Sei 
una straordinaria e splendida persona.
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Roma, Israele e gli States: la storia di successo di Aron Di Castro raccontata 
ai giovani della Comunità.

Fu personaggio eclettico e di enorme spessore culturale appassionato 
dal sapere enciclopedico.

Dalla Silicon Wady alla Silicon ValleyUn convegno in ricordo di Elio Piattelli

Il 2 gennaio, nella particolare cornice 
del coworking space Office Jam, si è 
tenuto l’evento “Dalla Silicon Wady 

alla Silicon Valley”, promosso da De-
let - Assessorato alle Politiche Giova-
nili della Comunità Ebraica di Roma 
e dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia. 
Ospite d’onore Aron Di Castro, partito 
20 anni fa da Roma per Israele che dopo 
dieci anni intensi a Google, dall’aprile 
del 2017 si trova negli States, nella mi-
tica Silicon Valley, come Director Global 
Business Development & Partnerships 
alla Waze.
Oltre una quarantina i ragazzi pre-
senti all’evento, che sono rimasti stre-
gati dalla storia di Aron, un esempio 
di intraprendenza, che l’ha portato a 
realizzare il suo “american dream”. 
“Mettetevi in gioco e rischiate di più: il 
tempo dell’adagio è finito”, con questo 
monito Aron ha incoraggiato i ragaz-
zi presenti ad osare per raggiungere i 
propri obiettivi. Incalzato dal pubblico, 
Aron ha risposto ad alcune domande 
poste dai giovani presenti, incuriositi 
non solo dalla sua esperienza, ma an-
che dal mondo del lavoro in Israele e 
negli Stati Uniti, completamente diffe-
rente da quello italiano, il manager ha 
spiegato infatti che “il lavoro in Israele è 
molto diverso rispetto agli Stati Uniti: in 
Israele è più duro, il ritmo di lavoro è in-
tensivo. In America, nelle grandi azien-
de, massimo alle 18 termina la giornata 
lavorativa. Si lavora di meno, ma non 
per questo si è meno produttivi”.

Durante l’evento, è stato inoltre pre-
sentato il progetto “Skilled Program”, 
un programma di formazione inten-
siva di due settimane, incentrato 
sull’Online Marketing, completamen-
te gratuito, in collaborazione con gli 
uffici della Google, Aleph, IDC, Gvahim 
e altre importanti organizzazioni isra-
eliane e non. Aron Di Castro, creatore 
di questo prestigioso programma, ha 
sottolineato la necessità di dotare i ra-
gazzi di conoscenze e competenze spe-
cifiche, così da avviarli in una carriera 
di successo nel settore del marketing 
online, e non solo, in un ecosistema la-
vorativo competitivo e dinamico come 

quello israeliano.
“Aron, che è già stato nostro ospite due 
anni fa, ha letteralmente rapito una 
platea numerosa oltre le nostre aspet-
tative. Segno che c’è forte attenzione 
a queste tematiche e che è necessario 
impiegare tempo ed energie in proget-
ti di formazione”. Ha cosi commenta-
to l’Assessore alle Politiche Giovanili 
Giordana Moscati, che ha sottolineato 
la centralità di eventi simili, infatti 
“durante l’anno verranno organizzati 
ulteriori eventi formativi, e continuerà 
il ciclo di eventi organizzati in colla-
borazione con l’Ambasciata dello Stato 
d’Israele”. [Luca Spizzichino]

Il titolo del convegno è stato sobrio 
e composto: “Elio Piattelli - Musi-
cista, musicologo, scrittore”. Una 

mostra e una tavola rotonda, seguite 
da un momento musicale nella sala 
della Biblioteca Nazionale a Roma, è 
stata così l'occasione per riflettere sul 
contributo di una personaggio impor-
tante e singolare della vita ebraica e 
musicale romana e non solo. Il saluto 
di Andrea De Pasquale - direttore del-
la Biblioteca nazionale centrale - nel 
commentare il legame tra la biblio-
teca e la cultura ebraica racconta di 
un progetto, in collaborazione con la 
biblioteca di Gerusalemme e finan-
ziato dalla Fondazione Rothschild, 
che prevede il censimento di tutte le 
biblioteche delle comunità ebraiche 
in Italia per poi allargarsi a quello 
di tutti i fondi ebraici. La visita alla 
mostra che espone carte e spartiti del 
maestro è stata guidata dalla curatri-
ce Antonella Laganà mentre il corpus 
del materiale è stato curato da Ceci-
lia Meluzzi. A donare il fondo di Elio 
Piattelli all' 'Istituto di Bibliografia 
Musicale è stata la figlia.  
Compositore di musica sacra e profa-
na, Piattelli fu anche autore di un'ope-
ra. Insegnante di italiano in Palestina 
e di musica sia in Italia che in Fran-
cia, fu anche traduttore dal francese 
antico e direttore del coro del tempio 
dal 1948 al 1984. La cantante Evelina 
Meghnagi ne ha tracciato un ritrat-
to attento e partecipato: “Fu uomo 

di grandi e varie competenze. Il suo 
lavoro di trascrizione musicale dei 
canti rituali ha anticipato i tempi e 
li ha scritti in ebraico traslitterato in 
modo che tutti vi potessero accedere. 
La cosa interessante è che nella tra-
scrizione lui non divide la musica in 

battute ma lascia la possibilità della 
cantillazione”. E ne ricorda il moni-
to: “D'altra parte senza voce e sen-
za canto dove sarebbe la tradizione 
ebraica?”. 
[Lia Tagliacozzo]

VUOI DARE AI TUOI FIGLI UN’EDUCAZIONE D’ECCELLENZA E UNA 
CONNESSIONE REALE CON ISRAELE?

Scopri di più e accedi alle scuole di eccellenza a tua disposizione:

Il programma gratuito di scuola superiore Naale è la tua opzione migliore.

Ester Di Segni - Regional manager - Italy:
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Impegnata a sostenere il progetto Hayalim per aiutare gli abitanti del Neghev.

Keren Hayesod, a Roma nasce 
la women’s division

Grande successo questo autunno a Roma per un gruppo 
di signore che hanno dato vita alla Nuova women's divi-
sion del Keren Hayesod. Guidate da Roberta Calò hanno 

organizzato il loro primo evento nel mese di ottobre, una se-
rata all'insegna della solidarietà per promuovere e sostenere 
il Progetto Hayalim, che si prefigge di dare un aiuto a giovani 
e famiglie che decidono di stabilirsi nelle zone desertiche di 
Israele costruendo lì nuovi villaggi. Ospite della serata, ad il-
lustrare l'importanza di questo progetto il giovane sindaco di 
Mitzpe Ramon, cittadina modello nel deserto del Negev, Roni 
Marom che ha raccontato ai 200 ospiti presenti cosa significhi 
oggi vivere nel deserto, la difficoltà ma anche la bellezza di 
riuscire a far nascere dalla terra arida un prospero vigneto, 
la soddisfazione di avere una scuola moderna che non si basa 
solo sull’insegnamento delle nozioni classiche ma che offre 
ai ragazzi anche esperienze dirette sul campo. Un discorso 
breve ma esaustivo, alla fine del quale, nel ringraziare i pre-
senti Marom ha voluto presentare la prima bottiglia di vino 
prodotta con le coltivazioni del suo villaggio, il tutto creato 

dal nulla nel deserto.  Grazie ai numerosi sponsor e alla ge-
nerosità degli ospiti la raccolta in favore del Progetto Hayalim 
è stata proficua e salutando gli ospiti Roberta Calò ha voluto 
confermare che la Women's division sosterrà lo stesso anche 
per il 2019; il suo gruppo è gia al lavoro per l'organizzazione 
di un nuovo evento, questa volta tutto al femminile. A Marzo 
infatti si terrà un brunch con una visita guidata presso la 
fondazione Sorelle Fontana nella splendida cornice di Piazza 
di Spagna durante la quale si potranno ammirare bozzetti 
originali e modelli creati per le donne più belle e famose degli 
anni 50/60 come Grace di Monaco o Jacqueline Kennedy; unico 
uomo presente, un ospite a sorpresa che arriverà da Israele a 
salutare tutte le signore che interverranno . Nel ringraziare 
gli sponsor che permettono l'organizzazione di ogni evento il 
cui ricavato verrà interamente devoluto al progetto Hayalim, 
la Women's division aspetta tutte le signore che avranno voglia 
di passare una giornata diversa all'insegna della solidarietà 
verso israele. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 
numero 06 / 6868564-335/8354930.

Smoked
Un clochard, negli angoli nascosti dei boulevard duran-

te gli anni della Belle Epoque, era semplicemente uno 
al quale era andata male, uno che per sfortuna o per 

scelta non solo era molto povero ma aveva anche consapevol-
mente deciso di vagabondare, di non partecipare al gioco, di 
non bussare alle porte del socialismo nascente. Il welfare non 
esisteva, le organizzazioni di carità si sostenevano grazie alla 
generosità borghese, la generosità dei valori morali e dei buoni 
sentimenti. Condizioni analoghe anche per i barboni di Milano 
e gli homeless a Londra e New York. Tra quanto il Terzo Reich 

ha mutato radicalmente in peggio, e forse per sempre, c’è anche 
la percezione della diversità di chi sta fuori delle regole vigenti. 
Il clochard è altro perché non è all’interno. Deve diventare un 
esempio. Attenti, potreste finire così. Il sistema di protezione 
sociale non vale in questi casi. Sarebbero soldi sprecati. Si fa 
finta di non vedere, si passa oltre, noi che siamo i buoni possia-
mo chiamare appositi numeri verdi. Sempre meglio dei bravi 
bavaresi del 1933 che videro aprire a Dachau, 16 km da Monaco, 
il primo campo di internamento della Germania nazista e anco-
ra nel 1945 dicevano di non saperne nulla. Meglio. Ma quanto? 

La posta dei lettori

Le nostre Pietre di inciampo
Siamo due insegnanti della scuola primaria "Aldo Moro" 
dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro (Rovigo). Felici che le 
Pietre d'inciampo vilmente rubate il 10 dicembre scorso, siano 
ritornate al loro posto, volevamo solo farvi sapere che la noti-
zia, nella nostra scuola, non era passata inosservata e anzi, 
aveva suscitato un sentimento di profonda tristezza. Oggi, 
con l'approssimarsi del "Giorno della Memoria", vi vogliamo 
inviare una foto dei nostri bimbi con le Pietre d'inciampo da 
loro realizzate, che sono servite ad introdurre le attività che 
riguardano la Shoah e la memoria di tutte quelle persone che 
hanno subito le mostruosità dei regimi fascisti. I nostri alunni 
e noi, non dimentichiamo e continueremo il nostro lavoro e il 
nostro percorso di vita, consapevoli che il mantenere vivo il 
ricordo di ciò che è successo, possa evitare il ripetersi di altre 
atrocità. Cordialmente.
Insegnanti Trovò Cristina e Mantovan Cristian, 
Classe 5aA - Primaria “Aldo Moro” - IC. Porto Viro (Rovigo)

Si cercano ebrei salvati a Roma e a Capranica
Si cercano informazioni su due eventi.
Dopo la razzia del 16 ottobre 1943, due ebrei italiani si rifugia-
rono a casa di Luigi Pagnotta e Rosa Antonazzi in via Giovanni 
Battista De Rossi a Roma. Uno era un signore di nome o cognome 
Pacifico, di origini siciliane, alto, elegante, l’altro si chiamava 
Giuseppe; uno dei due disegnava molto bene. Di notte dormivano 
nel seminterrato della palazzina e di giorno stavano nascosti 
nell’appartamento; in caso di pericolo, si rifugiarono in un pic-
colo vano nascosto sotto il tetto; lì rimasero fino all’arrivo degli 
alleati a Roma.
La seconda vicenda riguarda Giuseppe Barella, impiegato del 
comune di Capranica (VT) dove abitava con moglie e figli in viale 
Nardini. A seguito dei tragici fatti del 16 ottobre 1943, fece pas-
sare per nipote un ragazzo di circa 10 anni, forse di cognome 
Di Castro, che gli fu affidato dai genitori, ebrei romani che non 
fecero più ritorno. Il bambino fu soprannominato Picchiotto; dopo 
il conflitto tornò a Roma. Se qualcuno avesse notizie a riguardo, 
può comunicarle all’Archivio Storico della Comunità Ebraica di 
Roma: tel. 0668400663; email: archivio.storico@romaebraica.it

Il silenzio dei sopravvissuti
Spett.le Redazione,
su Shalom ottobre-novembre 2018 alla pag. 12, nell’articolo “Il 
1938 raccontato dalle vittime e dai persecutori”, di Jonatan Della 
Rocca, nella domanda: “Come si pongono le istituzioni nei con-
fronti delle Leggi razziali”, leggo: “La verità è che l’elaborazione 
di quello che gli ebrei hanno patito è degli ultimi 20 anni circa. 
Prima non parlavano i testimoni e …” Mi fermo qui. Mia moglie 
Sara Furst, sopravvissuta ad Auschwitz, per anni, dico per anni, 
non ha mai raccontato, se non vagamente, l’inferno nel quale ha 
vissuto dal 1943 all’aprile 1945 (liberata nei pressi di Dresda, 
dopo la marcia della morte) e solo, nel 1970, in occasione della 
visione in televisione del film del 1959 “Kapò” di Gillo Pontecor-
vo, ha pianto e raccontato tra i singhiozzi, episodi nella vita del 
Campo di Birkenau, delle selezioni, delle frustate da parte delle 
guardie (ucraino-tedesche), del lavoro nel freddo d’inverno, con 
i geloni al viso, alle mani, alle ginocchia. Poi, non ha più raccon-
tato nulla. Dico era, z.l., ossessionata dal fatto che quanto le era 
accaduto, potesse ripetersi! Aveva sempre una valigia pronta 
contenente lo stretto necessario. Un cordiale shalom.
Vittore Nosari
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Adottiamo un angolo di Gerusalemme
Gentile redazione,
la Jerusalem Foundation ha ideato un progetto unico, “Un angolo a 
Gerusalemme”, al fine di permettere a chi ha Gerusalemme nel cuore 
di perpetuare il ricordo dei loro cari o di onorare persone ancora in 
vita, di celebrare una nascita, un bar/bat mitzvà, un matrimonio o 
un anniversario e di creare nuove ed emozionanti esperienze legate 
alla città, alle sue caratteristiche peculiari, ai suoi spazi e ai suoi 
siti. Dare il nome a una panchina di un parco della città, a una borsa 
di studio o a un programma di rilevanza sociale è un ottimo modo 
per onorare le persone o ringraziarle e allo stesso tempo far sì che 
la donazione aiuti e sostenga i luoghi e le comunità della città. Una 
donazione in occasione di un bar/bat mitzvà ha anche un aspetto 
educativo e permette di rafforzare il legame delle nuove generazioni 
con Gerusalemme e fare in modo che anche loro si sentano parte 
della città. I ragazzi potranno scegliere, insieme alla famiglia, di 
adottare "Un angolo a Gerusalemme". Per esempio, uno dei progetti 
che dipende esclusivamente dal nostro sostegno è Caffè Europa, luogo 
di incontro per i sopravissuti alla Shoà. Non c'è dubbio che offrire un 
contributo a questa attività è un atto di solidarietà verso i sopravvis-
suti, che può essere accentuato con una visita sul luogo. La Jerusale 
Foundation accompagna tutto il processo, dalla scelta del progetto 
adeguato alla cerimonia di dedica. Dalla mia esperienza dei sei anni 
che ho trascorso in Italia, come ambasciatrice e direttrice dell'Agen-
zia Ebraica, e dai rapporti che ho avuto con tutte le comunità, so che 
un progetto di questo genere ha un valore speciale perché offre agli 
Ebrei italiani un'opportunità che non ha pari in Italia, quella di essere 
presenti nella capitale Gerusalemme. Per ulteriori informazioni sulla 
Jerusalem Foundation e sul progetto: 
www.jerusalemfoundation.org e tamarm@jfjlm.org.
Tamar Millo

Ricordando Arie
Il 25 febbraio 2018 è venuto improvvisamente a mancare Arie, di cui 
sono stata la compagna per gli ultimi 30 anni. Con questo ricordo 
vorrei tentare, con enorme affetto, di onorare la sua memoria - la 
memoria di un uomo che ha dato molto ad Israele, suo paese sia 
come soldato che come uomo di fede. Arie conosceva profondamente 
la Bibbia, la studiava e la interpretava divulgando nell’ambiente 
ebraico romano tripolino il suo sapere, coinvolgendo tutto il suo 
animo nel suo vivere l’ebraismo. I suoi studi sono stati numero-
si ed approfonditi: tra tutti il più importante è stato quello sulla 
Ghematria, materia riguardo alla quale organizzava settimanal-
mente lezioni gratuite per dare a tutti la possibilità di impararne 
gli insegnamenti. Sul tema ha anche scritto tre volumi, intitolati 

“Ghematria chiave della Cabbalà”, ha realizzato una serie di video 
lezioni su YouTube, collezionando più di 5mila visualizzazioni, ed 
ha girato l’Italia partecipando e tenendo numerose conferenze. Il 
suo ultimo volere è stato quello di tornare nella sua Terra ed io l’ho 
accompagnato nel suo ultimo viaggio, e lì riposa in pace.
Gianna Perotti 

Pietre divelte, il mio sgomento
Spettabile Redazione, vorrei esprimere a tutta la comunità 
ebraica di Roma il mio dolore ed il mio sgomento per le pietre 
simbolo divelte. Shalom.
Rosa Maria Perrera

Un taglio incomprensibile
Caro Direttore, comprendo le necessità di impaginazione, ma il mio 
articolo uscito su Shalom dicembre 2018/gennaio 2019 con i due tagli 
subiti risulta incomprensibile. I lettori possono però leggerlo inte-
grale su Informazione Corretta al seguente link: http://www.infor-
mazionecorretta.com/main.php?mediaId=157&sez=120&id=73388".
Angelo Pezzana

Le scuse delle Università italiane
Signori della Redazione,
sono rimasto stupito del fatto che sull’ultimo numero di Shalom -ot-
tobre/novembre, non vi sia uno scritto, un cenno, sulla “Cerimonia del 
Ricordo e delle Scuse” che si è svolta a Pisa il 20-21 settembre u.s., 
seguita dalla “Conferenza Internazionale a ottanta anni dalla Leggi 
Razziali Fasciste: tendenze e sviluppi della storiografia internazio-
nale sull’antisemitismo e la Shoah”, alla presenza di tutti i Rettori 
delle Università Italiane e della Presidente delle Comunità Ebraiche 
Italiane, Noemi Di Segni. Ero presente e assicuro che tutto è stato 
molto coinvolgente. Un cordiale shalom.
Vittore Nosari

Gentile lettore, abbiamo dato ampia cronaca di questa importan-
te iniziativa, pubblicandola sul quotidiano online www.shalom.
it. Troverà diversi articoli alle pagine https://www.shalom.it/blog/
mondo/le-scuse-delle-universita-italiane-a-80-anni-dalla-leggi-raz-
ziali-b107421 e https://www.shalom.it/blog/mondo/leggi-razziali-u-
cei-80-anni-attesa-scuse-sono-un-eternita-b107411.
Il direttore

Nascite
Raphael, David Calò di Lello e Giorgia Moscati

Ginevra Sara Di Veroli di Mirko, Joseph e Desiree, Ruth Vivanti

Michelle, Michal Di Porto di Raffaele e Shana Di Veroli

Rebecca Fiano di Fabio e Lia Toaff

Lea, Hanna Chaya Spagnoletto di Maurizio e Ester Sara Debora Terracina

Joshua Terracina di Gavriel e Jessica Gattegna

Gavriel Terracina di Roberto e Sarah Polacco

Mia, Rachel Aguzzi di Marco e Sharon Pellegrino

CI HANNO LASCIATO
Alberto Astrologo 23/01/1951 - 02/12/2018
Rachel Bonfil in Onesti 25/10/1919 - 01/01/2019
Graziella Dell’Ariccia 24/05/1934 - 14/12/2018
Graziella Di Cori ved. Pavoncello 29/08/1925 - 13/01/2019
Giuditta Di Segni in Calò 05/02/1935 - 12/01/2019
Eugenio Di Veroli 03/01/1921 - 26/12/2018
Franco Di Veroli 08/09/1932 - 10/12/2018
Costanza Efrati Sciunnach  19/04/1935 - 14/01/2019
Rossana Efrati in Caponetti 07/09/1938 - 28/11/2018
Eleonora Funaro in Sermoneta 14/11/1948 - 03/12/2018
Giacobbe Glam 05/07/1945 - 21/12/2018
Settimio Limentani 31/05/1934 - 26/11/2018
Roberto Livdi 24/11/1931 - 29/12/2018
Letizia Pavoncello in Sonnino 01/01/1932 - 17/12/2018
Angelo Piperno 08/02/1952 - 24/11/2018
Mirella Piperno 28/10/1945 - 12/12/2018
Angelina Procaccia 28/02/1965 - 01/01/2019
Eugenio Salmonì 19/06/1944 - 27/12/2018
Aldo Sermoneta 06/05/1930 - 06/01/2019
Italia Sermoneta in Terracina 09/08/1926 - 08/01/2019
Dario Tedeschi 07/09/1929 - 28/12/2018
Ornella Tedesco in Savelli 16/08/1939 - 26/12/2018

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
Aharon Sagi Schlesinger di Nicolò e Roberta Anticoli
Daniel Di Consiglio di Angelo e Roberta Sed
Rahmin Ryan Sasson di Patrick Ralph e Sharon Fellah
Samuel Di Segni di Massimo e Alessandra Anticoli
Liora Efrati di Cesare e Viviane Blanga
Cesare Sciunnacche di Massimo e Grazia Sonnino 
Ariela Piperno di Gad Fernando e Ilana Raccah
Michael Tagliacozzo di Gino e Giordana Fiano
Eitan Baranes di Moise Shalom Giorgio e Debora Volterra

Notes
CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Vieni a imparare l’ebraico al Centro di Cultura 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
www.culturaebraica.roma.it

È nata Flavia, di Gabriele Calò e Roberta Veneziano 
nipote del nostro collaboratore Emanuele Calò e di 
Claudia Sadun. Alla neonata ed ai genitori i più fervidi 
auguri della redazione di Shalom.

Mazal tov ad Aharon Sagi Schlesinger che ha celebrato 
il suo Bar Mizvà. Auguri ai genitori Nicolò (Miky) Sagi 
Schlesinger, presidente dell’AGS e Roberta Anticoli.

Liora Efrati ha celebrato il suo Bat Mizvà. Mazal tov alla 
festeggiata e ai genitori Cesare Efrati, Maskil e Parnas 
del Tempio Maggiore e Viviane Blanga, dipendente UCEI.

Mazal tov a Cesare Sciunnacche per il suo Bar Mizvà. 
Auguri anche ai genitori Massimo Sciunnacche e Grazia 
Sonnino, dipendente CER.

Auguri ad Ariela Piperno che ha festeggiato il suo Bat 
Mizvà. Mazal tov ai genitori rav Gady Piperno, Coordinatore 
del Collegio rabbinico italiano e Ilana Raccah.

È nata Michelle Di Porto. I migliori auguri ai genitori 
Raffaele Di Porto e Shana Di Veroli, alla famiglia, 
in particolare al nonno materno Roberto Di Veroli, 
mashghiach dell’Ufficio Rabbinico.

Mazal tov a Fabio Fiano e Lia Toaff, nipote di rav Elio 
Toaff z.l., per la nascita della piccola Lea.

È nato Joshua Terracina. Mazal tov ai genitori Gavriel 
Terracina e Jessica Gattegna. I migliori auguri alla 
famiglia, in particolare alla nonna paterna Claudia Zarfati, 
insegnante della Scuola ebraica e alla bisnonna paterna 
Valeria Spizzichino ex insegnante della Scuola ebraica.

Auguri

Auguri deputazione
I l Presidente del la Deputazione Ebraica ed i l 
Consiglio desiderano esprimere i loro più affettuosi 
auguri e sentiti ringraziamenti a Carlo e ad Ida Calò, 
affezionati amici della Deputazione Ebraica, che in 
occasione del le loro Nozze d'Oro hanno devoluto 
quanto destinato ai lori regal i al sostegno del le 
famiglie in difficoltà della nostra Comunità. A Carlo 
e ad Ida un caloroso Mazal Tov!

Il Presidente della Deputazione Ebraica ed il Consiglio 
desiderano ringraziare la Fondazione Pucci per l'offerta 
ricevuta.

La posta dei lettori

Affidati a noi!

20 anni di esperienza per poterti garantire le migliori 
soluzioni assicurative per la tua auto, la tua famiglia, 
la tua professione o la tua azienda.

E da oggi puoi contare su di noi anche per vantaggiosi
finanziamenti e prestiti personali.

00152 Roma – Via Pio Foà 50/52 (Monteverde Vecchio)
Tel. 06.4547.9113 – email: agenzia.dimas@fastwebnet.it

AGENZIA
GENERALE
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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 LA SHOAH (Un mondo che non dimentica)  
  di I.C. Moscati ed. Etica

 2 I LUOGHI DI CONFINO   
  di A. Foa ed. Il Mulino

 3 TUTTE LE MIE MAMME   
  di R. Piatkowska ed. Giuntina

 4 LA RAGAZZA DI CHAGALL    
  di A. Sbuelz ed. Forum

 5 LE 100 PAROLE DELLA SHOA   
  di T. Bruttmann - C. Tarricone ed. Giuntina

 6 HAZANA  
  di P. Gavin ed. Atlante

 7 AUSCHWITZ NON VI AVRÀ  
  di G. Hassan ed. San Paolo

 8 PICCOLA AUTOBIOGRAFIA DI MIO PADRE 
  di D. Vogelmann ed. Giuntina

 9 IL LIBRO DEL DESTINO 
  di G. Samak ed. Nord

 10 IL MOVIMENTO DI RIFORMA NEL CONTESTO 
  DELL’EBRAISMO CONTEMPORANEO   
  di B. Di Porto ed. Pontecorboli

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Parashà
Tetzavè

VENERDÌ 15/02
Nerot Shabbat: 17.24

SABATO 16/02
Mozè Shabbath: 18.26

Parashà
Pekudè

VENERDÌ 08/03   
Nerot Shabbat: 17.50

SABATO 09/03 
Mozè Shabbath: 18.50

Parashà
Shabbat Parà
VENERDÌ 29/03

Nerot Shabbat: 18.14
SABATO 30/03

Mozè Shabbath: 19.15

Parashà
Ki Tissà

VENERDÌ 22/02
Nerot Shabbat: 17.33

SABATO 23/02
Mozè Shabbath: 18.34

Parashà
Vaykrà

VENERDÌ 15/03
Nerot Shabbat: 17.58

SABATO 16/03
Mozè Shabbath: 18.58

Parashà: Rosh 
Chodesh Shabbat 

Ha Chodesh
VENERDÌ 05/04   

Nerot Shabbat: 19.21
SABATO 05/05

Mozè Shabbath: 20.23

Parashà: Shabbat
Shekalim

VENERDÌ 01/03
Nerot Shabbat: 17.42

SABATO 02/03
Mozè Shabbath: 18.42

Parashà
Tzav

 VENERDÌ 22/03   
Nerot Shabbat: 18.06

SABATO 23/03
Mozè Shabbath: 19.06

Parashà
Shabbat 
Ha Gadol

VENERDÌ 12/04
Nerot Shabbat: 19.29

SABATO 13/04
Mozè Shabbath: 20.31

Shabbat shalomCalendario

20
MERCOLEDÌ

FEBBRAIO
IL PITIGLIANI - ORE 21.00
per il ciclo di incontri “Fatti un maestro, trovati 
un compagno 5779” Rav Gianfranco Della Rocca “Qohelet”
per info baitbet@pitigliani.it

24
DOMENICA

4
LUNEDÌ

6
MERCOLEDÌ

20
MERCOLEDÌ

IL PITIGLIANI - ORE 11.00
Essere ebreo in… Australia
Nuovo appuntamento per conoscere l’ebraismo nel mondo:
persone, istituzioni, cibo e  cultura…
per info e prenotazioni eventi@pitigliani.it

IL PITIGLIANI - ORE 20.00
Concerto dell’ensamble Shire’ miqdash per presentare 
il nuovo cd sulle melodie del matrimonio 
“I canti del tempio… e diverranno un unico essere”
presenta il prof. Pasquale Troìa
per info e prenotazioni eventi@pitigliani.it

IL PITIGLIANI - ORE 21.00
Per il ciclo di Incontri “Fatti un maestro, trovati 
un compagno 5779”
Rav Roberto Della Rocca “Ester”
per info baitbet@Pitigliani.it

IL PITIGLIANI 
Purim 5779! Lettura della Meghillà delle donne 
per le donne e tradizionale. A seguire cena a buffet, musica
e lotteria. Per info e prenotazioni eventi@pitigliani.it

MARZO

Il Pitigliani

CORSI

Balli israeliani con Paola Pagliani e l’associazione Il Cerchio dell’amicizia 
onlus ogni giovedì dalle 20.00 alle 22.00

Ebraico vari livelli con Assaf Kedem
lunedì 18.30-20.00 2° livello / 20.00-21.30 1° livello
martedì 18.30-20.00 3° livello / 20.00-21.30 4° livello

Feldenkrais con Irene Habib
lunedì e mercoledì 19.30-21.00 / giovedì 9.45-11.15

Seminari pratici di metodo Feldenkrais® 
domenica 24 febbraio 2019 ore: 10.00-14.30
“Conoscere la flessibilità del torace per rivitalizzare la schiena”
*è gradita la prenotazione  habiren@gmail.com - 3403680717
domenica 14 aprile 2019 ore: 10.00-14.30
“In che modo le spalle e le anche condizionano la tua postura?”
*è gradita la prenotazione habiren@gmail.com - 3403680717
Krav Maga con Chantal Di Porto e Simone Poli
ogni lunedì 20.30-21.30

Le leggende ebraiche - immaginario ed immagini con Cesare Terracina
ogni due settimane - martedì 16.30-18.30

Posturale con Gianni Ciccarone
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00

Tora’ e Midrash - "Il popolo del libro e l'antidolatria" 
con Rav Roberto Della Rocca (prossimi incontri 27.3 - 10.4)
Per info e prenotazioni 065897756 - corsi@pitigliani.it
Da domenica 7 a giovedì 18 aprile
Preparazione delle “ciambellette” di Pesach 
Chiamaci per prenotare il tuo turno! Posti limitati
Le prenotazioni saranno aperte il 20 marzo esclusivamente ai partecipanti 
alla festa di Purim e ai soci del Pitigliani.
Da giovedì 21 marzo le prenotazioni saranno aperte a tutti.
Vi ricordiamo che non è permesso portare da fuori alcun alimento anche 
se kasher le pesach.
Per prenotazioni: Manuela e Michal 065897756 - 065898061
Save the date venerdì 19 e sabato 20 aprile
Sedarim di Pesach al Pitigliani!
Per info e prenotazioni eventi@pitigliani.it 065897756 - 065898061

GRUPPO GHIMEL
Ogni giovedi dalle 16.30
Incontri pomeridiani insieme a tanti ospiti e a Elisabetta Moscati Anticoli 
e David Sonnino.
Per info 3934288178 - 065897756 - 065898061 

PROGRAMMI EDUCATIVI

Domeniche di ebraismo per i bambini dai 3 ai 14 anni - identità e cultura 
ebraica, feste e tradizioni, lingua ebraica e corso post bar/bat mitzvà 
Domenica 24 febbraio, 10 marzo e 7 aprile 2019 dalle 10.30 alle 15.30
Per info giorgia di veroli 065897756 domenicheebraismo@pitigliani.it
Grande festa di Purim per bambini e ragazzi 
Domenica 17 marzo ore 16.00
Per info giorgia di veroli 065897756 - 3711476468 - educazione@pitigliani.it

Errata Corrige: Nello scorso numero tra i necrologi è stata pubblicata per errore 
la notizia non corrispondente alla verità della scomparsa di Herzel Aviv. Egli è in 
perfetta salute ed è amato dalle sue figlie, dalla moglie e dagli amici. Il grave 
errore non è dipeso da un errore o distrazione umana, ma dal trasferimento 
dei dati anagrafici da un vecchio ad un nuovo sistema di gestione, ancora in 
fase di rodaggio. La Comunità ebraica e il giornale Shalom si scusano con la 
famiglia Aviv che ci legge da Israele e con tutti i lettori, augurando a Herzel 
Aviv una lunga e serena vita, festeggiando con figli, nipoti e pronipoti i 120 anni.
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PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
info.snapadv@gmail.com / inforedazione.shalom@gmail.com

tel 06 89570064
Francesco Pacini cell. 3929892960

Snap Creative Hub s.r.l.
Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma
06/89570064 - www.snapch.it

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.

IL FUTURO HA UNA LUNGA STORIA

CUP 06 602911 www.ospedaleisraelitico.it
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