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VIA ELIO TOAFF
Una strada per ricordare 
un grande ebreo italiano
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L’antisemita che non riconosce se stesso
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La vicenda della nomina ad assessore comunale di Napoli di Eleonora De Majo - schierata su durissime posi-
zioni contro Israele - costituisce l’esempio più vistoso ed eclatante di una distorsione culturale ed ideologica 
di una parte della società, in questo caso purtroppo di chi occupa un ruolo istituzionale. La distorsione, una 
vera e propria ambigua dualità, sta in chi vuole distinguere il ruolo degli ebrei, verso i quali prova una certa 
empatia per tutto quello che storicamente hanno sofferto, da quello degli israeliani, verso i quali esprime 
critiche feroci, se non addirittura odio. Come se gli israeliani non fossero per la stragrande maggioranza 
ebrei essi stessi.
La De Majo - che in passato ha paragonato gli israeliani ai nazisti e ha più volte definito Israele un paese che 
pratica l’apartheid - si è quindi candidamente meravigliata quando la Comunità ebraica di Napoli, ricordando 
le sue dichiarazioni, l’ha definita ‘antisemita’. 
E per provare il contrario l’assessore ha presentato al sindaco de Magistris, una proposta che definire fan-
tastica è poco, "per la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, vittima di 
un'intollerabile ondata di insulti antisemiti e minacce di morte provenienti dall'estrema destra, che hanno 
costretto le autorità a assegnarle una scorta. Mi sembra il modo migliore – ha proseguito - per rispondere 
concretamente alle surreali accuse di antisemitismo che mi sono rivolte in queste ore, accogliendo una so-
pravvissuta all'orrore di Auschwitz, dove era stata deportata poco più che tredicenne, come membro della 
nostra comunità cittadina". Lapidaria e netta la risposta di Liliana Segre: "La cittadinanza onoraria non è 
un fatto passeggero se si può prestare a strumentalizzazioni".
Trattare Israele con uno standard diverso da tutti gli altri stati, demonizzare i suoi errori, isolarlo dal contesto 
internazionale, non avere in alcuna considerazione lo stato di perenne incertezza e minaccia in cui vivono 
da oltre 70 anni gli israeliani, ignorare le ripetute aggressioni verbali e le azioni terroristiche operate dai 
nemici dello Stato ebraico, sono solo alcuni esempi di un atteggiamento politico anti israeliano che tranquil-
lamente definiamo ‘antisemitismo’. Un antisemitismo ovviamente non dichiarato, ma che si nasconde dietro 
l’antisionismo che non è solo dei singoli, ma anche degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
Per l’ennesima volta ad ottobre l’Onu nelle sue commissioni ha votato (con il si dell’Italia) otto mozioni contro 
Israele: per punire le "azioni israeliane che sconvolgono i diritti umani palestinesi", contro gli "insediamenti 
israeliani", contro la "Gerusalemme occupata", persino contro "il Golan siriano occupato". Non una parola 
di condanna (non dico una mozione) contro la Jihad islamica che ha lanciato bombe sui civili israeliani. Si-
lenzio sull'Iran che ha represso nel sangue, con centinaia di morti e migliaia di arresti, le manifestazioni di 
protesta e rabbia contro il regime degli ayatollah (anzi, il Consiglio dei diritti umani di Ginevra, con 95 paesi 
su 111 ha elogiato l'Iran sui diritti umani). Non una riga di condanna sulla Cina per le violenze contro i civili 
ad Hong Kong o per i programmi di "rieducazione" dei musulmani nello Xinjiang.
Su 200 contese territoriali irrisolte tra Stati, l’Onu e la Corte di Giustizia Europea non hanno mai espresso 
parole di condanna per le zone orientali dell’Ucraina, quelle delle Repubbliche di Donec’ke Luhansk, oc-
cupate dalla Russia; per la Transnistria, di fatto una repubblica dichiaratasi indipendente dalla Moldavia, 
anche se nessun membro delle Nazioni Unite la riconosce; per il caso di Ossezia del Sud e Abkhazia, territori 
formalmente georgiani ma che in sostanza sono sotto il controllo dei russi; per il Kashmir, al centro delle 
rivendicazioni di potenze nucleari come Pakistan e Cina; per l’isola di Taiwan, la cui indipendenza non è 
mai stata riconosciuta dalla Cina che ne rivendica la sovranità; per le isole Senkaku/Diaoyu rivendicate da 
Cina e Giappone; per il Kosovo, la cui indipendenza dalla Serbia nel 2008 non è riconosciuta da Belgrado e 
da molti altri Paesi; per l’isola di Imia - in greco - o Kardak - in turco - un piccolo scoglio disabitato nel Mar 
Egeo conteso da Grecia e Turchia; per l’isolotto disabitato di Perejil conteso dal Marocco e dalla Spagna. 
L’elenco potrebbe continuare ma di tutte queste dispute giuridiche - che in alcuni casi sono degenerate in 
contrapposizioni militari - la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pensato di affrontare e di trattare solo 
un caso: quello dei territori contesi tra Israele e Autorità Palestinese, imponendo di etichettare come ‘diversi’ i 
prodotti israeliani. Un trattamento discriminatorio che non viene applicato, ad esempio, all'olio turco prodotto 
nella parte settentrionale di Cipro che è sotto occupazione, né al pesce del Marocco che proviene dal Sahara 
Occidentale né ai prodotti cinesi dal Tibet. E questo non lo chiamate antisemitismo?

Giacomo Kahn

E D I T O R I A L E
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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.

PROGETTI
Il Keren Hayesod ha a cuore diversi progetti tra i quali quelli 
per gli Anziani e i sopravvissuti alla Shoah, sostegno negli 
ospedali, bambini disabili, sviluppo di energie alternative, 
futuro dei giovani, sicurezza e soccorso, restauro del patrimonio 
nazionale, sviluppo del Negev e del sud del paese, 
programmi informatici per il recupero dei giovani a rischio.
Progetti delicati, dedicati, duratori nel tempo 
di cui sei l’artefi ce.

Una vita ricca
di valori lascia
il segno anche
nelle vite degli altri.
Nel presente
e nel futuro.

Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
millenaria.

ASSICURA LA CONTINUITÀ DEL POPOLO EBRAICO
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Un targa per ricordare un protagonista della storia del nostro Paese.

Gli studi umanistici, la lotta partigiana, il rabbinato, l’apertura al dialogo 
con il cristianesimo. Elio Toaff è stato un protagonista del ‘900.

Via Elio Toaff
Rabbino Capo - 1915-2015

Una strada per un grande italiano

Tra via del Tempio e via Catalana, 
nel cuore del quartiere ebraico, 
davanti alla casa dove ha abitato 

per gran parte della sua vita, campeg-
gia ora un'insegna con il suo nome. Un 
riconoscimento meritato, visto che Rav 
Elio Toaff ha segnato la storia non solo 
della comunità ebraica capitolina, di 
cui è stato grande protagonista, ma 
anche dell’intero Paese.
Rabbino capo di Roma per mezzo se-
colo, dal 1951 al 2001, Toaff ha attra-
versato tutta la storia di questa città 
e della sua comunità. Prima ancora, 
però, ci sono stati gli studi livornesi 
e i primi incarichi come rabbino ad 
Ancona e a Venezia. Nel dopoguerra, 
il suo ruolo fu determinante nella rico-
struzione dell’ebraismo. Si impegnò per 
la fondazione degli enti assistenziali e 
culturali, ma si prodigò anche in un im-
portante supporto all’attività sionista: 
insieme a Raffaele Cantoni e ad altri 

attivisti, avviò associazioni culturali 
e assistenziali per accogliere gli ebrei 
profughi dell’Est in attesa di emigra-
re e favorì i loro spostamenti verso il 
mandato britannico di Palestina. Ri-
uscì nell’impresa di stimolare una ri-
partenza dell’ebraismo italiano sotto 
il profilo religioso, sociale, economico, 
demografico, culturale. Una funzione 
determinante la svolse sotto il profilo 
didattico: si impegnò a guidare il ri-
torno dell’ebraismo alla Torà con una 
grande capacità nel trasmettere passio-
ne agli studenti, grazie alle sue lezioni 
fatte di calore umano, leggerezza ed 
esperienze di vita. A questo percorso 
già straordinario nell’ebraismo roma-
no e italiano, si aggiunge il contributo 
strategico al dialogo con il cristianesi-
mo, culminato con il momento simbo-
lico della visita di Giovanni Paolo II in 
Sinagoga il 13 aprile 1986. Ciò è servito 
per dar vita a un dialogo prima impen-

sabile, che si colloca in quel progetto di 
Toaff di fare dell’ebraismo una compo-
nente importante, pur minoritaria, nel-
la società italiana. La visita di Wojtyla, 
primo pontefice in una sinagoga, fu un 
gesto rivolto a tutto l’ebraismo e nel 
contempo a tutto il mondo cristiano; 
fu un momento storico in grado di dare 
nuovo impulso al cammino del dialogo, 
di enorme impatto emotivo e mediatico.
Elio Toaff riuscì a rendere la minoran-
za ebraica parte integrante del mondo 
esterno. Proprio questa sua straordina-
ria capacità di andare oltre il già impe-
gnativo e difficile compito di ricostruire 
l’ebraismo romano lo ha reso un prota-
gonista della scena pubblica nazionale 
e anche oltre. Il suo nome nella topo-
nomastica di questa città permette di 
ricordare proprio l’impegno profuso in 
molteplici direzioni e il suo contributo a 
un’importante pagina di Storia. 
[Daniele Toscano] 

“Nel rispetto delle prerogati-
ve del Consiglio Comunale 
di Roma e delle normative 

esistenti, confido che sarei molto lieto 
dell'intitolazione di una via della Capi-
tale a Elio Toaff, grande italiano”. Va 
al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella - autore di queste parole in-
viate nel messaggio di cordoglio alla 
famiglia e alla Comunità - il merito di 
avere immediatamente espresso un de-
siderio che era nell’animo di una intera 
comunità e dell’intera cittadinanza ro-
mana. Tanto era amato, da ebrei e non 
ebrei, il rabbino Toaff, per il suo carat-
tere gioviale, per l’umanità ed empatia 
che sapeva creare con il pubblico.
Il rabbino Toaff (Livorno, 30 aprile 1915 
- Roma, 19 aprile 2015) non è stato solo 
uno dei maggiori leader dell’ebraismo 
italiano - colui che seppe risollevare 
una Comunità distrutta dalla Shoah ed 
un esperto di giurisprudenza ebraica 
e un grande cabbalista - ma è stato 
prima ancora un italiano che nelle file 
della resistenza combattè contro la dit-
tatura nazi-fascita.
Avere dedicato una strada al suo nome 
è voler rinnovare nella memoria col-
lettiva della città l’esperienza umana, 
civile e religiosa, di questo ‘grande 
italiano’. “Una persona - ha detto il 
sindaco di Roma Virginia Raggi - che 
ha segnato la nostra storia in manie-
ra indelebile. Una persona che ha at-
traversato tutte le fasi del ‘900, dalla 

tragedia delle leggi razziali alle perse-
cuzioni fino a diventare dopo la guerra 
rabbino capo della comunità ebraica di 
Roma. Con il suo esempio, con la sua 
apertura mentale a ricercare il con-
tatto con l'altro, ha influenzato tutti 
noi”. Raggi ha ricordato “l'abbraccio 
storico con il Papa nella sinagoga come 
simbolo massimo di un cambiamento 
di prospettiva di queste due religioni, 

quando Giovanni Paolo II disse 'Voi sie-
te i nostri fratelli maggiori”. “È un sim-
bolo che ci aiuta a ricordare da dove 
veniamo, un segno da cui ripartire per 
far sì che Roma indichi la strada per il 
dialogo interreligioso e la solidarietà, 
dobbiamo ripartire da qui”, dice Raggi.
“Quella di Elio Toaff è stata una figu-
ra straordinaria di questo Paese - ha 
sottolineato il presidente della Comu-
nità, Ruth Dureghello -. Sin da giova-
ne quando aderì alla Resistenza e poi 
per oltre cinquant'anni come Rabbino 
Capo di Roma ha saputo rappresentare 
i valori ebraici nella società italiana 
contribuendo a far rinascere la nostra 
Comunità devastata dopo le persecu-
zioni e la tragedia delle deportazioni. 
L'intitolazione di una via a sua indele-
bile memoria è il giusto tributo a un 
uomo che ha speso tutta la sua vita 
al servizio dei più deboli”. “Rav Elio 
Toaff con i suoi 50 anni di rabbinato 
a Roma ha segnato un'epoca, ha gui-
dato la ricostruzione faticosa dopo la 
Shoà, ha dato speranza, forza e dignità 
all'ebraismo romano”, ha sottolinea-
to il rabbino capo Riccardo Di Segni. 
[G.K.] 
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Da un secolo Israele è costretta a difendere i suoi cittadini, mentre i paesi arabi tentano 
di distruggere lo stato ebraico. E l’occidente guarda.

La grande strategia del Medio Oriente

È stato Edward Luttwark, per quel 
che ne so, a coniare la nozione di 
“grande strategia”, che nei casi 

da lui studiati e cioè l’impero romano 
e poi quello bizantino, erano linee di 
azione politico-militare che restavano 
costanti per molti secoli, senza che le 
personalità degli imperatori, via via re-
gnanti, potessero modificarle. Qualcosa 
di simile, fatte le debite proporzioni, 
accade anche per il conflitto mediorien-
tale, in particolare per quanto riguarda 
l’azione prima dell’Yishuv (l’insedia-
mento ebraico che dura dall’inizio del 
secolo scorso fino al 1948) e poi dello 
Stato di Israele. Si può parlare di una 
grande strategia ebraica e poi israelia-
na, ormai ben più che secolare; e anche 
di una grande strategia araba che la 
contrasta.
La strategia ebraica parte dalla neces-
sità, chiarissima già da Herzl e dai suoi 
contemporanei, di ottenere e difendere 
a tutti i costi un insediamento in terra 
di Israele, come sola possibile condi-
zione per mantenere in vita, cultural-
mente ma anche demograficamente il 
popolo ebraico, la cui sopravvivenza 
è stata minacciata dalle persecuzio-
ni e soprattutto dal genocidio, ma di 
recente anche dall’emorragia dell’as-
similazione. Avere un territorio (per 
Herzl non era neppure importante 
che fosse uno stato indipendente, fu 
solo con la bruttissima esperienza del 
mandato britannico che si capì come 
questa fosse una necessità primaria), 
in cui parlare la propria lingua (rinata 
per merito di Ben Jehuda), sviluppare 
liberamente i costumi tradizionali ma 
anche la creatività culturale, economi-
ca e scientifica, era questione di vita o 
di morte. Da questa consapevolezza e 
dal fatto che il sionismo nasce in Euro-
pa, deriva la necessità di ottenere per 
lo stato l’approvazione internazionale 
e innanzitutto quello delle nazioni che 
furono definite occidentali. È una linea 
d’azione che continua, anche se ormai 
è chiaro a tutti che il vecchio antise-
mitismo si traduce in Europa e anche 
negli Usa, a destra e anche a sinistra 
dello schieramento politico, in rifiuto di 
accettare il diritto degli ebrei a un loro 
stato, secondo linee che, magari incon-
sapevolmente, continuano la vecchia 
condanna cristiana degli ebrei all’er-

ranza. Da questa linea conseguono due 
conseguenze: da un lato una politica 
della legalità, interna e esterna; dall’al-
tro una discontinuità con l’ambito geo-
grafico circostante, che ha attizzato la 
vecchia ostilità antiebraica del mondo 
musulmano. La legalità interna vuol 
dire democrazia, riconoscimento della 
proprietà privata delle terre da dissoda-
re, regola della legge puntigliosamente 
affermata anche nei confronti dei nemi-
ci politici. La legalità esterna vuol dire 
cercare il riconoscimento nei fori e nelle 
organizzazioni internazionali, anche se 
essi sono tendenzialmente ostili. 

Da queste linee politiche, seguono stra-
tegia di insediamento e di difesa. Isra-
ele è nata dalla creazione di villaggi e 
città su terre comprate legalmente; essi 
erano per lo più isolati e poco popolosi 
rispetto alla popolazione circostante 
ostile: ben presto si riconobbe la ne-
cessità di difenderli dall’aggressività 
araba. La strategia di questi insedia-
menti e poi dell’Yishuv e infine dello 
stato, che condividevano isolamento 
e condizione di minorità demografi-
ca, fu sempre difensiva. Si trattava di 
stabilire dei punti forti, di collegarli in 
perimetri ben difesi, di prevedere e re-
spingere gli attacchi, eventualmente di 
prevenirli colpendo le concentrazioni 
di truppe e di armi. In generale, salvo 
isolati episodi bellici, Israele non ha mai 
puntato a conquistare spazi occupati 
dagli arabi, non ha mai condotto una 
politica imperialista, spesso ha ceduto 
territori caduti sotto il suo controllo, 
per garantirsi spiegamenti difendibili 
o per non danneggiare le proprie re-
lazioni internazionali. Anche gli inse-
diamenti nei territori contesi, oggetto 
di diffusa polemica, sono stati sempre 
motivati dal ritorno ad antiche abita-
zioni, distrutte di recente dagli arabi 
(è il caso di Hebron, del Gush Etzion, 
della città vecchia di Gerusalemme) o 
da necessità difensive, come nella Valle 
del Giordano, sul Golan, sui crinali di 
Giudea e Samaria. Israele ha sempre 
saputo di dover convivere con le cen-
tinaia di milioni di musulmani che lo 
circondano da ogni parte, esclusa la 
costa del Mediterraneo, e ha vincola-
to la propria tattica a questa necessità 
strategica, cercando accordi e mode-

rando le conseguenze territoriali delle 
proprie vittorie. Un’altra conseguenza 
di questa grande strategia è il tentativo 
di trovare alleanze dietro le linee degli 
attaccanti: una volta con la Persia e la 
Turchia, quando erano filo-occidentali; 
oggi con gli stati sunniti, che temono la 
sovversione iraniana e della Fratellan-
za Musulmana.

Al contrario, il mondo arabo e in gene-
rale musulmano ha tenuto nei confron-
ti di Israele una strategia offensiva ed 
eliminazionista. Gli arabi e in genere 

i musulmani credono davvero di poter 
eliminare Israele, se non oggi sul medio 
o lungo termine. Pensano che per farlo 
sia necessaria la “lotta armata”, che si 
tratti di spedizioni militari o di terrori-
smo. Questo significa cercare di entra-
re nei luoghi dove gli ebrei vivono e di 
sterminarli, o almeno di procurar loro 
tali danni e lutti da indurli a fuggire al-
trove. Tutto ciò deriva da un calcolo de-
mografico, dato che gli arabi sono cin-
quanta volte più numerosi degli abitanti 
di Israele, da una abitudine culturale 
millenaria alla guerra per bande, dal 
disprezzo che il Corano attribuisce agli 
ebrei. Sul piano militare, la strategia 
dell’attacco frontale allo stato ebraico è 
stata abbandonata dai principali paesi 
arabi quasi cinquant’anni fa, ma mai 
davvero rinnegata nella propaganda, 
tant’è vero che essa è ancora adottata 
dai movimenti terroristi e sottoscritta 

dalla maggioranza delle opinioni della 
“piazza araba” come mostrano i son-
daggi; del resto essa ispira nei fatti ma 
soprattutto giustifica ideologicamente 
la strategia imperialista iraniana oggi 
attivissima. 

Vi è dunque un’asimmetria di compor-
tamento e di pianificazione, oltre che 
di retorica, nel conflitto mediorientale, 
che dura da cent’anni e passa. La sua 
manifestazione concreta si modifica a 
seconda dei rapporti di forza, ma le li-
nee principali restano quelle: Israele 
che difende la propria esistenza con lu-
cidità e coraggio, usando la propria su-
periorità morale e tecnologica; intorno 
gli assedianti che provano a travolgerlo 
quando pensano di avere un vantag-
gio sufficiente; più in là un mondo che 
assiste badando ai propri interessi in 
questa regione centrale: il vecchio im-

perialismo britannico filoarabo, oggi in 
parte (e di nuovo inconsapevolmente) 
imitato dal neo-colonialismo europeo; 
lo scontro fra Russia (già URSS) e USA 
che ha portato a schieramenti opposti 
nel conflitto. Coloro che pensano “gene-
rosamente” che un’iniziativa politica o 
una stretta di mano possano cambiare 
questa realtà sono destinati a essere 
duramente delusi, come è accaduto agli 
israeliani che avevano pensato agli ac-
cordi di Oslo o allo sgombero di Gaza 
come promesse di pace. Le grandi linee 
strategiche che ho delineato mostrano 
che la fine dell’assedio di Israele potrà 
avvenire solo quando gli assedianti e 
non i difensori rinunceranno alla guer-
ra e lo faranno non solo con accordi 
segreti e necessariamente provvisori, 
ma apertamente, spiegando ai propri 
popoli il diritto degli ebrei al loro stato.
[Ugo Volli] 
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Intervista al Presidente Dureghello: un momento complicato in cui si riaffaccia 
l’antisemitismo. Istituzioni e classe politica devono essere responsabilmente unite.

Il ruolo sempre più importante che svolge la Fondazione Museo della Shoah.

Tra preoccupazioni e speranze. 
Tra messaggi positivi ed esempi negativi

Educare le nuove generazioni 
è la risposta ai nuovi fascismi

Nelle ultime settimane si sussegui-
ti una serie di eventi che hanno 
destato soddisfazioni ma anche 

preoccupazioni. Al Senato è stata appro-
vata la mozione proposta da Liliana Se-
gre sull'istituzione di una Commissione 
straordinaria per il contrasto ai fenomeni 
dell'intolleranza, del razzismo, dell'an-
tisemitismo e dell'istigazione all'odio e 
alla violenza. Tuttavia, le 98 astensioni 
del centro-destra hanno suscitato critiche 
e perplessità. Nelle stesse ore, le intitola-
zioni delle strade a Rav Elio Toaff a Roma 
e a Yasser Arafat a Palermo hanno comu-
nicato messaggi distinti. A mente fredda, 
abbiamo fatto il punto con la Presidente 
della Comunità ebraica di Roma Ruth Du-
reghello per capire la portata di questi 
eventi e per comprendere le dinamiche 
sociali e politiche in corso.
Shalom. Che momento stiamo 
vivendo ?
Dureghello. È un momento complicato. 
Anzitutto, faccio dei distinguo tra le vi-
cende politico-istituzionali e gli elementi 
amministrativi legati alla toponomasti-
ca. L’istituzione di questa commissione 
Segre ha sicuramente una valenza po-
sitiva che si evince già dalla stessa de-
nominazione: accoglie dalla Senatrice la 
sua storia, il suo impegno nell’educazio-
ne, lanciando un messaggio importante, 
quello della lotta all’odio e al razzismo. 
Tuttavia, l’astensione di alcuni partiti 
la consideriamo una scelta sbagliata e 
molto pericolosa, poiché lascia spazio a 
numerose ambiguità, alla possibilità di 
strumentalizzare il contrasto all’odio e 
all’antisemitismo che dovrebbe invece 
mettere tutti d’accordo. Le forze politiche 
devono necessariamente prendere atto 
di un momento di crisi su questi temi. 
Con questi atteggiamenti rischiano di 
provocare conseguenze di cui si devono 
assumere la responsabilità.
Shalom. Cile, Libano, Hong Kong, 
Francia. In molti paesi cresce la ten-
sione sociale. Sappiamo che in passa-
to gli ebrei sono stati utilizzati come 
capri espiatori. Cosa fare per evitare 
un populismo che utilizza l’antisemi-
tismo valvola di sfogo della rabbia 
sociale?
Dureghello. È fondamentale proprio per 

questo che la politica si esprima all’una-
nimità su questi temi. La solidità delle 
istituzioni sui valori fondanti del nostro 
Paese è presidio e garanzia per la sereni-
tà dell’intero continente, che sta vivendo 
una fase di crisi economica, politica, so-
ciale e soprattutto culturale. La politica 
deve dunque sentirsi responsabile.
Shalom. Poi ci sono le decisoni delle 
amministrazioni locali, tipo quella 
di Palermo con l’intitolazione di una 
starda ad Arafat. Quale valenza as-
sumono in contesto generale così pro-
blematico?
Dureghello. Il tema, pur essendo sepa-
rato, è complementare. Quanto avvenuto 
a Palermo è un esempio di come alcune 
situazioni si vogliano far passare come 
lecite in maniera forzosa: ciò che di fatto 
è avvenuto è l’intitolazione di una via a 
un terrorista, a colui ancora al quale an-
cora oggi vengono imputate responsabi-
lità su quanto avvenuto a Roma nel 1982. 
Il fatto che la città di Palermo decida di 
dedicargli una strada implica un ricono-
scimento in lui di un modello. Arafat ha 
rappresentato un terrorismo che ha colpi-
to anche l’Italia. La toponomastica ha una 
valenza importante: i nomi delle strade 
rappresentano i punti di riferimento va-
loriale per una città; se tra questi figura 
un terrorista, qualcosa non torna. Al con-
trario, abbiamo bisogno di modelli posi-
tivi, inclusivi, che incoraggino la cultura, 
l’educazione: l’intitolazione a Roma della 
via a Rav Elio Toaff va proprio in questa 
direzione.

Shalom. Si sta muovendo qualcosa 
anche a livello di Unione Europea 
per fronteggiare concretamente il 
riemergere di sentimenti antisemiti?
Dureghello. In questa situazione così 
confusa e pericolosa sono stati già indi-
viduati degli strumenti che potrebbero 
essere di grande supporto. L’Unione Eu-
ropea già da un paio d’anni ha emanato 
delle risoluzioni per impegnare i Paesi: 
tra queste, la nomina di un commissario 
straordinario per il contrasto all’anti-
semitismo. Ciò garantirebbe un presi-
dio con una figura chiave, con valenza 
istituzionale, in un settore specifico e 
difficile quale la lotta all’antisemitismo. 
Parimenti, per delimitare queste com-
petenze in un ambito ben identificato, 
è stata elaborata dall’International Ho-
locaust Remembrance Alliance - IHRA 
una definizione di antisemitismo che 
contiene in sé non solo i temi di memo-
ria, revisionismo, negazionismo, ma 
anche quel fenomeno di antisionismo 
che oggi si esprime attraverso il BDS (il 
movimento che vuole il boicottaggio di 
Israele, ndr.), censure, odio verso Isra-
ele, che costituisce una forma moderna 
di antisemitismo. Tutte le forze supre-
matiste si stanno muovendo in Europa 
e bisogna fronteggiare questo fenomeno 
e le conseguenze nefaste che può com-
portare. Le istituzioni devono rendersi 
conto del problema e adottare la defini-
zione in questione, che si può rivelare 
uno strumento imprescindibile per giu-
dicare seriamente ciò che spesso è defi-
nito come goliardata, opinione politica, 
gesto di un folle.
Shalom. Quale il messaggio finale 
tra potenziali pericoli ed elementi di 
speranza?
Dureghello. Non dobbiamo creare il pa-
nico, anzi; bisogna però rimboccarsi le 
maniche, agire nei diversi contesti, dal-
le aule parlamentari ai tribunali fino ai 
media, con il fine ultimo di non piangere 
morti per appartenenza religiosa o poli-
tica. Noi rivendichiamo di appartenere a 
un’umanità sana, ci mettiamo a dispo-
sizione per aiutare a costruire il futuro, 
come ha fatto il Rabbino Elio Toaff, che 
per noi costruisce un esempio da segui-
re. [A cura di Daniele Toscano] 

Prosegue l’opera e l’attività di divulgazione della Fon-
dazione Museo della Shoah che sotto la guida del pre-
sidente Mario Venezia e del Direttore Scientifico Mar-

cello Pezzetti ha trovato una sua precisa e netta collocazione 
nell’offerta museale della capitale, e non solo. Non è facile 
parlare di Shoah e non è facile promuove eventi ed attività 
scientifiche e didattiche in spazi limitati e particolarissimi 
come la Casina dei Vallati, sede della Fondazione. Ma Ve-
nezia e Pezzetti ci riescono benissimo avendo adottato una 
formula di lavoro che ormai da alcuni anni si è rilevata di 
successo e dà molte soddisfazioni: far conoscere le singole e 
complesse realtà che compongono l’immensa tragedia del-
la Shoah, spesso piccole o marginali pagine di storia, che 
hanno però molto da raccontare soprattutto se inserite nel 
contesto dell’attualità. Un racconto che ha però una chiara e 
precisa finalità: informare le nuove generazioni, in una pre-
sa di coscienza che diventa educazione e formazione civica.
È questo il modo migliore - forse il solo modo - per rispon-
dere alla nuova ondata di populismo e di revisionismo del 
fascismo. A chi minimizza le conseguenze drammatiche 
del fascismo, a chi cerca di banalizzare le sofferenze che 
ha prodotto, la Fondazione Museo della Shoah risponde con 
i documenti, con le fotografie, con gli atti ufficiali di uno 
Stato che favorì e poi si adoperò per la segregazione, la 
deportazione e quindi lo sterminio degli ebrei.
«Assistiamo - spiega il presidente della Fondazione, Mario 
Venezia - al ritorno dell’antisemitismo in Europa, che si ma-
nifesta con nuove forme e linguaggi di odio. L’educazione, la 
formazione dei giovani, è l’unica via per contrastare questo 
fenomeno. Per la Fondazione questo è un impegno che ha la 
priorità assoluta. Vogliamo che i ragazzi siano consapevoli, 
che conoscano la storia e comprendano i pericoli, che ap-
prendano la lezione della Storia». «La Fondazione - prosegue 
- è un luogo di memoria, e di vita. Le iniziative dedicate 
alla formazione sono testimonianza di questa vitalità: gli 
studenti, i giovani, attraverso tali iniziative, diventano parte 
integrante, protagonisti della memoria, e di come essa verrà 

conservata nel futuro».
Sono tantissime le iniziative che la Fondazione mette in 
campo: offre l’alternanza scuola lavoro (ogni anno oltre 100 
studenti, provenienti da 15 istituti per un totale di oltre 2500 
ore, affiancano lo staff della Fondazione, dopo una breve for-
mazione, nei lavori quotidiani: ricerche in archivio, studio 
testi, spoglio di giornali d’epoca, ecc.); produce pubblica-
zioni per le scuole (‘Gli anni della vergogna) e vademecum; 
organizza Viaggi della Memoria insieme a Roma Capitale, 
Regione Lazio e MIUR, a Auschwitz-Birkenau e, a partire 
dallo scorso anno, a Fossoli, Marzabotto e Sant’Anna di 
Stazzema, forma le guide (attualmente 20), alcuni dei quali 
sono testimoni diretti delle persecuzioni, che su richiesta 
vanno nelle scuole; indice ogni anno per le scuole romane 
il ‘Premio Finzi’, in ricordo dei fratelli Luciana ed Enrico 
Finzi, espulsi dal Liceo Giulio Cesare nel 1938 e successi-
vamente deportati e assassinati ad Auschwitz-Birkenau. 
Vi è poi tutto l’aspetto espositivo, uno straordinario lavoro 
che dal 2015 ha visto la produzione (tra originali e ospitate) 
di ben 8 mostre, con una presenza media di 100 mila visita-
tori: Anne Frank - Una storia attuale ; 16 ottobre 1943 - La 
razzia; La razza nemica - La propaganda antisemita nazista 
e fascista; Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in 
guerra (1936-1948); 1938 - La storia; 1938 - Vite spezzate; 
Dalla terraferma alla terra promessa: Aliya Bet dall’Italia 
a Israele, 1945-1948; Solo il dovere oltre il dovere. La diplo-
mazia italiana di fronte alle persecuzioni degli ebrei.
L’ultima di queste mostre è “Un’era di sette secoli. Lietuva. 
Lite. Lite”, che vuole accendere un faro su quella che fu una 
delle più importanti e feconde, culturalmente e spiritual-
mente, comunità ebraiche dell’est Europa, quella lituana. 
Una comunità ebraica che in sette secoli di storia seppe 
diventare punto di riferimento non solo per la società lituana 
non ebraica, ma anche una luce di conoscenza per l’intero 
ebraismo mondiale, attraverso gli insegnamenti lasciati da 
uno dei più grandi Maestri, il Gaon di Vilna. Una storia 
improvvisamente e bruscamente interrotta dalla violenza 
nazista che in pochi mesi cancellò migliaia di vite umane 
e distrusse un mondo spirituale di straordinaria bellezza: 
Vilnius, prima della guerra ospitava oltre 150.000 ebrei ed 
era soprannominata la Gerusalemme del Nord, oggi gli ebrei 
sono appena 5.000.
La mostra - inaugurata ad ottobre alla presenza dei vertici 
della Fondazione, dall’ambasciatore lituano in Italia Ricar-
das Šlepavicius, dalla presidente della Comunità ebraica di 
Roma Ruth Dureghello, dal presidente degli ebrei lituani 
Faina Kukliansky, dalla consigliera della Fondazione Mu-
seo Ebraico Giorgia Calò e dall’assessore alla cultura della 
Comunità ebraica romana Giordana Moscati - si compone di 
quattro aree espositive: la storia ebraica lituana, la lingua 
yiddish, il rapporto tra ebrei e non ebrei; poi segue il periodo 
della prosperità; il terzo spazio racconta le persecuzioni e 
la Shoah; l’ultimo spazio è uno sguardo sul presente. 
[Giacomo Kahn] 
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Lotta al mondialismo, prima gli italiani: alcuni slogan dell’estrema destra che stanno 
facendo breccia nell’elettorato moderato.

I fascisti in Italia sono isolati. 
Ma quando mai!

Per tentare di definire il peso politico e anche la reale 
pericolosità del neofascismo italiano si può ricorrere 
a due istantanee. La prima è del 28 febbraio del 2015, 

quando in piazza del Popolo a Roma Matteo Salvini chiama a 
raccolta le diverse anime della «destra della destra». Sul pal-
co, accanto al leader della Lega c'è Giorgia Meloni di Fratelli 
d'Italia, mentre da un maxischermo arrivano dalla Francia 
i saluti di Marine Le Pen, alla guida del Front National, che 
attacca la «casta mondialista che rovina i francesi quanto gli 
italiani». Da quel palco interviene anche Simone Di Stefano, 
vicepresidente di Casa Pound, il movimento dei «fascisti del 
Terzo Millennio” che afferma: «Questa è la più bella piazza 
che io abbia mai visto. Oggi nasce un grande fronte politico 
che riconosce in Salvini il suo unico leader». Parole che nella 
piazza sono accolte da fila di saluti romani.
La seconda immagine è del 9 settembre di quest'anno. L'occa-
sione è un'altra manifestazione della destra. Fratelli d'Italia 
raduna i propri aderenti per una protesta alla quale parteci-
pano, accanto a Giorgia Meloni, anche Salvini e il governatore 
di Forza Italia della Liguria, Giovanni Toti. Tra la folla che 
chiede a gran voce «elezioni subito” ci sono anche i militanti 
di Casa Pound e di Forza Nuova, altra formazione neofascista. 
Come da richiesta degli organizzatori, anch'essi non hanno 
portato con sé alcun simbolo di partito e sventolano solo 
bandiere tricolori, ma, in particolare gli aderenti a Forza 
Nuova, con alla testa il segretario nazionale del movimento, 
Roberto Fiore - in passato esponente di Terza Posizione e con 
alle spalle una condanna per banda armata - danno vita ad 
un corteo scandito dai saluti romani e, al termine, dal grido 
«Duce, Duce».
I due eventi ricordati, tutt'altro che occasionali, indicano 
come l'azione dei neofascisti nella società italiana non sconti 
alcun reale «isolamento». Inoltre, il convergere di alcune tra 
le maggiori forze politiche su posizioni e parole d'ordine un 
tempo appannaggio della destra radicale, mostra quanto la 
capacità di quest'ultima di influenzare il dibattito pubblico 
vada ben oltre le proprie, ridotte, capacità di reclutamento. 
Non a caso c'è chi, come Gad Lerner, ha proposto l'efficace de-
finizione di «fascioleghismo” per indicare una riformulazione 
della natura stessa del radicalismo di destra nel nostro paese 
a partire dall'appropriazione da parte della Lega - partito che 
raccoglie oltre il 30% delle intenzioni di voto - di slogan già 
utilizzati dai neofascisti: l'«invasione” o la «sostituzione di 
popolo” a proposito dell'immigrazione, la denuncia del «mon-
dialismo», intesto come una macchinazione per estinguere 
le diverse identità nazionali, riguardo alla globalizzazione, 
fino al «prima gli italiani” che racchiude l'idea stessa di un 
nuovo nazionalismo identitario. A questa analisi si devono 
poi aggiungere i rimandi ad ogni sorta di teoria cospirati-
va, spesso semplice anticamera del riaffacciarsi dell'antise-
mitismo d'antan, che affollano i social ma talvolta anche il 
linguaggio della politica: un senatore del Movimento 5 Stelle 
ha fatto riferimento ai famigerati Protocolli dei Savi di Sion 
riguardo alla gestione delle banche. Da tutto ciò risulta evi-

dente come alcuni dei temi cari al neofascismo siano passati 
da un'estrema marginalità al mainstream politico.
Il contesto favorevole nel quale operano, induce perciò a non 
sottostimare le potenzialità dei gruppi neofascisti, malgrado 
i loro effettivi non superino, complessivamente e con qualche 
approsimazione, alcune migliaia di militanti a livello na-
zionale, con un'area di potenziali sostenitori dieci volte più 
ampia. Tre le realtà organizzate più presenti e attive, oltre alle 
già citate Casa Pound e Forza Nuova - la prima impegnata in 
una riproposizione del «fascismo movimentista” pre-regime 
e nella definizione di un «brand», anche commerciale, per 
i giovani estremisti, ad esempio attraverso i tour di gruppi 
musicali «militanti” come gli ZetaZeroAlfa; la seconda più 
in linea di continuità con il profilo della destra radicale de-
gli anni Settanta e Ottanta, cui si aggiungono però rimandi 
costanti al cattolicesimo tradizionalista e pre-conciliare -, il 
circuito di Lealtà e Azione, nato a Milano da un'evoluzione 
degli Hammerskin - la casa madre statunitense raccoglie gli 
skinheads neonazisti e sostenitori del suprematismo bianco 
- che soprattutto in Lombardia, e in seguito in altre parti 
d'Italia, si è andato costituendo come un movimento della 

destra radicale aperto anche ai non skinhead che tenta di ra-
mificarsi attraverso una decina di associazioni: studentesche, 
sportive, alpinistiche e animaliste. Esistono poi realtà locali 
attive da decenni come il Veneto Fronte Skinhead, già legato 
al circuito neonazista internazionale di Blood adn Honour.
Lungamente attiva sui social media - è recente la decisione 
di Facebook e Instagram di cancellare i profili dei gruppi e 
dei loro esponenti più noti per «incitazione all'odio” -, l'ulti-
ma generazione dei fascisti italiani sembra particolarmen-
te interessata a definire una sorta di «identità militante” a 
tutto tondo, offrendo soprattutto ai giovani adepti l'idea che 
l'azione politica si coniughi con la partecipazione ad una 
sottocultura musicale o legata al tifo calcistico, fino ad un 
determinato stile di abbigliamento: altrettanti codici di ac-
cesso ad una comunità chiusa e militarizzata, organizzata 
intorno a rigide regole gerarchiche.
Quanto alle campagne politiche che vengono agite, se tutto 
sembra ruotare intorno ad un costante appello all'identità 
del paese minacciata dall'immigrazione, che in questi am-

bienti assume l'aspetto di una minaccia culturale, sociale, 
ma anche «biologica», «del sangue», l'attenzione dei media si 
è giustamente soffermata su un inedito attivismo «sociale», 
potenzialmente in grado di acquisire nuovi consensi specie 
nel contesto della crisi economica. Iniziative come la raccolta 
di generi alimentari destinati beninteso ai soli «italiani», 
sull'esempio di quanto fatto negli anni scorsi dai neonazisti 
greci di Alba Dorata - legati sia a Casa Pound che a Forza 
Nuova - o la mobilitazione, in particolare nelle periferie ro-
mane, per impedire l'accesso alle case popolari di famiglie 
immigrate anche se legalmente assegnatarie.
In parallelo con il tentativo di radicamento sociale, c'è poi 
la partecipazione ad alcune scadenze elettorali. Così, nel 
2014 Casa Pound ha sostenuto, con successo, nelle regioni 
del Centro la campagna elettorale per le europee del leghista 
Mario Borghezio, per poi correre in seguito in solitaria e 
raggiungere dei buoni risultati dove esisteva già un retroter-
ra di consensi per «la destra della destra», come a Bolzano 
(2016) e Lucca (2017) o nel municipio romano di Ostia (2017), 
quest'ultima una zona caratterizzata da un'estesa presenza 
malavitosa; mentre l'esponente di Lealtà e Azione Stefano 

Pavesi è stato eletto nel 2016 nel Municipio 8 di Milano nelle 
liste della Lega.
Se determinante resta il legame fondativo con la storia del fa-
scismo e degli «sconfitti del '45” - esemplare da questo punto 
di vista l'adunata di un migliaio di militanti di Casa Pound e 
Lealtà e Azione svoltasi nell'aprile del 2017 al Campo X del 
cimitero Maggiore di Milano dove sono sepolti i caduti della 
Repubblica Sociale e alcune delle figure del collaborazioni-
smo con i nazisti - da Alessandro Pavolini a membri della 
banda Koch -, altrettanto ineludibile è il tema della violenza.
Solo a proposito di Casa Pound, la formazione per molti versi 
egemone in questo ambiente, come indicato da fonti del Mi-
nistero dell'Interno citate dalla stampa nel 2017: «dal 2011 a 
oggi, fra militanti e simpatizzanti sono stati arrestati in 20. 
In pratica, mediamente ogni tre mesi uno è finito in manette. 
Nello stesso periodo i denunciati sono stati 359: uno ogni 
cinque giorni». Del resto, nelle più recenti relazioni dell'intel-
ligence nazionale al Parlamento si sottolinea «il dinamismo” 
delle destra radicale italiana che si caratterizza per un «atti-

vismo di impronta marcata-
mente razzista e xenofoba», 
tale da ispirare «episodi di 
stampo squadrista», ma si 
mette anche l'accento sulla 
partecipazione di volontari 
italiani di estrema destra in 
entrambi i fronti del conflit-
to ancora in atto in alcune 
regioni ucraine. 
I reati contestati di recente, 
ancora una volta ad ex espo-
nenti di Casa Pound, talvolta 
esclusi dal gruppo solo dopo 
l'intervento della magistra-
tura, vanno poi dallo stupro, 
a Viterbo, all'associazione 
sovversiva e banda armata, 
a Napoli, fino alla ricosti-
tuzione del disciolto Parti-
to fascista, a Bari. Inoltre, 
nel 2016, l'ex responsabile 
di Casa Pound a Verbania, 
espulso qualche anno prima 
dal gruppo, Giovanni Batti-

sta Ceniti è stato condannato a dieci anni di reclusione per 
l'omicidio di Silvio Fanella, ritenuto il «cassiere” del faccen-
diere Gennaro Mokbel, anch'egli legato alla destra radicale. 
In precedenza, nel dicembre del 2011, un frequentatore di 
Casa Pound Pistoia, Gianluca Casseri, aveva dato la caccia 
agli ambulanti senegalesi per le vie di Firenze impugnando 
una Smith & Wesson, uccidendo due uomini e ferendone gra-
vemente un terzo prima di suicidarsi.
E un frequentatore degli ambienti della destra radicale è 
anche Luca Traini, l'uomo condannato a 12 anni di reclusione 
per aver tentato, nel febbraio del 2018, di compiere una strage 
sparando da un’auto in corsa per le strade di Macerata contro 
gli immigrati africani, ne ferì sei. Traini era stato candidato 
per la Lega alle elezioni amministrative del 2017 nel comune 
di Corridonia. Dopo il suo arresto, si è consegnato agli agenti 
avvolto in un tricolore, ha raccolto il sostegno di Forza Nuova 
che schierandosi a fianco del giovane marchigiano, spiegava 
così il suo gesto: «Questo succede quando i cittadini si sento-
no soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo Stato 
pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi 
dell’immigrazione». [Guido Caldiron] 
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Sono decine di migliaia organizzati capillarmente in reti sociali con organizzazioni 
strutturate, uniti dal fanatismo e dall’odio versi i ‘diversi’.

Lo spiega il giornalista de Il Messaggero, Marco Pasqua, che segue da anni l’evoluzione 
della destra romana e lancia l’allarme: CasaPound e Forza Nuova stanno facendo 
proselitismo nelle piazze, nelle scuole e nelle palestre.

Identikit dei nuovi camerati italiani

I giovani neofascisti: tra folklore e moda

Xenofobi, populisti e identitari, l'universo dei nuovi 
fascisti è ampio e si estende all'estrema destra della 
destra, in un calderone di sigle e movimenti che sono 

tornati a guadagnare consensi, estendendosi da nord a sud 
della penisola. L’onda nera sembra aver travolto gli italiani al 
ritmo dei vecchi slogan mai sbiaditi come 'Prima gli italiani' 
e 'l'Italia agli italiani' tornati in questi anni in auge con la 
paura delle migrazioni provenienti dal Nordafrica. Ma chi 
sono oggi i nuovi camerati?
CasaPound è un movimento politico di estrema destra refrat-
tario ad una semplice definizione. I suoi militanti si autodefi-
niscono “fascisti del terzo millennio”, intrecciano Mussolini 
con Che Guevara, attaccano gli immigrati e sono a favore delle 
unioni civili. “Da sempre considero Ernesto Guevara detto il 
Che una figura di riferimento per il suo essere rivoluzionario 
e per la coerenza che l’ha contraddistinto nella vita e nella 
morte”, ha scritto in un post Maurizio Puglisi Ghizzi, consi-
gliere comunale di Bolzano di CasaPound.
La storia di CasaPound ebbe iniziato nel 2003 con un edificio 
occupato nel centro di Roma, denominato “il primo centro 
sociale di ispirazione fascista”. Nel 2008 CasaPound si costi-
tuisce come associazione di promozione sociale mentre negli 
anni successivi diventa un vero e proprio movimento politico 
e un partito (alle elezioni del 2018 ottiene lo 0,84%). La tarta-
ruga frecciata è oggi presente in tutta Italia, da Nord a Sud, 
con oltre 110 sedi aperte, librerie, pub, una web radio e 20 
mila tesserati. Molto radicata nelle scuole superiori e nelle 
università (Blocco studentesco), ha sviluppato una serie di 
associazioni no profit che operano in diversi ambiti sociali. Il 
26 giugno 2019 il presidente Gianluca Iannone decreta la fine 
dell'esperienza politica di Casa Pound, che torna ad essere 
un movimento politico non elettorale.
Lontana dalla galassia Casapound, Forza Nuova è un par-
tito politico neofascista fondato nel 1997 da Roberto Fiore 
e Massimo Morello. Uno dei suoi motti: “La patria terra dei 
padri” indica quello che gli appartenenti definiscono "il primo 
obiettivo irrinunciabile” ossia "la necessità di fermare lo stato 
di decadenza morale, politico ed economico in cui versa il 
popolo italiano". Forza Nuova, al contrario di Casa Pound che 
è laica, è tradizionalmente improntata sui valori dell’integra-
lismo cattolico. Il movimento si contraddistingue anche per 
un dichiarato euroscetticismo, la volontà di nazionalizzare 
le banche congiuntamente all'emissione di moneta da parte 
dello Stato e per l’appoggio al movimento NoTav (avvenuto 
nel 2012) fino a prima costituito da esponenti dell’estrema 
sinistra e dell’area antagonista.
La costellazione di gruppi di estrema destra in Italia è dav-
vero folta e i nuovi camerati 3.0 utilizzano ogni tipo di social 
network per fare proselitismo, il web è infatti spesso un utile 
strumento di propaganda insieme ai luoghi di ritrovo e ai 
concerti di gruppi nazi-rock: il 23 dicembre del 2017 il Veneto 
Fronte Skinhead organizza il concerto di Natale ariano chia-
mato “White Christmas”, dove il “bianco” non è quello della 
neve ma quello della purezza della razza ariana. Il Veneto 
Fronte Skinhead, con ormai alle spalle più di trent’anni di 
attività, è un’organizzazione a matrice antisemita e razzista 
balzato agli onori delle cronache il 28 novembre 2017 quando 

una ventina di suoi militanti ha interrotto un’assemblea della 
rete “Como senza frontiere”, un’associazione che si batte per 
i diritti dei migranti, imponendo la lettura di un volantino 
contro “l’invasione” e salutando i presenti con l’esortazione: 
“E ora potete riprendere a discutere di come rovinare la no-
stra patria e la nostra città.” 
A Verona stanzia anche Fortezza Europa, una formazione 
neonazista. Il nome deriva dal termine impiegato dalla pro-
paganda del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale 
per indicare l’Europa continentale. Fortezza Europa nasce 
da una scissione della sezione veronese di Forza Nuova. Il 
capo è Yari Chiavenato, già segretario provinciale di FN, na-
ziskin e ultrà del Verona arrestato nel ’96 per avere appeso in 
curva un manichino impiccato con la faccia dipinta di nero e 
simboleggiante il giocatore olandese di colore Michel Ferrier 
che la società scaligera voleva acquistare. Alternativa sia a 
FN che a CasaPound, Fortezza Europa ambirebbe a diven-
tare una comunità nazionalsocialista locale, sul modello dei 
Do.Ra. di Varese nella cui sede la Digos ha trovato, in una 
perquisizione avvenuta nel dicembre 2017, coltelli, asce e il 
Mein Kampf di Adolf Hitler. 
“Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi” è stata fonda-
ta nel 2012 e ha sede a Sumirago, nella frazione di Caidate 
vicino Varese. Nell’atto costitutivo è definita come associa-
zione culturale apartitica e senza fini di lucro, ma si ispira 
apertamente ai principi del nazionalsocialismo con negazione 
dell’Olocausto, celebrazioni evocative e simboliche, festeggia-
menti delle ricorrenze naziste: dal compleanno di Hitler ai 
solstizi con svastiche bruciate per evocare il Führer e i fasti 
del passato nazionalsocialista.
Sempre in Lombardia, a Milano, opera Generazione iden-
titaria, che sul proprio sito si definisce “un movimento 
apartitico indipendente nato nel 2012, per opera di giovani 
patrioti italiani animati dall’amore verso la propria terra e 
dalla determinazione a salvarne, con l’azione militante, il 
suo popolo, la sua cultura, il suo ambiente e la sua sovranità 
politica. Siamo il primo movimento in Italia a trattare il tema 
dell’identitarismo etnico-culturale unitamente alla difesa 
delle identità locale”. 
A Bergamo c’è Manipolo d’Avanguardia che a fine ottobre 
ha appeso assieme a Do.Ra, nel paese di Davrio (VA), mani-
festi inneggianti all’insurrezione in cui compaiono foto di 
squadristi del ventennio intenti in saluti romani. 
Altra organizzazione ben radicata nel territorio è Lealtà-Az-
ione. Nel 2010 apre due sedi a Milano e Monza caratterizzan-
dosi come derivazione italiana degli Hammerskin, gruppo 
suprematista bianco fondato a Dallas nel 1988. Lealtà-Azione 
ha aperto sedi fuori dalla Lombardia (Genova e Firenze) e 
ha stretto legami con varie realtà in una sorta di soggetto 
federato che tocca città come Udine, Torino, Vicenza, Sanre-
mo, Roma, Bari e Catanzaro. Nel loro sito oltre a Ezra Pound, 
poeta estimatore di Hitler e Mussolini, le fonti di ispirazione 
dichiarate sono Léon Degrelle, ex Waffen-SS ricercato per 
crimini di guerra e Corneliu Zelia Codreanu, fondatore del-
la Legione dell’Arcangelo Michele, meglio conosciuta come 
Guardia di Ferro, una milizia armata di ispirazione cristiana, 
fascista e brutalmente antisemita.

A Roma c’è Avanguardia Nazionale fondata nel 1960 da 
Stefano Delle Chiaie, scomparso lo scorso settembre, e di-
sciolta formalmente nel 1976 per effetto della legge Scelba, 
che introdusse il reato di apologia del fascismo, ma di fatto 
ancora operativa nella Capitale. 
Sempre a Roma c’è Rivolta Nazionale nata da una costola 
della disciolta Militia di cui lo scorso ottobre sono stati con-
dannati due esponenti per minacce avvenute nel 2014 nei 
confronti dell’ex presidente della Comunità ebraica di Roma 
Riccardo Pacifici. Negli anni passati, "Militia” ha rivendicato 
diversi blitz, in particolare contro la comunità ebraica e grup-
pi di immigrati. Alle cronache anche le azioni di sostegno, 
con striscioni e messaggi di auguri, per l'ex capitano delle 
SS Erich Priebke. 
Tra gruppi e sottogruppi sono in migliaia coloro che cercando 
di farsi propaganda o pubblicità alle loro idee razziste, con 
le provocazioni e la violenza. Un caso eclatante fu quello di 

Ernesto Moroni che nel 2012 fondò il gruppo Azione Fronta-
le, che tra immagini antisemite, invitava ad una non meglio 
precisata “riconquista” del Paese. “Siamo una trentina di 
persone, a Roma, - ebbe a dire in una intervista al giornalista 
del Messaggero, Marco Pasqua - ma abbiamo molti simpatiz-
zanti. Ci incontriamo e facciamo formazione sui temi a noi 
cari. Il nostro obiettivo è quello di fare contro-informazione e 
di tentare di dare una rilettura a tutti gli accadimenti storici 
degli ultimi secoli. ». Ernesto Moroni sarebbe stato uno dei 
tanti sconosciuti emarginati della società, se non fosse stato 
per una sua azione intimidatoria: nel 2014 inviò all’allora 
presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Paci-
fici, e negli uffici della stessa Comunità, due teste di maiale. 
Moroni si era nascosto dietro l’anonimato, senza rivendicare 
l’azione: sperava di farla franca. Ma non gli riuscì grazie alle 
indagini della Digos.
[Nicola Zecchini] 

Marco Pasqua, caporedattore del 
Messaggero e responsabile del 
sito Internet, traccia per noi una 

mappatura della nuova destra giovanile 
di cui è attento osservatore. 
Siamo davvero di fronte ad un estre-
mo dilagare della destra giovanile?
È una presenza che si sta radicando e 
diffondendo, grazie all'uso di maschere 
e specchietti per le allodole. E direi an-
che di una vera e propria moda.

Cosa intendi per maschere?
Prendi il caso degli insulti a Balotelli. 
Luca Castellini, il capo ultrà che è anche 
militante di Forza nuova, li giustifica di-
cendo che inneggiare a Hitler è goliar-
dia. Secondo me questa affermazione 
dice molto invece molto sul mondo di 
questi ragazzetti romani, che vanno dai 
13 ai 20 anni e che ritrovi magari il sa-
bato notte, in discoteca, a fare i saluti 
romani. È chiaro che quella della goliar-

dia è una giustificazione ridicola e che 
inneggiare a Hitler è invece gravissimo. 
Però questa maschera della goliardia 
viene utilizzata per esaltare simboli, 
slogan e concetti davvero nazisti.
Quali sono i gruppi principali?
I più spudorati sono quelli di Forza nuo-
va che rivendicano apertamente azioni 
antisemite, come quando il militante 
di Fn Moroni mandò le teste di maiale 
a Riccardo Pacifici e alla comunità  
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Nostalgici, irriducibili e simpatizzanti si riuniscono su tombe e sacrari. Tra folclore e 
ideologie alimentano il culto pagano di dittatori e camerati: da Francisco Franco a Mussolini.

I fascisti rivivono nei luoghi della morte

Le generazioni del Dopoguerra 
sono cresciute con gli avverti-
menti degli intellettuali che ave-

vano vissuto l’ascesa di Hitler e Mus-
solini. Il nazifascismo è arrivato poco 
alla volta, per dirla con Madeleine Al-
bright, «non è stato quasi notato fino 
a quando non è stato troppo tardi». 
L’insegnamento, ripetuto più e più vol-
te, è che il fascismo in ogni sua forma è 
subdolo, sa camuffarsi e potrebbe tor-
nare, dunque il nostro compito è quello 
di restare svegli. E se George Mosse 
sosteneva che il fascismo era, più che 
un regime, «un atteggiamento», di at-
teggiamenti preoccupanti ne abbiamo 
visti molti e in numero sempre più cre-
scente negli ultimi anni. Ma oltra ad 
atteggiamenti, gesti e parole, c’è un 
aspetto che non può essere ignorato, 
il fatto che il fascismo si autoalimenti 
e mantenga vivo il suo immaginario 
grazie a luoghi fisici. Ce ne siamo ac-
corti di recente, con la riesumazione e 
lo spostamento delle spoglie di Fran-
cisco Franco. I conti con la storia pas-
sano anche da qui, dalle tombe, dai 
monumenti, dai sacrari che attirano 
nostalgici, che radunano braccia tese 
e idee pericolose. 

Il corpo del Caudillo
Il caso di Franco per Spagna ha delle 
evidenti differenze rispetto a quello di 
Mussolini per l’Italia o di Hitler per 
la Germania, ma si lega a dinamiche 
identitarie e storiche comuni. Franco 
rimase al potere per un tempo record, 
36 anni, e morì nel suo letto. Da un 
lato il mantón della Vergine del Pi-
lar, dall’altro il braccio incorrupto di 
Santa Teresa d’Avila. I funerali furo-
no oceanici, re Juan Carlos ripescato 
dall’esilio, fece appena da comparsa. 
Era il 1975, due generazioni fa. Eppu-
re il dittatore spagnolo è rimasto una 
presenza fisica ingombrante, in tutti 
i sensi. I 6,5 litri di liquido mummi-
ficante, l’enorme mausoleo con una 
croce alta 150 metri visibile nei gior-
ni limpidi anche da Madrid a ricor-
dare che lui avrebbe continuato ad 
incombere sulla vita del Paese. Fece 
costruire il suo monumento funebre ai 
prigionieri della Guerra Civile, trattan-
doli come schiavi. I nostalgici gridava-
no in basilica «Arriba España” con il 

braccio teso nel saluto fascista. Sotto 
i loro piedi i resti di 33mila anonimi 
repubblicani vittime della sua cro-
ciata. Lo Stato democratico pagava il 
conto per quelle sceneggiate. Almeno 
fino allo scorso 24 ottobre, quando la 
salma è stata  traslata dal mausoleo 
del Valle de los Caídos a una cappella 
più modesta vicina al Pardo, perife-
ria di Madrid. Si può considerare una 
vittoria per il governo socialista di 
Pedro Sanchez, che aveva fatto della 
riesumazione della salma una batta-
glia politica identitaria, portata avanti 
contro gli eredi del dittatore e contro 
gli ambienti cattol ico-conservatori 
spagnoli, dove la memoria di Franco 
è ancora molto sentita. Ma si è trattato 
soprattutto del capitolo conclusivo (si 
spera) di una diatriba che va avanti da 
decenni, analoga a diverse altre che 
hanno avuto luogo nel Novecento in 
tutto il mondo: cosa fare del corpo dei 
dittatori, degli aguzzini? 

La cripta di Mussolini
È infatti una domanda sulla quale ci si 
è interrogati in quasi tutti i paesi che 
hanno vissuto il totalitarismo nel se-
colo scorso. Le risposte sono state mol-
to diverse, e strettamente legate alla 

natura del regime in questione, alle 
modalità in cui si era concluso, all’e-
redità lasciata, alla sua percezione 
contemporanea. Le sorti dei dittatori 
sono spesso state decise in situazioni 
caotiche e violente, ma nella maggior 
parte dei casi i loro resti sono soprav-
vissuti alla transizione di potere, di-
ventando un argomento quasi sempre 
divisivo. I resti carbonizzati del corpo 
di Hitler furono ritrovati dai russi fuo-
ri dal bunker di Berlino dove si era 
ucciso il primo maggio 1945. Furono 
poi seppelliti a Magdeburgo, nella Ger-
mania Est, tranne che per il cranio e la 
dentatura. Lì rimasero fino all’aprile 
1970, quando il Kgb li recuperò per 
distruggerli sparpagliandone le ceneri 
in un affluente del fiume Elba. L’elimi-
nazione di ogni traccia fisica del ditta-
tore fu una scelta precisa per evitare 
il fenomeno dei luoghi di culto. Una 
situazione che noi in Italia conosciamo 
molto bene. Il trattamento riservato 
oggi alla salma di Benito Mussolini è 
un esempio di come l’Italia non ab-
bia davvero fatto i conti con il proprio 
passato fascista. Com’è tristemente 
noto, il corpo di Benito Mussolini è 
sepolto nella cripta di famiglia nel ci-
mitero di San Cassiano a Predappio,  

ebraica, omofobe e razziste. CasaPound, 
da questo punto di vista è un po’ più 
intelligente. La Casapound istituzionale, 
quella che punta o puntava alla politi-
ca nazionale, risponde a chi li accusa 
di essere antisemiti con un “No, ma…”. 
Fn risponde, nei fatti, affermativamente. 
Queste sono le due principali organizza-
zione che lavorano nelle scuole romane: 
il Blocco studentesco è Cpi. Lotta stu-
dentesca è Fn.
Perché parli di “moda”?
Ci sono giovani che si iscrivono a que-
sti movimenti, fanno volantinaggio nelle 
scuole superiori e anche al primo anno 
di università, perché per i giovanissimi 
questa immagine “dura e pura” ha un 
fascino. In realtà non sanno quasi nien-
te di cosa c’è dietro. È questo atteggia-
mento che definisco “il fascismo come 
moda” ed è un tema molto importante. 
Un quattordicenne che aderisce al Bloc-
co studentesco non lo fa credendo con 
convinzione alla superiorità dell’etero 
rispetto all’omosessuale o all’inferiorità 
di alcune persone in base alla loro re-
ligione. Goliardia da una parte e moda 
dall’altra spiegano perché dei giovanis-
simi ignoranti arrivino a dirsi fascisti.
Per moda intendi anche alludere a 
un preciso stile?
Sì. Il fascismo come moda implica un 
determinato look. Non a caso Cp ha una 
marca, la Pivert, e chi indossa i prodotti 
Pivert vuole chiaramente dare un mes-
saggio. C’è anche una catena di negozi, 
nei quali lavorano degli ultrà della La-
zio, che mette in vendita tutti i brand che 
indicano l’essere di destra, dai maglioni 
alle scarpe. Insomma, questi ragazzi si 
sentono fascisti perché per loro è anche 
una moda.
Goliardia, moda ma anche, dicevi, 
“specchietti per le allodole”. Cosa 
intendi dire?
Questi gruppi iniziano dalle scuole. 
Prendiamo le occupazioni, che erano 
tradizionalmente di sinistra. Due anni 
fa durante l’occupazione del Virgilio, 
nel cortile facevano la cinghiamattan-
za, che è un rituale tipico dei raduni di 
CasaPound. E la prima occupazione di 
questa stagione è stata al Ruiz dell'Eur. 
Bene, se guardi i caratteri degli stri-
scioni sono gli stessi adoperati da Casa-
Pound. È un'occupazione gestita da una 
lista di estrema destra, eppure quando 
io lo ho detto, mi hanno scritto soste-
nendo di non essere di destra. Insomma, 
sbandierano i simboli della destra però 
non vogliono ammetterlo.
Come si è verificata questa infiltra-
zione nelle scuole?
Uno dei veicoli principali per entrare 
nelle scuole è l’ambientalismo, tema tra-

dizionalmente molto caro alla sinistra 
ma cavalcato ora anche dall'estrema 
destra. Penso alla nascita di un'asso-
ciazione  “verde”, in cui sono conflui-
ti molti ragazzi di piazza Cavour, che 
oggi a Roma è il principale luogo d'ag-
gregazione dei giovanissimi di estrema 
destra. All’inizio erano solo maschi. 
Operano soprattutto su Instagram, il 
vero social che i neofascisti usano per 
fare proselitismo proprio perché è lì che 
si parla alla fascia fra i 13 e i 18 anni. 
Un'associazione, questa, i cui leader 
sono solo uomini: questo perché l’idea 
del comando maschile c’è ed è ancora 
molto forte. C'è anche un'altra associa-
zione a di estrema destra,  anche questa 
attiva in zona Prati: fanno base a piaz-
za Cavour e anche loro pretendono di 
ripudiare sia la destra che la sinistra. 
Invece sono proprio di destra estrema, 
visto che molti suoi militanti provengo-
no dal Fronte della Gioventù.
Dunque mobilitazione studentesca e 
ambientalismo sono i mezzi per fare 
breccia nel mondo giovanile?
Non solo. Il solidarismo è altrettanto 
importante. La distribuzione dei pac-
chi alimentari è fondamentale, perché 
bisogna disporre di una facciata buo-
na per giustificare la propria esisten-
za. Mi ricordo una foto uscita proprio 
sul sito di una di queste associazioni, 
con i ragazzi che distribuivano pacchi 
e sotto scritto: “Anche oggi, nonostante 
la pioggia, continua la distribuzione dei 
pacchi alimentari alle famiglie in dif-
ficoltà". Lo striscione di cui ti parlavo, 
“Siamo giovani e crediamo nella rina-
scita del nostro pianeta". La ripulitura 
delle strade. Insomma, gli elementi sono 
questi tre: occupazioni, ambientalismo 
e solidarismo.
Verrebbe da dire che sono tre elemen-
ti tipici della sinistra di cui l'estrema 
destra si sta appropriando...
È proprio così e non solo in termini di 
argomenti ma anche di luoghi fisici! 
Prendi l'aggressione contro i ragazzi 
del cinema America dell'estate scorsa. 
I ragazzi del cinema America danno fa-
stidio  perché lavorano nelle periferie 
e perché riescano a comunicare con i 
giovanissimi, cosa che la destra non 
sopporta. Ma i tre legati a CasaPound 
che hanno aggrediti il ragazzo che si era 
rifiutato di togliersi la maglietta dell'A-
merica hanno postato su Istagram, pri-
ma dell’aggressione e anche dopo essere 
stati scarcerati, foto da Trastevere, che 
è una zona notoriamente di sinistra. 
Dopo l'aggressione di Desirée, Forza 
nuova ha provato la manifestazione a 
san Lorenzo. Sono stati fermati dalla 
mobilitazione antifascista, ma per la de-

stra san Lorenzo resta importante. Uno 
dei luoghi simbolo principali della sini-
stra a Roma, il 32 di via dei Volsci, sta 
cambiando segno ed è molto frequentato 
dagli ambienti degli ultrà della Roma, i 
Boys. Cercano di marcare il territorio. 
L'estrema destra vuole prendersi i luoghi 
simbolo della sinistra.
A proposito di Boys: parlando dei 
modi di infiltrazione della destra tra 
i giovani non hai citato il calcio e le 
curve. Come mai?
Perché la metterei nel capitolo moda. Le 
infiltrazioni degli estremisti di destra 
nel mondo ultrà della Lazio sono molte 
e note. Non dimentichiamo che Giulia-
no  Castellino, leader di Fn romana, più 
volte arrestato e ora ai domiciliari, por-
tava il figlio minorenne a manifestare 
a piazza Risorgimento e ora lo stesso, 
ancora giovanissimo, frequenta gli am-
bienti della curva (ad agosto ha festeg-
giato i 18 anni lanciando sassi contro le 
auto dei carabinieri: per questo è stato 
arrestato). Vincenzo Nardulli, ex Avan-
guardia nazionale, liberato la settimana 
scorsa ha festeggiato il compleanno a 
Grotta Ferrata con Cesar Rodrigues, ex 
giocatore della Lazio e allenatore del-
le  giovanili: le foto della festa poi le ha 
pubblicate su Instagram. 
Oltre piazza Cavour, quali sono i luo-
ghi di aggregazione della destra?
Alcuni luoghi sono quelli tradizionali 
della destra estrema: piazza Risorgi-
mento, via Ottaviano, piazza Euclide. 
CasaPound controlla anche una palestra 
di boxe a Monteverde, importante per-
ché tutto lo sport è un veicolo forte per 
rivolgersi ai giovanissimi. Le associazio-
ni ambientaliste di cui ti ho parlato gra-
vitano a Prati. A ponte Milvio si riuni-
scono gli ultrà della Lazio prima di ogni 
match e da qui sono partiti vergognosi 
cori contro Anna Frank. Poi c'è tutto 
il mondo dei locali notturni di Roma 
Nord e un certo numero di ristoranti, 
costosissimi, con annesse foto in posa 
col saluto romano da condividere su 
Instagram. Un'esperienza interessante 
è quello di un partito che predica la se-
cessione  di una parte della città. Nasce 
come cosa “divertissement” social, ma 
è legato alla destra e in particolare ad 
alcuni consiglieri leghisti  (anche se poi, 
come tutti, dichiarano  di non essere né 
di destra e né di sinistra”).  La loro pa-
rola d'ordine è “far rinascere Roma” e 
io trovo molto indicativa e anche molto 
inquietante questa ossessione sul “ri-
nascere” e sul “ripulire” che ricorre in 
tutti i profili dell'associazionismo vicino 
alla destra.
[A cura di Iaia Vantaggiato] 
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il comune romagnolo dove era nato. 
Ma ci arrivò in modo rocambolesco: 
dopo l’esposizione pubblica in piazzale 
Loreto a Milano, il suo corpo mutilato 
dalla folla fu sepolto al Cimitero Mag-
giore di Milano in una fossa comune e 
senza segni che lo identificassero. La 
salma fu comunque individuata, e per 
un anno fu oggetto di ripetuti atti di 
vandalismo, finché un gruppo di fasci-
sti la trafugarono sostenendo di volerle 
concedere una sepoltura appropriata. 
Fu poi restituita segretamente ai fra-
ti minori del convento di Sant’Angelo 
di Milano, dalla quale fu inizialmente 
spostata alla Certosa di Pavia e poi al 
convento dei frati cappuccini di Cerro 
Maggiore. Nel 1957 il presidente del 
Consiglio Adone Zoli, democristiano 
originario di Predappio e il cui governo 
si reggeva sui voti del Movimento So-
ciale Italiano, acconsentì alle richieste 
della famiglia Mussolini di spostare la 
salma per seppellirla nella cripta di 
Predappio. Oggi la tomba di Mussolini 
è meta di annuali celebrazioni di no-
stalgici del regime e neofascisti, che 
hanno fatto di Predappio una specie 
di meta turistica piena di negozi di 
souvenir che rievocano il dittatore e il 
ventennio fascista. L’ultimo episodio 
vergognoso lo scorso ottobre, quando, 
in occasione del 97esimo anniversario 
della marcia su Roma, la cripta fu ri-
aperta per volere della famiglia, con 

tanto di corteo degli “Arditi”, cultori 
del ventennio muniti di fasci littori, ca-
mice nere, magliette con slogan. Come 
la maglietta indossata nel novembre 
del 2018 dall’attivista di Forza Nuova 
Selene Ticchi D’Urso, con la vergogno-
sa scritta “Auschwitzland”. 

La tomba del ‘macellaio’
Oltre Predappio, le tracce del fasci-

smo in giro per l’Italia non sono rare, 
e non si limitano al riconoscibile stile 
architettonico. Alcune forse sono ri-
maste perché nessuno ci ha fatto caso, 
altre si sono fatte notare fin troppo. 
Ad esempio, al secondo piano della 
Corte Costituzionale per lunghi de-
cenni è rimasto un busto di Gaetano 
Azzariti che aderì al Manifesto della 
Razza e fu poi nominato da Mussoli-
ni a dirigerne il Tribunale. Ma come 
dimenticate in questa mappa degli 
orrori del ventennio, il mausoleo di 
pietra tufacea con su scritto “Patria e 
Onore” consacrato alle gesta del mare-
sciallo Rodolfo Graziani nel centro di 
Affile, un paesino adagiato nella valle 
dell’Aniene. Inaugurato nel 2012, è di-
venuto famoso per le feroci polemiche. 
Persino il New York Times si è inter-
rogato su come fosse possibile dedi-
care un monumento alla memoria di 
«The butcher», il macellaio, uno dei 
tanti nomi con i quali era conosciuto 
il gerarca, un criminale di guerra se-
condo la lista stilata nell’immediato 
dopoguerra dall’Onu, che non ebbe 
esitazione ad usare il gas iprite sulle 
popolazioni civili etiopiche. Il sindaco 
Ercole Viri è finito sotto processo per 
apologia di fascismo ma, nonostante 
varie proteste, la struttura rimane lì 
e continua ad attirare nostalgici. Uno 
dei tanti punti sulla cartina d’Italia 
che tengono vivo il fascismo nell’im-
maginario collettivo e ci ricordano il 
modo con il quale l’Italia ha scelto di 
affrontare il proprio peggiore passato. 
[Luca D’Ammando] 

Da Palermo a Milano i luoghi che celebrano le memorie del Ventennio.

Quei fascisti indimenticabili. 
Molte le strade e piazze ancora 
intestate ai gerarchi

Pochi giorni fa la giunta leghista del comune di Pisa ha 
dichiarato di voler intitolare una rotonda della città 
a Giuseppe Niccolai, camerata del ventennio, che sul 

sito del Movimento Sociale Italiano viene descritto come “un 
fascista che mai ha rinnegato il proprio passato ma che anzi 
ne ha sempre esaltato le virtù”. Una scelta in controtendenza 
rispetto a quella del comune di Roma che a settembre ha ap-
provato una delibera per cambiare tre nomi di vie intitolate 
a personaggi firmatari del Manifesto fascista della Razza 
del 1939: due dedicate al neuropsichiatra Arturo Donaggio e 
una al biologo Edoardo Zavattari. Al loro posto l'intitolazione 
ad alcune vittime dell'olocausto proposte dagli studenti dei 
municipi romani in cui ricadono le strade. 
Ma quali sono le vie più famose che ricordano il ventennio? È 
di un anno fa la decisione del sindaco di Napoli De Magistris 
di cambiare il nome di piazzale Vincenzo Tecchio, ex segre-
tario provinciale del Partito Nazionale Fascista, in piazza 
Ascarelli e di rinominare via Vittorio Emanuele III in via 
Salvatore Morelli. Una decisione che segue quella di alcuni 
anni fa quando venne tolta la targa che intestava la strada 
a Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della Razza e 
primo presidente della Corte Costituzionale, per dedicare la 
via a Luciana Pacifici, piccola vittima della Shoah.
Milano ha tutt’oggi ancora molte vie dedicate al periodo 
colonialista e a quello che veniva chiamato l’Impero italiano. 
Un esempio è via Derna che oggi è una città in Cirenaica ed 
è stata la principale roccaforte dell’ISIS in Libia. Attorno ad 
essa troviamo la via privata Assab, il primo porto dell’Eri-
trea a entrare in possesso degli italiani intorno al 1870, e la 
via privata Benadir, la regione della Somalia in cui si trova 
la capitale Mogadiscio. C’è anche viale Misurata, la città 
natale del colonnello Gheddafi e piazza Tripoli, la capitale 
della Libia. Attorno alla grande piazza ci sono molte vie che 
richiamano luoghi somali, eritrei e libici. 
Si potrebbe obiettare che queste vie sono testimonianza di 
un passato che fa parte della storia del paese e conservare 
i loro nomi è un modo per conservare la memoria storica 
di un trascorso di cui essere consapevoli. In realtà i nomi 
di queste vie sono stati ereditati in blocco dal ventennio e 
dall’ideologia fascista, sono rimasti lì da allora quando le 
strade erano state nominate con intenti propagandistici e 
quindi ben diversi dal richiamo ad un semplice città o zona 
geografica. 
A Palermo resiste via Generale Magliocco che durante la 
Guerra d’Etiopia fu uno dei principali responsabili dei bom-
bardamenti all’iprite, un gas utilizzato allora per la Guerra 
chimica. L’anno scorso il famoso collettivo Wu Ming, durante 
la biennale d’arte contemporanea, fece comparire sotto il 
cartello con il nome della strada una foto con didascalia: 
“Organizzò e diresse i bombardamenti con armi chimiche 
durante l’invasione fascista dell’Etiopia” accanto all’imma-
gine in bianco e nero che mostra le evidenti conseguenze 

sul corpo del gas.  
A Cagliari “resistono” il piazzale intitolato a Ferruccio Sor-
cinelli e il viale Enrico Endrich, esponenti di primo piano 
del Partito Nazionale Fascista durante gli anni del regime. 
Ma non sono solo le città a custodire i nomi fascisti: a Bor-
goricco di Padova in Veneto c’è una via intitolata proprio 
a lui, il Duce Benito Mussolini, mentre a decine si contano 
sparse per tutte le città e cittadine d’Italia strade intitolate 
al generale Italo Balbo, ad Alfredo Rocco che promosse la 
codificazione penale del fascismo e a Luigi Razza, a capo del 
Ministero dei Lavori Pubblici durante il governo Mussolini. 
Roma poi fa storia a parte. Fu la giunta Rutelli nel ’97 ad 
intitolare una via a Edoardo Zavattari mentre lo stesso po-
liclinico Gemelli deve il suo nome a padre Agostino Gemelli 
che nel 1938 appoggiò le leggi razziali. Prima del 1946 i nomi 
delle strade o dei luoghi che inneggiavano al ventennio era-
no un po’ ovunque nella Capitale: viale dei Martiri Fascisti è 
oggi viale Bruno Buozzi, in onore del sindacalista socialista 
ucciso nell’eccidio della Storta nel 1944, e piazzale dei Mar-
tiri Fascisti è divenuta piazza Giovanni Minzoni, in onore 
del sacerdote antifascista ucciso nel 1923. Via dei Legionari 
si è trasformata in via Antonio Gramsci, segretario del Par-
tito Comunista Italiano incarcerato durante il Fascismo e 
deceduto nella Clinica Quisisana. Via Giappone, una strada 
nel quartiere Parioli dedicata al paese dell’estremo oriente 
alleato di Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale 
in occasione della visita al re dell’imperatore Hirohito, è 
oggi via Panama mentre Ponte Littorio, che collega il quar-
tiere Flaminio al rione Prati e al quartiere Delle Vittorie, ha 
cambiato nome in Ponte Matteotti, il parlamentare sociali-
sta che proprio in questa zona era andato ad abitare poco 
prima di essere rapito e ucciso. Nel quartiere Flaminio si 
trovava anche piazza XXVIII Ottobre, giorno del 1922 in cui 
avvenne la Marcia su Roma, che prende il nome di piazza 
della Marina e, al centro, via XXIII Marzo, così chiamata per 
il giorno del 1919 in cui Benito Mussolini a Milano fonda i 
Fasci di Combattimento, diventa via Leonida Bissolati, sto-
rico esponente socialista. L’odierno Foro Italico si chiamava 
Foro Mussolini e via del Collegio Littorio adesso prende il 
nome Edmondo De Amicis. 
I nomi delle vie non servono solo ad orientarsi geografica-
mente ma anche nel tempo e nella Storia, strade e piazze 
sono i sintomi della cattiva memoria e di un passato con 
cui non si è finito di fare i conti e che si fatica a chiamare 
per nome, anche se i nomi sono ancora lì, davanti agli occhi 
di tutti. 
[Nicola Zecchini] 
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L’architettura del Duce ha segnato un’epoca e ha disegnato il volto di alcune città, 
soprattutto a Roma.

Chi denuncia il pericolo sovversivo del radicalismo religioso - come nel caso degli 
intellettuali Georges Bensoussan e Alain Finkielkraut - viene accusato di islamofobia.

Lo spettro di Mussolini tra monumenti, 
folklore e turismo

Il nuovo fascismo? È quello islamista

Il turismo è di certo un grande motore economico per l’I-
talia, ma a volte si va ad intrecciare con un passato sco-
modo che ancora desta interesse dopo quasi cent’anni: il 

Ventennio fascista con a capo Benito Mussolini.
Tutt’oggi purtroppo, capita di passeggiare per le meravigliose 
vie di Rimini e imbattersi nella vendita di gadget nazifasci-
sti, come bottiglie di vino, tazze e portachiavi. Lo sdegno di 
alcuni si scontra con la normale quotidianità dei negozianti 
che dichiarano si tratti solo di commercio e non di nostalgia 
verso il Duce.
Non siamo nuovi a queste forme di “commercio”. Basta pen-
sare alla chiacchierata riapertura della cripta di Mussolini 
nel cimitero di San Cassiano di Predappio, in occasione del 
136esimo anniversario dalla sua nascita, dove il sindaco Ro-
berto Canali ha commentato positivamente quest’iniziativa 
ricordando: “auspico che l'apertura della cripta, in futuro, sia 
permanente in modo da incentivare il turismo. Ormai qui, a 
parte le ricorrenze, sono rimasti solo i predappiesi - continua 
Canali - non lo dico solo io, ma lo dicono gli operatori econo-
mici del Comune: la riapertura della tomba riporterebbe tanti 
turisti sul territorio, con un beneficio per la nostra ricettività, 
specie per i bar e i ristoranti. L’aumento del turismo gioverebbe 
all’indotto di tutto il circondario, che stiamo sviluppando con 
percorsi enogastronomici e altre iniziative mirate”.
Una cripta che fino al 2017 è stata permanentemente aperta e 
poi chiusa per volere della famiglia (tranne nelle ricorrenze, 
in cui viene aperta al pubblico).
Ciò che si vorrebbe evitare è il ritorno di quei nostalgici che 
del Fascismo hanno fatto un culto, arrivando a creare la figura 
della “Guardia d’Onore” nei primi anni 2000: giovani prove-
nienti da tutta Italia, soprattutto “under 30”, che preservavano 
ogni giorno quel luogo per loro sacro in turni da 12 ore. Servizi 
dove le guardie rimanevano immobili ai lati della scultura in 
marmo, facendo poche pause solo per necessità primarie e 
non mancavano neanche un giorno, soprattutto nelle ricor-
renze “fascistissime” come quella della “Marcia su Roma”. Un 
fenomeno così dilagante che ha portato all’adesione di mille 
guardie, tra cui circa novanta donne.
La figura e la memoria del Duce permangono nei monumenti e 
nelle abitazioni realizzate dal fascismo, a partire dall’obelisco 
del Foro Italico, monumento celebrativo di Benito Mussolini, 
innalzato nel 1932. Se lo si osserva con attenzione, l’obelisco 
nasconde un messaggio del Duce ai posteri, il cosiddetto “Co-
dex Fori Mussolini”, ricostruito dagli studiosi Bettina Reitz 
Joosse e Hans Lamers. Il testo del messaggio, scritto in latino, 
ricostruisce la genesi del fascismo e i successi di Mussolini, che 
viene dipinto come un patriae defensor, per poi concludersi 
con la costruzione dell’obelisco stesso. Secondo i due studiosi, 
il messaggio di Mussolini era stato pensato per essere letto 
una volta distrutto l’obelisco, in seguito al crollo del Regime. 
Il monumento è stato al centro di una polemica, quando la 
allora Presidente della Camera Boldrini aveva suggerito di 
mantenere in piedi il monumento, cancellando soltanto la 
scritta “Mussolini DUX”.

Durante il Ventennio, il Regime intervenne anche sull’urba-
nistica, per far fronte alla crisi delle abitazioni: favorì così 
l’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) per realizzare nuove 
abitazioni. Ne è un esempio la borgata di San Basilio, edificata 
tra il 1928 e il 1930 tra Via Nomentana e Via Tiburtina. Si trat-
tava di casette ad un solo piano con una o due stanze, prive di 
servizi interni. Venivano chiamate “Casette Peter”, dal nome 
dell’ingegnere che le ha progettate. La particolarità di questi 
palazzi di San Basilio era nel modo in cui erano collocati, che 
visti dall’alto formavano la parola Duce. Le famiglie dunque 
vivevano in condizioni disagiate, in quanto non avevano pos-
sibilità economiche per restaurare i palazzi; tuttavia Rachele 
Mussolini, all’inaugurazione della borgata nel 1939 affermò: 
“I palazzi sono tutti nuovi, belli e confortevoli”. Le abitazioni 
restarono in piedi fino al 1954, anno in cui vennero demolite 
per essere restaurate. 
Anche la zona di Monteverde Vecchio divenne area di case 
popolari: nel 1937 il Regime edificò la vallata e fece costruire 
le nuove abitazioni in Piazza di Donna Olimpia per ospitare 
le persone allontanate dal centro. Queste case sorsero su un 
terreno ancora umido, a causa delle acque che vi confluivano. 
Lo stesso Pasolini che vi risiedette, così le descrisse nel suo 
Ragazzi di vita: “grandi come catene di montagne, con migliaia 
di finestre in fila, in cerchi, in diagonali.” Ai giorni nostri sem-
bra che questa figura abbia cessato di esistere; lo spettro del 
Duce invece rimane immutato. Si respira nelle zone di Roma 
tra Nord e Sud, nei monumenti che tengono viva la memoria 
di un qualcosa che fa ormai parte del passato.
[Giorgia Calò e Miriam Spizzichino] 

In Italia non mancano intellettuali 
che commentano fatti di cronaca, la 
fama non arriva soltanto dai libri. 

Ma se è vero che nessuno è mai riu-
scito a raggiungere la popolarità degli 
interventi sul Corriere della Sera di Pier 
Paolo Pasolini, veri editoriali da prima 
pagina, per la forza dello stile e per il 
coraggio degli argomenti scelti, questa 
non è la sola differenza tra i nostri intel-
lettuali e quelli d’Oltralpe. Semi scom-
parsi i settimanali, le palestre sono or-
mai alcune rubriche sui quotidiani e gli 
interventi - spesso trasformati in risse 
- nei vari talk show televisivi. Ma ciò che 
preoccupa è l’allineamento ordinato in 
un solo gruppo, se non si appartiene 
alla ideologia culturale dominante - la-
scio ai lettori indovinare quale - scatta 
l’etichettatura immancabile, quella che 
Ennio Flaiano aveva con lungimiranza 
chiamata “il fascismo degli antifasci-
sti”. Se non aderisci al club, sei fuori. 
Ecco due esempi, utili per capire come 

in Francia accanto al gruppone dei po-
liticamente corretti “all’italiana”, ci sia 
chi non ha abdicato alla libertà di pen-
siero. Due esempi, Georges Bensoussan, 
uno dei più autorevoli storici della Sho-
ah e Alain Finkielkraut, un interprete 
che ha saputo, vivendole, liberarsi dalle 
ideologie del’900.
Georges Bensoussan, per aver denun-
ciato l'antisemitismo di matrice isla-
mica in Francia, è stato portato in 
tribunale accusato di islamofobia, da 
una associazione islamica vicina ai 
Fratelli musulmani, il cui fine è pro-
prio l’invasione silenziosa dell’Europa. 
Il Memoriale della Shoah, di cui Ben-
soussan era direttore, lo ha cacciato 
su due piedi condividendo evidente-
mente l’accusa. Esponenti di grande 
rilievo della cultura francese, anche se 
minoritari, come Elizabeth Badinter e 
Alain Finkielkraut, ma anche musul-
mani, come l’algerino Boualem Sansal 
si sono dichiarati pubblicamente dalla 

sua parte. Finkielkraut l’ha poi pagata 
un anno dopo, quando è stato aggre-
dito in strada durante una manifesta-
zione dei gilet gialli, insultato a suon 
di ‘fascista di destra, reazionario’. In 
una lunga intervista - curiosamente 
proprio sull’Espresso, ideologicamen-
te schierato dalla parte opposta - alla 
domanda “in molti notano come in Italia 
stia avanzando un nuovo fascismo. È 
d’accordo?” ha risposto: “Sono scettico 
rispetto al termine ‘fascista’ perché ri-
flette una mancanza di conoscenza dei 
tempi attuali, la situazione francese è 
diversa da quella italiana. In Francia 
l’antisemitismo è arabo-musulmano e 
della sinistra pro-Islam”.
Difficile etichettarli ‘di destra’, eppure è 
il destino di chi in Italia, colpevole come 
Bensoussan e Finkielkraut di racconta-
re senza ipocrisie e paura l’Europa dei 
prossimi decenni, considera l’islamo-
fobia un reato da condannare. Quindi 
fascista. [Angelo Pezzana] 
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Professore emerito dell’Università di 
Roma La Sapienza e tra i princi-
pali studiosi del fascismo, Emilio 

Gentile ha da poco pubblicato per le Edi-
zioni Laterza un volume titolato “Chi è 
fascista”. Da qui partiamo per rivolgergli 
alcune domande.
Professor Gentile lei sostiene che oggi, 
in Italia, non si possa parlare di un 
ritorno al fascismo.
No, se per ritorno al fascismo s’intende 
la riproposizione - in politica - di aspetti 
tipici del fascismo storico: partito armato, 
regime totalitario, culto del capo, politica 
bellica imperialista. E di “ritorno” non si 
può parlare anche perché i neofascisti in 
Italia ci sono dal 1946.
Eppure c’è chi - come Umberto Eco - 
ha parlato di un ”eterno ritorno del 
fascismo”.
Nella storia non esistono fenomeni eterni. 
Se esistesse un fascismo eterno, allora 
dovrebbe esistere anche un liberalismo 
eterno o un marxismo eterno. Ma nulla 
di ciò che nasce nella storia può avere 
carattere di eternità. E se il fascismo è 
eterno, allora dobbiamo dedurne che 
l’antifascismo è eternamente sconfitto.
Però il proliferare di croci uncinate, 
braccio alzato e immagini del Duce è 
attuale e reale. Nostalgia, folklore o 
pericolo?
È un fenomeno presente da settanta anni 
in Europa. Attribuire l’eternità al fasci-
smo potrebbe favorire la sua suggestione 
mitica fra i giovani. Il fascismo ha sempre 
asserito il primato del pensiero mitico su 
quello critico-razionale. Molti giovani che 
a questa mitologia si ispirano non sanno 
nemmeno di cosa parlano. Si ritengono 
eredi del fascismo del ’19 convinti che 
quello fosse rivoluzionario e anticapita-
lista: ma così non era. E non fu neanche 
tutto antimonarchico.
Scusi se insisto ma, secondo lei, feno-
meni quali il populismo, l’ostilità nei 
confronti degli immigrati, la difesa 
della sovranità nazionale, il disprezzo 
per la democrazia parlamentare non 
si basano forse su quegli stessi prin-
cipi che caratterizzarono l’esperienza 
fascista?
No, perché tali fenomeni esistevano pri-
ma del fascismo, sono sopravvissuti al 
fascismo e, addirittura, sono stati mol-
to spesso presenti nelle democrazie. Se 

noi pensiamo a tutti i fenomeni che oggi 
vengono identificati col fascismo - anti-
parlamentarismo, razzismo, antisemiti-
smo, nazionalismo, imperialismo, culto 
del capo - sono già presenti nella Francia 
della III Repubblica.
Non mi arrendo. Salvini che afferma: 
“Gli italiani prima di tutto”. Non è que-
sta espressione di un nazionalismo di 
stampo fascista?
Non mi propongo affatto di indurla a una 
resa, ma solo esporre le mie osservazioni 
di storico. Anche il nazionalismo nasce 
prima del fascismo e gli sopravvive. Si 
immagina il presidente Macron che dice: 
“I francesi dopo tutti”. Sono state proprio 
le prime nazioni democratiche - gli Stati 
uniti d’America, la Repubblica nata dalla 
Rivoluzione francese - a inventare il na-
zionalismo come ideologia che avrebbe 
dovuto rafforzarle. Non a caso, in inglese, 
il termine Nationalism indica sia il nazio-
nalismo che si vuole imporre con l’autori-
tà sia quello di chi ritiene di appartenere 
ad una collettività che ha caratteristiche 
storiche, ideologiche, religiose o etniche 
comuni.
Ma nemmeno del razzismo, della cac-
cia all’immigrato si può dire che siano 
due eredità del Ventennio?
Il razzismo, come il nazionalismo, è sta-
to generato all’interno delle democrazie 
americane, francesi ed inglesi prima di 
mettere piede e svilupparsi in Germania 
ed in Italia. Nell’Italia fascista non c’era 
la caccia all’immigrato perché non ce 
n’erano.
Ma la caccia all’immigrato è razzismo 
o non è razzismo secondo lei?
Non sempre. Infatti, può essere determi-
nata non dall’odio nei confronti di una 
razza diversa ma dalla paura che qualcu-
no venga a toglierti il lavoro. Gli immigra-
ti dell’Europa orientale, spesso percepiti 
come pericolosi criminali, sono osteggiati 
al pari degli immigrati dall’Africa.
Ci sarà pur qualcosa che caratterizza 
in modo specifico l’esperienza fasci-
sta e sulla quale dobbiamo mantenere 
l’allerta.
La caratteristica peculiare del fascismo 
fu di costituirsi come partito armato per 
impossessarsi del potere col preciso in-
tento e l’esplicita volontà di distruggere la 
democrazia parlamentare. Il Movimento 
sociale italiano per quasi quattro decenni 

è stato rappresentato in parlamento. Oggi 
non c’è più, si è dissolto da un quarto di 
secolo. Quanto a mantenere l’allerta, do-
vremmo esserlo dal 1952, quando fu va-
rata la legge che vieta la ricostituzione del 
partito fascista, l’apologia del fascismo e 
il ricorso a simboli e metodi fascisti.
E lei è proprio convinto che nessuno 
sia di nuovo intenzionato a fare di 
quell’”aula sorda e grigia” un bivacco 
per i suoi manipoli?
Mussolini lo minacciò, ma non lo fece. 
Non vedo oggi un capo di partito che sia 
pronto a pronunciare la stessa minaccia, 
e ancor meno a metterla in pratica.
Senza arrivare all’orbace, che ne pen-
sa invece del modo in cui Matteo Ren-
zi, nel suo primo discorso da Presi-
dente del Consiglio, si rivolse con toni 
oltremodo sprezzanti al Senato?
Chi sospetta che il fascismo possa ritor-
nare sotto altre spoglie, avrebbe potuto 
sentire nella parole e nell’atteggiamento 
di Renzi un’eco del discorso mussoliniano 
alla Camera, ma neppure Mussolini osò 
dire al Senato le stesse cose che Renzi 
disse ai senatori, annunciando che la loro 
era l’ultima legislatura del Senato come 
era stato fin dal 1946.
Il sociologo francese Pierre Bourdieu 
parla di “fascismo democratico”, Or-
ban di “democrazia illiberale”. Non le 
mettono un po’ paura queste espres-
sioni?

Intervista allo storico Emilio Gentile, autore del saggio Edizioni Laterza “Chi è fascista”, 
che spiega analogie e differenze con le odierne ideologie sovraniste e populiste. 

Il fascismo è morto, i fascisti no

Antisemitismo: appello IHRA,
Italia adotti risoluzione

Dire che c’è un “fascismo democratico” 
equivale a dire che c’è un “nazismo filo-
semita”, un “comunismo privatizzatore”, 
un “cristianesimo pagano”. Altra cosa è 
la “democrazia illiberale”, perché la de-
mocrazia, come potere del popolo, non è 
necessariamente liberale. Con il potere 
del popolo espresso attraverso una mag-
gioranza parlamentare, si possono pro-
mulgare leggi che limitano o sopprimono 
le libertà civili e politiche di chi a tale 
maggioranza si oppone. Qualsiasi par-
tito che riconosca la democrazia - cioè il 
principio della sovranità popolare - come 
base del proprio potere non può definirsi 
fascista perché il fascismo, storicamen-
te, ha come caratteristica essenziale la 
negazione totale della sovranità popo-
lare. Una negazione dichiarata e non 
semplicemente supposta dallo storico. Il 
fascismo è stato una rivoluzione contro la 
rivoluzione francese e la sua eredità; una 
rivoluzione totalitaria contro il principio 
illuministico della libertà dell’individuo. 
Ciò che accade oggi, con i partiti e i go-
verni cosiddetti populisti, è un fenomeno 
completamente nuovo perché non mette 
in discussione la democrazia come sovra-
nità del popolo.
Che differenza c’è tra sovranità popo-
lare e sovranismo?
In realtà nessuna. Il sovranismo è una 
sorta di mescolanza tra ragion di stato 
e nazionalismo. Il sovranismo è inteso 
oggi come una riaffermazione della so-
vranità dei singoli Stati contro il processo 
di integrazione europea delle sovranità 
dei singoli Stati. Ma sinora nessuno dei 
singoli Stati ha ceduto la propria sovra-
nità pur avendo accettato degli accordi 
che ne limitano alcune politiche. L’ismo 

è un’aggiunta alla moda, per esasperare 
l’avversione contro l’europeismo.
Lei dice che la specificità del fascismo 
sta nell’essersi costituito come parti-
to armato e di aver usato la violenza 
come metodo di risoluzione dei con-
flitti politici. Non crede che, oggi, alla 
violenza dello squadrismo si sia sosti-
tuita una violenza mediatica sempre 
più virulenta?
L’uso dei mezzi mediatici come se fossero 
un manganello non è purtroppo esclusiva 
dei neofascisti.
Però lei nel suo libro dà una definizio-
ne di “Chi è il fascista”
È una definizione che condensa in pa-
role una realtà storica, non una essenza 
eterna. Lo stesso potrei dire scrivendo 
un libro su “chi è cristiano”, non è che 
possiamo immaginare un cristiano avul-
so dalla storia e dalla storia del cristia-
nesimo. Lo stesso vale per l’ebraismo o 
l’islamismo. Io non mi pongo la doman-
da “cos’è il fascismo”, ma “cosa è stato il 
fascismo”. E che cosa questa esperienza 
storica, conclusa definitivamente con la 
sua disfatta nel 1945, ha rappresentato 
per la storia italiana.
Insomma, c’è un evidente abuso del 
termine fascista?
È un abuso che risale al tempo stesso del 
fascismo, e anche prima. Piero Gobetti nel 
1918 chiamava fascisti i deputati del Fa-
scio parlamentare. E prima ancora c’era-
no stati i “fascisti” dei Fasci siciliani alla 
fine dell’Ottocento. È diventato un insulto 
universalmente diffuso perché durante la 
II Guerra mondiale tutto il mondo si è uni-
ficato in uno scontro epocale e mortale 
tra fascismo e antifascismo. Fascista è chi 
non la pensa come me, o chiunque usi la 

violenza per imporre le proprie idee. Nel 
1924, Antonio Gramsci chiamò “semifa-
scisti” Luigi Sturzo, Giovanni Amendola 
e Filippo Turati. Per Togliatti, nel ’31, era 
fascista anche Carlo Rosselli. Sino al 1934 
i comunisti considerarono i socialisti e i 
socialdemocratici come fascisti peggiori 
dei nazisti. E questo facilitò l’ascesa al 
potere di Hitler.
Dunque secondo Lei la democrazia 
non corre oggi alcun pericolo?
Non ho detto questo. Ritengo però che 
il vero pericolo, per la democrazia rap-
presentativa, così come è descritta nella 
nostra Costituzione e nella Dichiarazione 
universale dei diritti umani che è la più 
solenne proclamazione dell’ideale demo-
cratico, cioè rimuovere tutte le discrimi-
nazioni fra i cittadini. Il pericolo oggi è 
la democrazia ridotta a metodo, senza 
ideale democratico.
Torniamo alla minaccia, o alla assen-
za di minaccia, fascista oggi. L’atten-
tato alla sinagoga di Halle nel giorno 
di Kippur è stato fatto da un nazista 
antisemita...
L’antisemitismo non è necessariamente 
fascista. Ci sono fenomeni di rinascita 
dell’antisemitismo in gran parte legati al 
fatto che esiste lo stato di Israele. Intendo 
dire che diventa sempre più facile diffon-
dere l’antisemitismo confondendolo con 
l’opposizione alle politiche dello stato di 
Israele o dei governi israeliani. L’antise-
mitismo può essere e spesso è stato anche 
democratico. Il problema non riguarda 
solo gli ebrei. Una democrazia senza 
ideale democratico minaccia chiunque 
voglia sviluppare la propria personalità 
in dignità e libertà. 
[A cura di Iaia Vantaggiato] 

L’Ihra, (International Holocaust Remembrance Alliance), 
lancia l'allarme antisemitismo: "rimaniamo tutti colpe-
voli fin tanto che stiamo a guardare,fin tanto che non 

prendiamo posizione" e invita il gioverno italiano ad adottare 
una risoluzione sulla definizione di antisemitismo. "L'antisemi-
tismo oggi - scrive in una nota - non e' sconfitto e si manifesta 
con nuove forme e linguaggi, che sfuggono alla censura. L'odio e 
i pregiudizi corrono sui social media, nei consessi universitari, 
nei luoghi di lavoro, nelle strade, nelle discussioni nei bar. La 
denuncia della Senatrice Liliana Segre, la vittoria in Turingia di 
un leader dichiaratamente antisemita, l'attentato in Sinagoga di 
Halle ne sono un'ennesima dimostrazione". Un anno fa e' stata 
sottoposta all'attenzione del Consiglio dei Ministri la definizione 

operativa di antisemitismo dell'Ihra "per sollecitare l'adesione 
dell'Italia, ma non e' stato dato alcun riscontro". "Inoltre, in data 
4 Ottobre 2018, la Camera dei Deputati della Repubblica Ita-
liana, mediante apposite Risoluzioni, ha impegnato il Governo 
ad adottare la definizione Ihra di antisemitismo. Malgrado la 
convergenza di tutti i Partiti su tale impegno, il Governo non ha 
ritenuto di dargli alcun seguito. Ora che si e' manifestata una 
tale emergenza col caso Segre, Palazzo Chigi, nelle sue esterna-
zioni, ha totalmente dimenticato i suoi impegni, producendosi 
in dichiarazioni sui discorsi d'odio e su eventuali commissioni 
da stabilire. Evidentemente, l'agenda governativa al riguardo 
ha delle omissioni, e necessita di un memento preciso, che con 
la  presente provvediamo ad ovviare". 



S H A L O M  M A G A Z I N E 2322

N A Z I O N A L EN A Z I O N A L E

N O V E M B R E  -  D I C E M B R E  2 0 1 9

Il nuovo ambasciatore israeliano è un giornalista, ricercatore e storico della letteratura.

Iniziata la missione diplomatica 
di Dror Eydan

Ha preso avvio ufficialmente, lo 
scorso 24 settembre, la missione 
diplomatica in Italia del neo am-

basciatore israeliano Dror Eydar che ha 
presentato le Lettere Credenziali al Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella.
“Il privilegio di rappresentare lo Stato di 
Israele a Roma con tutto il bagaglio diplo-
matico, nazionale e religioso che lega i due 
popoli e che risale a migliaia di anni fa, 
assume un significato speciale. Come ho 
fatto come giornalista e in altre posizioni 
in Israele e in tutto il mondo, cercherò di 
dedicare tutte le mie energie e conoscenze 
per rappresentare Israele fedelmente e con 
coraggio”. Sono alcuni passaggi del breve 
ma incisivo discorso che il nuovo amba-
sciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, ha 
rivolto ad un centinaio di ospiti d’onore ac-
colti, dopo la cerimoni al Quirinale, nella 
residenza privata dell’ambasciatore. Molti 

i volti noti che hanno voluto partecipare 
al galà: imprenditori, diplomatici, gior-
nalisti fra cui il Direttore di Rai News24 
Antonio Di Bella, i massimi rappresentanti 
delle Forze dell’ordine, e una trasversale 
rappresentanza politica, a cominciare dal 
vicepresidente della Camera Mara Carfa-
gna, dai deputati Emanuele Fiano, Lucia 
Malan e Emilio Carelli. A rappresentare 
le Istituzioni ebraiche, il rabbino capo di 
Roma Rav Riccardo Di Segni, il presidente 
della comunità ebraica romana Ruth Du-
reghello e l’assessore alla cultura Giorda-
na Moscati.
“Nell’iniziare questa nuova avventura - ha 
spiegato al termine del breve saluto l’am-
basciatore Eydar - voglio sottolineare il 
ruolo e il lavoro che svolgono tante persone 
che mi circondano e ringraziarli: si tratta 
dell’intero staff dell’ambasciata, il servizio 
di sicurezza e gli uomini della scorta che 

mi accompagnano in ogni spostamento”.
Dror Eydar è stato, fin dalla fondazione del 
giornale, editorialista di Israel Hayom; è 
ricercatore di storia e letteratura e laurea-
to in letteratura ebraica presso l’Universi-
tà di Bar Ilan. Ha svolto il servizio militare 
nell’unità combattente della Brigata Gola-
ni. È autore di numerose pubblicazioni e 
ricerche storiche. 

CHAG CHANUKKAH SAMEACH!

Vi giungano gli auguri di 
EL AL Israel Airlines 

in ogni angolo del mondo 

Seguici su       /ELAL.Italia                                      www.elal.com



S H A L O M  M A G A Z I N E 2524

N A Z I O N A L EN A Z I O N A L E

N O V E M B R E  -  D I C E M B R E  2 0 1 9

Viviamo in una società colpita da un litigioso declino, serenamente avviata verso 
il collasso, in cui è facile inventarsi una minoranza complottante e nemica: 
oggi sono i migranti. Domani a chi toccherà? Affrontati gli aspetti etici e morali sul problema del fine vita.

Le parole inossidabili 
che alimentano l’odio e il pregiudizio

Cristiani, ebrei e musulmani, 
dichiarazione congiunta: 
mai eutanasia e suicidio assistito

Viviamo in una società colpita da un litigioso declino, 
serenamente avviata verso il collasso, in cui è facile 
inventarsi una minoranza complottante e nemica: oggi 

sono i migranti. Domani a chi toccherà ? L’ostilità nei confronti 
di chi è diverso da noi ce la portiamo dentro in quanto specie 
che si organizza in gruppi e clan per il controllo del territorio 
e dei mezzi di sussistenza. È iscritta forse nel nostro DNA, 
e probabilmente questo ha voluto insegnarci la Torà: “Abele 
fu pastore di bestiame minuto e Caino fu agricoltore”. Con 
una storia di copertina progettata per ricordare a tutti che 
fascismo e nazismo non sono scomparsi dall’orizzonte della 
storia, sarebbe in qualche modo rassicurante poter contare 
su definizioni e considerazioni solide, inattaccabili. Come 
per esempio la certezza che il lessico dell’odio antiebraico si 
può ricondurre sempre e comunque alle matrici tipiche del-
la destra estrema. Non è così. È il linguaggio che individua 
e caratterizza idee, sistemi, persone. Le parole sono pietre, 
ebbe a scrivere un grande ebreo del Novecento italiano - Carlo 
Levi — per significare che hanno un peso, che corrispondono 
sempre ad una realtà precisa e concreta. Scriveva di contadini 
siciliani nel 1955, e secondo certi parametri oggi vigenti era 
ebreo in modo assai parziale, se non per nascita. Ma anche 
a non voler riconoscere sconfinamenti e inclinazioni verso 
l’antisemitismo, fa una certa impressione dover constatare 
come oggi in rete e talvolta perfino sulla carta dei libri per le 
scuole italiane, molte biografie sono caratterizzate (Carlo Levi 
incluso) da questa affermazione apodittica: una certa persona 
“nasce da un’agiata famiglia ebraica della borghesia” di una 
determinata città. Stefan Zweig viene al mondo in “un’agiata 
famiglia ebraica” di industriali (non banchieri, per una volta) 
mentre Albert Einstein “nacque da una benestante famiglia 
ebraica”. Quanto a Jeanne Weil, la mamma di Marcel Proust, 
discendeva da “un’agiata famiglia ebrea di origine alsazia-
na”. Ma anche Franz Kafka, notizia imperdibile, “è figlio di 
un agiato commerciante ebreo”. Il signor Kafka gestiva una 
chincaglieria (così allora scrivevano le insegne) al centro di 
Praga, ovvero il negozio che oggi si trasformerebbe in un 
normale emporio cinese. Ma essendo i cinesi un miliardo e 
mezzo, la teoria del complotto parte ovviamente osservan-
do la diffusione senza frontiere di negozi al dettaglio, salta 
poi parecchie tappe, e approda infine sulle pagine dei grandi 
quotidiani. Nella vita quotidiana delle periferie la comunità 
cinese sembra fortunatamente trattata con rispetto. 
Nel caso degli ebrei, da questa non sottintesa evocazione di 
cospicue disponibilità economiche, il luogo comune scontato e 
onnipresente scivola verso le tradizionali generalizzazioni les-
sicali dell’antisemitismo. Con le solite locuzioni dell’ambigui-
tà, come “alta banca”, “grande finanza”, “miliardari cosmopo-
liti”, “banchieri che speculano sulla povera gente” e “consigli 
d’amministrazione delle multinazionali”. Il passo successivo è 
costituito da altrettanto tradizionali analisi del “grande com-
plotto” e della “lobby ebraica” che ovunque, ma soprattutto 

negli USA, dominerebbe l’economia e la politica servendosi 
adesso anche dello Stato d’Israele per misteriose finalità di 
destabilizzazione planetaria. Sulla base di questa termino-
logia inossidabile, l’odio antiebraico dei neonazisti si riversa 
in rete esibendo le pulsioni genocidarie delle proprie radici. 
È un odio inestinguibile, che si alimenta delle teorie razziali 
ottocentesche, ne acquisisce il vocabolario e chiama il darwi-
nismo a sostegno di teorie evoluzionistiche che vorrebbero 
dimostrare la superiorità dei cosiddetti ariani. Ovviamente i 
miti antisionisti della sinistra nulla hanno a che vedere con 
“Mein Kampf” e con i “Protocolli dei Savi di Sion”. La sinistra 
tuttavia ha finito per colorare di razzismo puro e duro l’analisi 
della condizione ebraica, attribuendo a Israele una natura di 
stato “etnico” e “confessionale” e agli ebrei dispersi nel mondo 
la volontà di mantenere su base endogamica una differenza 
irriducibile. Chiunque abbia amici e conoscenti in ambienti 
esterni alle nostre comunità sa benissimo che è meglio non 
avventurarsi in dibattiti sull’identità ebraica. I sostenitori 
più accaniti del multiculturalismo scivolano infallibilmente 
sulla buccia di banana rappresentata da un modo di essere 
e di vivere che non rientra nelle coordinate dell’antropologia 
dei talk-show. Certo, anche in Italia alla cultura di massa 
della TV si aggiunge la disponibilità del blog istantaneo. Già, 
la nostra Italia. La quale è certamente un luogo del cuore per 
gli ebrei che la vivono da duemila anni. Ormai anche per i 
molti che sono arrivati sfuggendo alle SS, e poi dopo il 1947 
per i moltissimi espulsi dai regimi del nazionalismo arabo. 
La penisola più bella e più dotta del mondo. Popolata dalla 
gente più cordiale, più incline all’umana simpatia. Ma la gio-
vialità antica è oggi macchiata e segnata dalla voglia di far 
soldi ad ogni costo, di proteggere le cose proprie prendendo 
quelle degli altri, e di cavarsela comunque. Il luogo comune 
vi si trasforma facilmente in realtà triste, e per i deboli e 
i perdenti vediamo poca comprensione. Eppure, milioni di 
persone dedicano tutto il proprio tempo libero al volontariato 
caritativo e alla beneficienza solidale. Gli italiani si rendono 
conto di vivere in una società colpita da un litigioso declino, e 
serenamente avviata verso il collasso del quale avvertono già i 
sintomi preoccupanti nel corpo vivo delle istituzioni. Scorgono 
effetti e segni forti di malattia incurabile nell’aspetto fisico 
delle città, nelle slabbrature del paesaggio fiaccato dall’incu-
ria e dalla voglia smodata di trasformarlo in veloce risorsa 
economica. Il numero degli italiani che hanno ed avranno 
bisogno di inventarsi una minoranza complottante e nemica 
appare purtroppo in aumento. Al momento, vedono soltan-
to negli immigrati il concorrente, l’invasore, l’occupante di 
spazi che non spetterebbero ai nuovi arrivati. A chi toccherà 
la prossima volta? Non soltanto esistono tuttora alcuni che 
vorrebbero completare definitivamente il genocidio hitleriano, 
ma c’è anche chi pensa ad un’Europa di soli europei originari, 
e già studia i metodi più appropriati per conseguire il risultato.
[Piero Di Nepi] 

I rappresentanti delle tre grandi reli-
gioni monoteistiche - Ebraica, Cri-
stiana e Musulmana - hanno firmato 

lo scorso ottobre in Vaticano una lunga 
dichiarazione congiunta - otto cartelle 
- dove vengono affrontati in una visio-
ne unitaria alcuni grandi temi etici, di 
particolare attualità: suicidio assistito, 
eutanasia, obiezione di coscienza, cure 
palliative. Il tema della comune riflessio-
ne e della relativa dichiarazione sotto-
scritta - in rappresentanza dell’ebraismo 
italiano vi era il rabbino capo di Roma, 
Riccardo Di Segni, anche nella sua veste 
di vice presidente della commissione di 
bioetica - è stato quello del modo in cui 
affrontare gli aspetti etici e morali sul 
problema del cosiddetto fine vita.
«L’eutanasia e il suicidio assistito - han-
no sottoscritto i rappresentanti delle tre 
religioni abramitiche - sono moralmente 
e intrinsecamente sbagliati e dovrebbe-
ro essere vietati senza eccezioni. Qual-
siasi pressione e azione sui pazienti per 
indurli a metter fine alla propria vita è 
categoricamente rigettata». La Dichia-
razione definisce il tema, con parole 
sempre esplicite: «Ci opponiamo a ogni 
forma di eutanasia - che è un atto diretto 
deliberato e intenzionale di prendere la 
vita - cosi come al suicidio medicalmen-
te assistito che è un diretto, deliberato 
e intenzionale supporto al suicidarsi - 
in quanto sono atti completamente in 
contraddizione con il valore della vita 
umana e perciò di conseguenza sono 
azioni sbagliate dal punto di vista sia 
morale sia religioso e dovrebbero essere 
vietate senza eccezioni».
La dichiarazione si sofferma anche sul 
comportamento che dovrebbe tenere il 
personale medico: «Nessun operatore 
sanitario dovrebbe essere costretto 
o sottoposto a pressioni per assiste-
re direttamente o indirettamente alla 
morte deliberata e intenzionale di un 
paziente attraverso il suicidio assistito 
o qualsiasi forma di eutanasia, special-
mente quando tali prassi vanno contro 
le credenze religiose dell’operatore». Il 
riconoscimento del diritto di obiettare 
a leggi ingiuste è il conseguente corol-

lario: «È stato favorevolmente recepito, 
nel corso degli anni, che dovrebbe es-
sere rispettata l’obiezione di coscienza 
agli atti che contrastano i valori etici di 
una persona - si legge nella Dichiara-
zione interreligiosa -. Ciò rimane valido 
anche se tali atti sono stati dichiarati 
legali a livello locale o da categorie di 
persone. Le credenze personali sulla 
vita e sulla morte rientrano sicuramente 
nella categoria dell’obiezione di coscien-
za che dovrebbe essere universalmente 
rispettata».
Il punto fermo per le tre religioni è l’o-
rigine della dignità umana, messa alla 
prova quando la malattia diventa gra-
ve o terminale: «L’assistenza a chi sta 
per morire, quando non è più possibile 
alcun trattamento - scrivono i firmata-
ri - rappresenta da un lato un modo di 
aver cura del dono divino della vita e 
dall’altro è segno della responsabilità 
umana ed etica nei confronti della per-
sona sofferente».
«Gli interventi sanitari tramite tratta-
menti medici e tecnologici - dice la di-
chiarazione congiunta - sono giustificati 
solo nei termini del possibile aiuto che 
essi possono apportare. Per questo il 
loro impiego richiede una responsabile 
valutazione per verificare se i tratta-
menti a sostegno o prolungamento della 
vita effettivamente raggiungono l’obiet-
tivo e quando invece hanno raggiunto 
i loro limiti. Quando la morte è immi-
nente malgrado i mezzi usati è giustifi-
cato prendere la decisione di rifiutare 

alcuni trattamenti medici che altro non 
farebbero se non prolungare una vita 
precaria, gravosa, sofferente».
«Incoraggiamo e sosteniamo - scrivono 
i firmatari - una qualificata e profes-
sionale presenza delle cure palliative 
ovunque e per ciascuno. Anche quando 
allontanare la morte e un peso diffici-
le da sopportare, siamo moralmente e 
religiosamente impegnati a fornire con-
forto, sollievo al dolore, vicinanza, assi-
stenza spirituale alla persona morente 
e ai suoi familiari». 
Il documento si conclude con alcune pro-
poste. «Dal punto di vista sociale dob-
biamo impegnarci affinché il desiderio 
dei pazienti di non essere un peso non 
ispiri loro la sensazione di essere inutili 
e la conseguente incoscienza del valore 
e della dignità della loro vita, che meri-
ta di essere curata e sostenuta fino alla 
sua fine naturale». Dal punto di vista 
giuridico «leggi e politiche pubbliche 
che proteggano il diritto e la dignità 
del paziente nella fase terminale, per 
evitare l’eutanasia e promuovere le cure 
palliative». Sul piano culturale: «coin-
volgere le nostre comunità sulle questio-
ni della bioetica relative al paziente in 
fase terminale” facendo «conoscere le 
modalità di compagnia compassione-
vole per coloro che soffrono e muoio-
no»; «sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle cure palliative attraverso una for-
mazione adeguata»; «fornire soccorso 
alla famiglia e ai cari dei pazienti che 
muoiono». 
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Erdogan: il sultano dittatore 
democraticamente eletto

Amico di Trump e di Putin, musul-
mano e kemalista, nemico giurato 
dei curdi, da un quarto di secolo 

Tayyip Erdogan tanto potente e temuto 
nella sua Turchia quanto impopolare e 
rispettato all’estero. Nonostante l’inva-
sione della Siria, uno Stato sovrano, e 
la ferma condanna della comunità in-
ternazionale, ad Erdogan sono arrivati 
solo avvisi di sospensione della vendita di 
armi e millantate sanzioni economiche. 
Un immobilismo occidentale che è sinto-
mo di come “il sultano” possa fare la voce 
grossa contro un’Europa debole e disu-
nita, tenuta sotto schiaffo dalla minaccia 
di aprire le porte ai 3 milioni di rifugiati 
che da anni vivono nei centri d’accoglien-
za turchi. Ma chi è veramente Erdogan, 
l’uomo che ha gli occhi del mondo puntati 
addosso dopo l’inizio della guerra contro 
le milizie curde dell’Ypg? 
Recep Tayyip Erdogan nasce il 26 febbra-
io del 1954 a Istanbul, nel quartiere di 
Kasimpasa, figlio di una famiglia di ori-
gini georgiane. Da adolescente frequenta 
la scuola islamica vendendo limonate e 
semi di sesamo per strada per racimolare 
qualche spicciolo. Con il passare dell’età 
crescono le sue due grandi passioni: il 
calcio e la politica. Nel 1974, tra l'altro, 
scrive e interpreta il ruolo di protago-
nista nella commedia "Maskomya", che 
presenta il Giudasimo e il Comunismo 
come il male; due anni più tardi, invece, 
diventa il capo della sezione giovanile 
del Msp, il Partito di Salvezza Naziona-
le Islamista. Dopo essersi laureato alla 
Marmara University in management alla 
fine degli anni ’70 inizia la sua militanza 
nel Partito del Benessere di ispirazione 
islamico-conservatrice. Nel 1991 viene 
eletto in Parlamento, mentre tre anni 
più tardi, nelle elezioni del 27 marzo 
del 1994, diviene sindaco di Istanbul e il 
primo politico appartenente a un partito 
religioso a ricoprire quel ruolo. Erdogan 
è particolarmente apprezzato dalle classi 
meno abbienti che lo ribattezzano “il Ro-
bin Hood della Turchia”: un leader prag-
matico, impegnato a risolvere problemi 
concreti come il traffico, l’inquinamento 
e l'approvvigionamento di acqua. Proibi-
sce la vendita di alcol nelle strutture pub-
bliche, adotta misure anti-corruzione. Il 
suo mandato si interrompe in seguito al 

golpe bianco dei generali turchi del 1997 
che porta alla chiusura di diversi partiti 
islamisti, tra cui il Partito del welfare, e 
costringe Erbakan, l’allora primo mini-
stro, alle dimissioni. Famoso un discor-
so che legge in pubblico nel 1998 che gli 
costa l’arresto per incitamento all’odio. 
Citando il poeta Ziya Gökalp recita: “Le 
moschee sono le nostre caserme, le cu-
pole i nostri elmetti, i minareti le nostre 
baionette e i fedeli i nostri soldati”. Nel 
2001 fonda autonomamente il suo nuovo 
partito: il Partito per la Giustizia e lo Svi-
luppo (AKP), una formazione anti-laica e 
fortemente radicata all’Islam. Le elezioni 
politiche del 2002 sanciscono la vittoria 
dell’AKP che, solo con il 34.3% dei voti ot-
tenuti, riesce ad occupare ben il 66% del 
Parlamento turco grazie ai meccanismi 
di ripartizione dell’allora legge elettorale. 
Ma il consenso di Erdogan arriva grazie 
alla forte accelerazione economica che 
imprime al Paese: a partire dal 2002, la 
Turchia registra altissimi tassi di cre-
scita (con punte come il 9,5% del 2010 
e l’8,8% del 2011), numeri che a partire 
dal 2012 decrescono attestandosi tra il 
2% e il 4%. Secondo Soli Ozel, professore 
di Relazioni Internazionali all'Università 
Kadir Has di Istanbul, “Erdogan ha tenu-
to in pugno il Paese in questi anni con un 
mix di nazionalismo, conservatorismo 
religioso e di successo economico: i de-
biti si accumulano, sia quelli pubblici che 
delle imprese, ma ha un controllo così 
pervasivo sull’economia e sulla Banca 
centrale che sarà in grado di distribuire 
ancora soldi”. 
Parallelamente alla crescita economica 
Erdogan aumenta il controllo sulle isti-
tuzioni e gli organi di stampa: a partire 
dal 2011 il governo dell’AKP introduce 
una serie di riforme che restringono la 
libertà di parola e di stampa. E proprio il 
suo autoritarismo fa scoppiare, nel 2013, 
le proteste di piazza Taksim che si tra-
sformano in una manifestazione contro 
la repressione del governo: migliaia di 
cittadini si riuniscono nelle strade delle 
città per denunciare le violenze della Po-
lizia. Erdogan usa il pugno duro e il Pae-
se è attraversato da tre mesi di proteste 
che portano a 5 morti, 8000 feriti e 2000 
arresti. Il 10 agosto 2014 vince le elezioni 
presidenziali: sono le prime in cui il Pre-

sidente viene eletto in modo diretto (in 
precedenza era eletto dal Parlamento). 
Il 2016 è un anno cruciale: da gennaio 
a giugno il Paese è scosso da 8 attentati 
e nella notte tra il 15 e 16 luglio un fal-
lito colpo di Stato da parte dell’esercito 
finisce con centinaia di morti e l’arresto 
sommario di migliaia di persone. Dopo 
16 anni al governo, Erdogan convoca 
elezioni anticipate con l’obiettivo di ac-
centrare ancora di più i poteri: l'affluenza 
è altissima. Dei 59 milioni di cittadini 
chiamati alle urne vota quasi l'87% e più 
del 50% dei votanti lo sceglie di nuovo. 
Molto tempo è passato da quando Erdo-
gan fu eletto sindaco di Istanbul. Come 
ha scritto Sergio Romano, il mutamento 
della sua figura politica è spiegabile at-
traverso due motivi principali: “in primo 
luogo la maggioranza dell’opinione pub-
blica europea ha chiuso alla Turchia la 
strada che le avrebbe permesso di entra-
re nell’Ue. Evidentemente siamo pronti 
a pagare perché la Turchia trattenga i 
migranti sul suo territorio ma non inten-
diamo spingerci sino a farne un membro 
della famiglia. E poi le guerre americane 
e le rivolte arabe, in una regione che fu 
per molto tempo ottomana, hanno reso 
il Medio Oriente instabile e la Turchia 
più nazionalista.” Insomma, al di là del-
le proteste di facciata contro la guerra 
ai curdi, l’Europa ha ancora bisogno di 
una figura sempre più vicina a quella di 
un dittatore che ad un Presidente demo-
craticamente eletto. [Nicola Zecchini] 

Ricatta l’Europa minacciando di aprire le frontiere a 3 milioni di profughi.

L’ALTRA COPERTINA
Il sogno di Erdogan: 
la Turchia potenza mondiale
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C U L T U R A

È incredibile come un progetto letterario nato per caso su 
Facebook riesca ad unire tante persone per fare bene-
ficenza (tzedaka). Eppure è successo e a raccontarlo c’è 

Lorella Ascoli, la curatrice del libro “Il terno di Picciaccio”. 
“Tre anni fa - racconta - in un post su Facebook ci stava chi 
per divertimento e nostalgia citava tra i commenti qualche 
proverbio giudaico romanesco. Contribuivano tutti quasi come 
una gara e ormai si erano accumulati più di cento detti”.
Da lì, Lorella pensa subito a quanto sarebbe stato bello ricavar-
ne un libro. Le idee iniziano a concretizzarsi e gli ingranaggi 
della macchina hanno cominciato a muoversi. “Claudio Della 
Seta mi ha dato consigli preziosi: è lui che ha pensato per primo 
di collegare questi modi di dire a episodi ‘vissuti’; inoltre mi 
ha aiutato nelle decisioni complesse, come la scelta del titolo, 
della stampa e della copertina”.
Dal post originale si è ricavato un elenco di persone che (con-
tattate da Lorella, Paola Bonfiglioli e Clelia Terracina) sono 
state disponibili a raccontare frammenti di memoria, storie 
di famiglia, aneddoti spesso divertenti, e a volte malinconici 
in totale spontaneità e generosità.
“La cosa più importante è dare nel libro, ai lettori ebrei e non 
ebrei, l'idea d’inclusività. Com’è noto, gli ebrei sono a Roma 

da ventidue secoli e sono portatori di un patrimonio di Cul-
tura “Alta” che si esprime, non solo in una lingua a tutti gli 
effetti originale, come il ben più noto e celebrato yiddish, ma 
di citazioni talmudiche e di Sapienza e Fede, in cui si fondono 
secoli di condivisione, cui si unisce oggi la tradizione libica. 
Per questo era importante dedicare una sezione ai proverbi 
tripolini”, ci racconta emozionata mentre sfoglia tra le mani il 
libro. Progetto Memoria ha finanziato la grafica e l’impagina-
zione. Tolte le spese di stampa, l’intero ricavato è stato deciso 
di donarlo alla ONLUS Milev Layeled che a Haifa Orientale si 
occupa, attraverso l’istituzione di un “asilo speciale”, di fa-
miglie e bambini che hanno seri problemi di sopravvivenza. 
Georges de Canino ha realizzato un bellissimo quadro che ha 
arricchito enormemente il libro: tra l’altro nel dipinto ci sono 
inserite le date di nascita e di morte di More’ Nello Pavoncello 
z.l. di cui quest’anno ricorre il ventennale della scomparsa. Le 
sue citazioni, consentite da Rina Menasci, hanno nobilitato il 
testo. Il libro è un percorso a ritroso verso le proprie origini. 
Storie sconosciute, leggende sentite e aneddoti famosi. Que-
sto e molto altro in un libro che fa sorridere ed emozionare. 
[Miriam Spizzichino] 
Per informazioni e acquisti: ascolorel@yahoo.it

Una tra le problematiche principali del ventennio fascista 
fu quella dell’indifferenza, l’indifferenza della gente co-
mune che, nonostante vedesse quanto il fascismo stesse 

provocando, decise di chinare la testa e di non ribellarsi. Una 
scelta che uccise tanto quanto fece il regime di Mussolini. Se solo 
il popolo si fosse ribellato al totalitarismo, alla violenza politica 
e fisica, molte persone sarebbero potute essere salvate. Ed è 
proprio nel buio di quegli eventi che fa luce la vicenda degli “Irri-
ducibili”, i giovani ribelli che sfidarono Mussolini, le cui vicende 
sono state immortalate da Mirella Serri, docente di Letteratura 
Italiana presso l’università “La Sapienza” di Roma, attraverso 
la pubblicazione dell’omonimo libro, presentato presso il Museo 
Ebraico di Roma. Presenti all’evento Ruth Dureghello, Presidente 
della Comunità Ebraica, la giornalista e scrittrice Lia Levi, lo sto-
rico Mario Avagliano ed il direttore del quotidiano “La Stampa”, 
Marcello Sorgi. Bruno Luverà è stato il moderatore dell’incontro.
L’evento si è aperto con una attenta analisi relativa all’impor-
tanza della memoria in giorni come quelli d’oggi in cui sempre 
più persone vorrebbero cancellarla per negare il passato e mo-
dellare il futuro secondo gli stessi principi che macchiarono il 
nostro paese più di settant’anni fa. Si è sottolineata l’importanza 
non solo di ricordare quelle vicende storiche, ma anche di chi 
provò a combattere il fascismo, ed è quindi giunto il momento di 
chiederci “Chi erano gli Irriducibili?”. Gli irriducibili erano quei 
giovani che, ancor prima dell’inizio ufficiale della Resistenza, si 
ribellarono a Mussolini sin dalla sua salita al potere, cogliendo 
dal principio la vera faccia squadrista e violenta del fascismo. 
Una definizione che la Serri ha tenuto a sottolineare per conte-
stare l’idea che l’Italia e gli italiani siano sempre saliti sul “carro 

dei vincitori”. Questo libro apre una nuova finestra, una nuova 
verità per dimostrare che, sì, l’Italia della guerra si era mossa a 
convenienza, ma non tutti gli italiani. Non tutti gli antifascisti so-
cialisti, comunisti, affiliati di “Giustizia e Libertà” in Francia, che 
si adoperarono per combattere Mussolini. I protagonisti del libro 
vengono, quindi, soprannominati “irriducibili” perché decisero 
di continuare la loro battaglia nonostante sottoposti al confino ed 
alle torture, a differenza del resto degli italiani che preferirono 
essere succubi del regime. Sabotaggi ed attentati furono la base 
della loro resistenza e tra loro sono stati ricordati personaggi 
come Giorgio Amendola, ideatore dell’attentato di Via Rasella; 
Enzo Sereni, combattente per la resistenza in Italia e fondatore 
del Kibbutz Givat Brenner in Israele, che si fece paracadutare in 
Italia per combattere i nazifascisti e che fu catturato ed ucciso al 
campo di sterminio di Dachau; Maurizio Valenzi, ebreo livornese 
antifascista e partigiano; Ada Sereni, promotrice dell’Aliàh Bet, 
l’emigrazione clandestina che, tra l’estate del ’45 e il maggio del 
’48, riuscì a trasferire dall’Italia ad Israele gli ebrei sopravvissuti 
alle persecuzioni naziste, e molti altri. Uomini e donne giovani, 
è bene ricordarlo, che sacrificarono la loro vita per la nostra 
libertà. Durante l’evento Serri ha, inoltre, fatto notare la contrap-
posizione che c’è tra il concetto di Irriducibile ed indifferente, 
citando anche “Gli Indifferenti” di Alberto Moravia. Infatti, come 
si è sottolineato, oltre alla suddivisione tra oppositori del fasci-
smo e fascisti stessi, c’era anche una terza categoria della quale 
facevano parte tutti coloro che, condannarono si il fascismo ma 
senza mai combatterlo praticamente. Un libro che racconta la 
storia, la vita e la voglia di riscatto. [David Di Segni] 

“Il terno di Picciaccio”, detti giudaico romaneschi
espressioni di una cultura

La storia di tanti giovani 
che combatterono per un’Italia libera
Gli Irriducibili di Mirella Serri racconta la storia di quegli italiani che seppero opporsi al fascismo.
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Con la scomparsa di Alberto Sed, tra i pochi sopravvissuti 
ad Auschwitz e testimone e voce della Shoah, si spegne 
un raro e splendido esempio di dignità, umanità, di co-

raggio e di forza d’animo. Nonostante la profonda sofferenza 
che il raccontare gli provocava non ha mai smesso, fermato 
solo dalla malattia negli ultimi mesi, di continuare a incontrare 
i giovani e le scolaresche e di testimoniare attraverso semplici 
ma pesantissime parole cosa è stato il genocidio del popolo 
ebraico. Un racconto che Sed ha svolto, dopo aver taciuto per 
50 anni, un sofferto silenzio timoroso che le sue parole potes-
sero non essere capite. Per provare a conprendere la storia 
di Alberto Sed, per provare solo ad immaginare le enormi 
sofferenze che lui e tanti altri patirono nel campo di sterminio 
di Auschwitz (dove fu deportato alle età di 13 anni, insieme 
alla madre e tre sorelle) è sufficiente leggere il libro ‘Sono 
stato un numero’, edito da Giuntina, scritto dal colonnello dei 
Carabinieri, Roberto Riccardi. È un racconto drammatico, 
terribilmente lucido, privo però di odio o di rabbia, o di voglia 
di vendetta nei confronti dei carnefici e degli aguzzini. Sono 
pagine pesantissime nelle quali Alberto Sed descrive con appa-
rentemente freddezza le atrocità commesse dai nazisti che per 
puro sadico passatempo la domenica facevano sbranare dai 
loro cani i detenuti (in questo modo orrendo morì sua sorella 
Angelica) o quando le SS, per divertirsi, costringevano i pri-
gionieri a lanciare in aria neonati di pochi mesi per esercitarsi 
a sparare al volo, “come fossero al poligono di tiro”. Da quel 

giorno e per il resto della sua vita Alberto Sed - nonostante 
abbia avuto figli, nipoti e pronipoti - non è mai più riuscito a 
prendere un bambino in braccio. È un libro che ci 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.
Questi sentimenti di bontà e di gratitudine verso tutti coloro 
che lo hanno amano, hanno segnato tutta la vita e l’esistenza di 
Alberto Sed, fino ai commossi ringraziamenti che Alberto Sed 
rivolse ai frequentatori del Tempio Bets Michael di Monteverde, 
che lo scorso hanno fetseggiarono a sorpresa i suoi 90 anni. 
Una vita quella di Sed non facile, segnata dal dolore, perché da 
Auschwitz non si riesce mai ad uscire completamente, perché i 
traumi fisici e psicologici subiti, le atrocità viste, hanno aperto 
in tutti i sopravvissuti un buco nero nel corpo e nella persona-
lità. Alberto Sed ha saputo andare avanti anche grazie a tanti 
giovani che incontrava, e che ascoltavano silenziosi e commossi 
la sua flebile voce. A quei giovani Alberto mostrava con genuina 
semplicità il numero che i nazisti gli avevano tatuato sul braccio 
A-5491. Ma per quei ragazzi e per tutti noi Alberto Sed non è 
mai stato un numero, ma un uomo. Uno straordinario uomo. Un 
uomo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella volle 
insignire dell’alta onorificienza di Commendatore dell'Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. [Giacomo Kahn] 

Ci ha lasciato uno degli ultimi sopravvisuti a Auschwitz.

La semplice straordinaria forza 
di Alberto Sed

Andrea Di Veroli 
nuovo vicepresidente Aned Roma

Andrea Di Veroli - Cavaliere al Me-
rito della Repubblica Italiana e da 
anni attivo nella promozione del-

la Memoria nelle scuole italiane - è sta-
to recentemente eletto e nominato - su 
proposta del Presidente Aldo Pavia e del 
Consiglio - vicepresidente della Sezione 
romana dell’ANED (Associazione Nazio-
nale Ex Deportati nei campi nazisti). La 
nomina di Andrea Di Veroli va a riempire 
il vuoto creatosi con l’improvvisa e imma-
tura scomparsa di Grazia Di Veroli. “La 
sua scomparsa - ha spiegato il neo vice 
presidente - ha suscitato in me notevoli 
emozioni. Succedere a Grazia Di Veroli z.l., 
non è facile. Grazia per me è stata un'a-
mica carissima, con lei ho condiviso tanto 
lavoro per la Memoria, mi sono arricchito 
delle esperienze vissute al suo fianco, l'ho 
stimata e considerata sempre un esem-
pio e una risorsa insostituibile. Ora sen-
to forte in me il bisogno e l'ambizione di 
‘restituirle’, attraverso un forte impegno, 
quanto avrebbe voluto per promuovere 
la Memoria storica della pagina più buia 
della nostra storia”.
Andrea Di Veroli nel suo lavoro educativo 
rivolto alle nuove generazioni porta con 

se anche l’esperienza drammatica della 
Shoah che colpì la sua famiglia: è infat-
ti nipote del deportato Giulio Amati. z.l.. 
“Sento di avere nel mio Dna - ha spiegato - 
un grande senso di ingiustizia subita dal 
mio Popolo e la necessità di trasmettere 
il valore della Memoria. Come ANED ab-
biamo un compito importante che por-
tiamo avanti coinvolgendo migliaia di 
studenti ogni anno, organizzando con-

vegni e momenti di riflessione e visite 
nei Lager. L’ANED - che raccoglie sia i 
deportati politici che i deportati razzia-
li - fu istituita a Torino il 6 settembre 
1945, diventando Ente morale nel 1968. 
L’ANED è basata sul volontariato, su 
persone che credono e condividono la 
mission di portare avanti la memoria, 
trasmettendo i valori della democrazia 
e della difesa della libertà. 

Gadi Piperno
nuovo rabbino capo di Firenze

Dallo scorso 1 novembre la Comunità ebraica di Firenze 
ha un nuovo rabbino capo. Si tratta di Gadi Piperno, 
46 anni, ingegnere elettronico, romano, che è suben-

trato al ruolo ricoperto negli ultimi due anni dal rabbino 
Amedeo Spagnoletto. "I rapporti tra la Comunita' Ebraicadi 
Firenze e la Regione Toscana sono molti ed hanno dato vita 
a collaborazioni strette in questi anni - ha ricordato in un 
messaggio augurale il presidente della Regione Toscana, En-
rico Ross - L'abbiamo fatto nell'educazione ad una convivenza 
pacifica, laddove ancora oggi c'e' chi semina parole d'odio e 
di razzismo. L'abbiamo fatto sul dialogo tra le persone e tra 
le religioni. Grande e' stata naturalmente la collaborazione 
e l'alleanza sul fronte delle politiche della memoria, con il 
treno con cui portiamo oltre cinquecento ragazzi ogni due 
anni a visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau 
e nel meeting per il giorno della memoria al Mandela Forum 
a Firenze in cui oltre ottomila studenti ascoltano i testimoni 
sopravvissuti all'orrore delle deportazione". Al nuovo rabbino 
capo di Firenze gli auguri della redazione. 
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A colloquio con il direttore Italia del KH, Alez Kerner: 
nel 2020 festeggeremo i 100 anni di fondazione.

Non si può pensare al futuro di Israele 
e della diaspora senza il Keren Hayesod

Alex Kerner, nuovo Direttore del Ke-
ren Hayesod Italia è nato a Buenos 
Aires da una famiglia sionista con 

una forte tradizione ebraica: ha ricevu-
to un’educazione tipicamente sionista e 
a 16 anni ha fatto l’Aliyah, e in Israele 
ha preso il diploma superiore a Geru-
salemme alla Yeshivat Ichonit del Benè 
Akiva, e frequentato l’università. Dopo la 
laurea ha servito nella zavà per 5 anni 
come ufficiale di intellicence, finché il 
Primo Ministro non gli ha offerto un la-
voro nella sicurezza dello Stato che gli ha 
permesso di girare il mondo per circa 20 
anni al servizio del suo paese. Dopo 21 
anni è andato in pensione e si è dedicato 
alla ricerca e all’insegnamento: “ho fatto 
uno studio sulla storia dei Marrani che 
sono tornati alla fede ebraica dopo essere 
scappati dalla Spagna e dal Portogallo”, 
racconta Kerner, “ho insegnato e ad un 

certo punto mi hanno offerto un lavoro al 
Keren Hayesod in Italia”. Giunto a Roma, 
Alex Kerner racconta a Shalom il ruolo 
che il Keren Hayesod svolge nelle comuni-
tà ebraiche italiane, insieme alla Sochnut, 
l’Agenzia Ebraica.
Di che cosa si occupa il Keren Hayesod 
e qual è il suo ruolo?
“Nel Keren Hayesod vedo due scopi prin-
cipali: il primo è raccogliere fondi per ap-
poggiare le fasce più deboli della società 
israeliana: frequentemente mi dicono che 
oggi Israele è un paese fortissimo, una 
potenza che non ha bisogno di soldi, ma 
chi conosce bene la situazione di Israele 
sa che purtroppo, dopo 70 anni di lavo-
ro per creare un paese indipendente per 
gli ebrei del mondo, non tutto è perfetto: 
c’è ricchezza, c’è successo, ma non tutti 
hanno avuto la capacità di tenere il ritmo 
di sviluppo. Ancora abbiamo olim hada-
shim, migranti che vengono senza quasi 
niente da paesi come Etiopia, Ucraina, 
Venezuela, e questa gente ha bisogno di 
aiuto. Il Governo d’Israele non ha oggi la 
possibilità di dare loro tutto il sostegno di 
cui necessitano, perché deve fronteggiare 
altre priorità, come la minaccia della sicu-
rezza e tutti gli altri problemi che Israele 
ha, perciò il Keren Hayesod e la Sochnut 
si occupano di questa parte della società 
israeliana di cui purtroppo oggi il Gover-
no non si occupa. 
Come si svolge questo aiuto?
Viene fatto in modo totalmente apolitico, 
quindi non c’è nessuna influenza di pri-

orità su cui il Governo ha da investire: 
noi cerchiamo semplicemente di capire 
dove c’è bisogno di aiuto.Il primo scopo 
dunque è quello di raccogliere fondi tra gli 
ebrei e tutti quelli che credono in Israele 
come paese con un peso morale e che vo-
gliono aiutarci, perché Israele non è solo 
la casa degli israeliani, è la casa di tutti 
gli ebrei del mondo, perciò c’è un coinvol-
gimento universale ed è per questo che 
io sono qua. Il secondo scopo è, tramite 
le donazioni e tramite l’attività del Keren 
Hayesod, rafforzare i rapporti e l’impegno 
e il coinvolgimento degli ebrei del mondo 
con Israele e viceversa: il mio compito è 
anche quello di conoscere i bisogni delle 
comunità ebraiche e se possibile aiutarle, 
sia dal punto di vista morale sia dal pun-
to di vista di investimento, in attività che 
rafforzano l’identità ebraica e il coinvol-
gimento verso Israele. 
In che modo riuscirci?
Uno dei problemi che ho sentito dalle di-
rigenze delle comunità ebraiche in Italia 
è l’importanza di coltivare e rafforzare 
l’identità ebraica dei giovani: questo si 
può fare in una maniera molto tradi-
zionale, attraverso la scuola, il Tempio, 
i movimenti giovanili come Benè Hakivà 
e Shomer Atzair. In Israele cerchiamo di 
approfittare della opportunita che nasco-
no da essere un start up nation per dare 
idee alle comunità su come svilupparsi, 
mantenendo questa identità ebraica: a 
Milano abbiamo cominciato un anno fa 
un progetto che si chiama “Neta”, un mo-

vimento giovanile per l’educazione digi-
tale in cui ragazzi giovani studiano come 
sviluppare un’applicazione, sistemare un 
computer, come navigare in internet in 
modo sicuro. Questo è un programma 
per ragazzi di scuola media-liceo, che 
utilizza come tutor giovani israeliani di 
18 anni che prima di fare la tzavà ven-
gono a Milano per un anno ad aiutare e 
istruire i ragazzi di questo movimento: 
è interessante vedere ragazzi di 18 anni 
che insegnano a giovani di 15 o 16 come 
sistemare un computer e cosa c’è dietro 
lo schermo. Hanno un laboratorio in cui 
si può andare con i computer guasti e 
loro lo riparano. Questo rappresenta un 
maggiore coinvolgimento verso Israele, 
perché in questo modo si conoscono le 
tecnologie che vengono sviluppate lì, allo 
stesso tempo da un vantaggio a questi ra-
gazzi nel futuro mercato di lavoro, per-
ché arrivano già con una preparazione, 
avendo gestito questo laboratorio come se 
fosse una piccola azienda. Questa attività 
si svolge prettamente in lingua inglese, 

un ulteriore vantaggio, ma dal punto di 
vista dell’identità ebraica, favorisce un 
continuo contatto con ragazzi israeliani, 
con cui possono parlare al di fuori della 
classe, fare pratica di ebraico, scambiarsi 
idee. A Milano questa iniziativa ha avu-
to grandissimo successo; adesso stiamo 
espandendo questo programma anche a 
Torino, e sta per prendere piede anche 
in Ungheria. C’è una anche una richiesta 
di realizzare questo progetto anche qui 
a Roma.
Questo impegno richiede anche molte 
risorse economiche…
Dobbiamo ricordare che il Keren Hayesod 
raccoglie fondi per permettere le attività 
della Sochnut, l’Agenzia Ebraica, che non 
si occupa solamente di Aliyah, ma investe 
moltissimo nel mantenimento dell’identi-
tà ebraica. Dal 2014 più di 400.000€ sono 
stati investiti in Italia per la costruzione di 
attrezzature di sicurezza per le comunità. 
Qualsiasi donazione quindi non viene de-
voluta solo a Israele ma anche fuori. Nel 
2020 il Keren Hayesod compirà 100 anni, 

quindi sarà un anno molto importante.
Una sezione molto importante del Ke-
ren Hayesod a Roma è la Women’s Di-
vision che è molto attiva in eventi di 
beneficienza. Quale altro ruolo svolge 
il Keren Hayesod nella nostra Comu-
nità?
La Women’s Division è un esempio di lavo-
ro ben fatto da parte della Presidente Ro-
berta Calò e degli altri membri, ma c’è bi-
sogno di fare di più: c’era un attività molto 
importante del Keren Hayesod a Roma e 
non è possibile non essere attivi in questa 
città, non solo perché c’è una comunità 
ebraica che è così dedita nell’appoggiare 
Israele, ma anche perché è una comunità 
importantissima in cui non possono man-
care i nostri aiuti, perciò anche se vivo a 
Milano farò di Roma la mia terza casa 
e spero di riuscire a conoscere le perso-
ne per sapere quali sono i loro bisogni 
e anche per incontrare all’interno della 
Comunità persone che cercano di aiutare 
Israele e la stessa Comunità tramite il Ke-
ren Hayesod. [A cura di Giorgia Calò] 
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SEMPRE INSIEME 
di Sandra & Antonella

Cesare e Teresa, a rischio della vita, ospitarono nel 1943 ad Albano Laziale 22 ebrei in fuga da Roma, 
tra i quali Rina e Lina Pavoncelli. Una cerimonia ha ricordato quell’atto di straordinaria umanità.

L’eroismo e la generosità 
dei coniugi Durante

Lo scorso 29 maggio si è tenuta ad Albano Laziale una 
cerimonia per l’inaugurazione della targa in memoria di 
Cesare e Teresa Durante che durante la Seconda Guerra 

Mondiale nascosero 22 ebrei tra cui Rina e Lina Pavoncelli. 
Alla cerimonia, presieduta dal sindaco di Albano Laziale Nico-
la Marini, in ricordo del coraggio dei coniugi Durante, hanno 
partecipato il Presidente dell’Associazione “Famigliari Vittime 
dei Bombardamenti di Propaganda Fide” Ada Scalchi, che ha 
organizzato la cerimonia; Sergio Durante figlio dei coniugi Du-
rante, Gabriella Yael Franzone coordinatrice del Dipartimento 
Beni e Attività Culturali in rappresentanza della Comunità 
Ebraica, Rina e Lina Pavoncelli salvate dalla famiglia Durante 
e il Preside del Liceo Classico “Ugo Foscolo” Lucio Mariani. Era 
presente alla cerimonia anche Enrico Modigliani, presidente 
dell’associazione “Progetto Memoria”. Nel suo discorso presso 
il Municipio, Marini, ha detto: «È importante che ci siano anche 
i ragazzi (delle scuole n.d.r.), perché rappresentano il futuro. 
Esistono uomini determinati che fanno piccoli ma dirompenti 
atti che assumono il sapore dell’atto eroico. Cesare e Teresa Du-
rante con il coraggio e la determinazione hanno compiuto gesti 
eroici da uomini normali”. Il sindaco ha poi concluso: “Non c’è 
nulla di più straordinario di rispondere a momenti storici cupi 
con atti giusti e profondi atti di unione, atti di uguaglianza”. 
Rina Pavoncelli, presente insieme alla cugina Lina, sono le 
ultime testimoni di quei tragici avvenimenti che, il 16 ottobre 

1943, giorno della razzia a Roma, le videro fuggiasche prima 
a Roma, poi ad Albano, dove uno zio di Rina abitava e dove co-
nosceva i signori Durante. Questi ultimi, nonostante avessero 
tre figli piccoli, si offrirono di dare rifugio a diverse famiglie di 
ebrei dall’ottobre 1943 al 10 febbraio 1944. Successivamente 
tali famiglie furono costrette di nuovo a scappare a causa di 
possibili spiate, e furono portate, sempre dai Durante, in una 
villetta sfitta del litorale romano. Di nuovo, in occasione dello 
sbarco di Anzio il 22 gennaio 1944, lasciarono la loro precaria 
sistemazione a causa dei bombardamenti alleati. I Pavoncelli 
decisero, allora, di fare ritorno a Roma dove trovarono rifugio 
in un convento grazie all’intervento di due frati benedettini 
della Chiesa di S. Ambrogio della Massima, Fra’ Emiliano e 
Fra’ Gerardo, dove rimasero fino alla liberazione di Roma. La 
cerimonia di commemorazione si è conclusa con il corteo da 
Palazzo Savelli in via della Rotonda dove è la casa dei Durante 
e sono stati lì posti la targa a ricordo dei coniugi e il mosaico 
“L’Albero dei giusti” dell’artista Claudia Romanelli in cui sono 
da notare due foglie di colore diverso che rappresentano pro-
prio Cesare e Teresa Durante. La Comunità di Roma rinnova 
il ringraziamento alla famiglia Durante per l’abnegazione e il 
coraggio dimostrati nel salvare la vita di 22 ebrei, nonostante 
il costante pericolo di essere anch’essi deportati insieme ai 
loro bambini. [Claudio Procaccia, Direttore del Dipartimento 
Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma] 
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Il Manuale Cencelliè un'espressione giornalistica entrata da 
tempo nel gergo della politica italiana con cui si fa riferi-
mento all'assegnazione, e in certi casi alla spartizione di 

ruoli politici e governativi ad esponenti di partiti e correnti 
in proporzione al loro peso. È un’espressione a volte usata in 
senso ironico o dispregiativo, per alludere a nomine effettuate 
in una mera logica di spartizione in assenza di meritocrazia 
e di un giudizio di qualità dei candidati. L'espressione trae 
origine dal cognome di Massimiliano Cencelli, un funzionario 
della Democrazia Cristiana, che in un'intervista a metà degli 
anni ‘80 ne svelò gli antefatti, raccontando come nacque in 
seno alla Democrazia Cristiana l’idea di una divisione delle 
poltrone in proporzione al peso politico di ciascuna corrente. 
Massimiliano Cencelli, oggi è un ottantatreenne, che aveva 
appena sette anni quando la sua famiglia ospitò, durante l’oc-
cupazione nazista, un bambino ebreo salvandolo dalla Shoah. 
Quel ragazzino, Leone Terracina, oggi ottantunenne, non ha 
dimenticato, come non ha dimenticato quel gesto coraggioso 
anche lo Stato d’Israele che ha consegnato a Massimiliano 
Cencelli la Medaglia d’oro alla memoria del padre e della 
madre, Armando e Luisa, insigniti del titolo dei Giusti fra le 
Nazioni insieme ad altri due coniugi Ludovico e Iole Gessini 
che salvarono altri esponenti della famiglia Terracina. Lo 
scorso ottobre, presso il centro ebraico “Pitigliani”, si è tenuta 
la cerimonia di consegna della medaglia di “Giusto fra le 
Nazioni”. Molti gli invitati, tra cui il Presidente del Pitigliani, 
l’avvocato Bruno Sed, la presidentessa della Comunità Ebrai-
ca di Roma, Ruth Dureghello, e l’ambasciatore d’Israele, Dror 
Eydar. Presente anche la Scuola Ebraica elementare “Vittorio 
Polacco” ed il Liceo Statale “Leonardo Da vinci”.
Il concetto di Giusto fra le Nazioni è tratto dalla letteratura 
talmudica (trattato Baba Batra, 15-2,) nella quale, con tale 
titolo, si vuole indicare un qualsiasi non-ebreo che abbia 
salvato la vita di un ebreo a costo della propria. La decisione 
sul conferimento di tale medaglia è gestita e organizzata dal 
Museo memoriale dello Yad Vashem, fondato nel 1953 sul 
Monte Herzl, in Israele, con lo scopo sia di ricordare la Shoà.
“Quella mattina - ha raccontato Cencelli - avevo sette anni 
quando bussarono alla porta di casa. Giulio Terracina venne 

con un ragazzino in mano dicendo: ‘Armando, al Ghetto ci 
portano tutti via’. Terracina poi andò via e lascio il figlio a noi, 
che è cresciuto come un fratello”. Cencelli, conclude dicendo:” 
Dopodiché, le sorelle vennero sistemate da papà al Centro, 
al Gianicolo, dove purtroppo vennero battezzate… ma non 
credo che sia un problema”. Una frase che ha suscitato una 
risata nei volti degli spettatori, una risata che fa riflettere. 
Il Signor Terracina, visibilmente provato, ha voluto far alzare 
i propri familiari dai loro posti mostrandoli agli invitati per 
dimostrare quanto il coraggio, la benevolenza e la giustizia 
possano fare. Un religioso silenzio seguito dall’ovazione della 
gente e dal battito emozionante delle mani in segno di un 
grande rispetto per due famiglie unite da questo gesto di 
coraggiosa solidarietà. [David Di Segni] 

Su iniziativa dell’AME, Associazione Medica Ebraica, un ciclo di incontri e campagne di informazione.

La prevenzione delle malattie genetiche 
e l’incidenza sulla popolazione ebraica

Lo scorso 30 ottobre presso il liceo ebraico di Roma Renzo 
Levi, gli studenti hanno preso parte a una lezione dif-
ferente dal solito. A fare lezione ai ragazzi del triennio 

sono venuti il Professor Baroukh Maurice Assael, già diret-
tore del Centro Fibrosi Cistica di Verona, e Rav Gianfranco 
Di Segni. Questa particolare lezione fa parte del “Progetto 
Malattie genetiche e la loro prevenzione” realizzata dall’AME 
(Associazione Medica Ebraica), associazione che raccoglie 
operatori della sanità interessati a far conoscere e a diffon-
dere, insieme ai principi della medicina, anche i valori della 
cultura e dell’etica medica ebraica.
Il Professor Assael dopo una breve introduzione fatta da Rav 
Di Segni ha spiegato come diverse malattie genetiche abbiano 
una maggiore incidenza nella popolazione ebraica rispetto alle 
altre popolazioni, questo “quando una popolazione è chiu-
sa la probabilità che una determinata malattia si manifesti 
è maggiore”,  come nel caso degli abitanti di Cipro dove c’è 
un’alta percentuale di pazienti malati di talassemia, “l’alta 
incidenza - ha spiegato Assael - è dovuta all’isolamento ge-
ografico”. Il professor Assael ha ricordato come negli ultimi 
decenni, gli studi in ambito genetico hanno fatto sì che con 
estrema semplicità e rapidità, sia possibile identificare i geni 
e le mutazioni responsabili di queste malattie, ed è pertanto 
possibile identificare i portatori, favorire la loro conoscenza e 
promuovere scelte procreative informate. Alcuni ministeri del-
la salute, tra cui quello israeliano, e diverse comunità ebraiche 
nel mondo, soprattutto tra le ultraortodosse, nell’ambito della 
prevenzione si sono mossi per fare uno screening genetico della 
popolazione, questo per far sì che determinate malattie non 
si manifestino. Grazie a queste strategie di prevenzione si è 
riusciti a ridurre in maniera impressionante i casi di manife-
stazione di malattie come la Tay-Sachs e Gaucher.
A chiudere questa particolare lezione Rav Gianfranco Di Se-
gni, il quale ha ricordato che molti rabbini nella storia sono 
stati e sono medici, e ha spiegato come “prevenire e preserva-
re la vita è alla base dell’etica ebraica”. Numerose le domande 
dei ragazzi al rabbino spinti dalla curiosità di conoscere il 

punto di vista religioso in materia. Con il sostegno dell'UCEI, 
l’AME ha sviluppato un sito sulle malattie genetiche (http://
moked.it/ame e poi cliccando sul riquadro Progetto Malattie 
Genetiche), dedicato in particolare a quelle malattie che in-
teressano con elevata frequenza le popolazioni ebraiche di 
diversa provenienza. Le malattie genetiche sono per fortuna 
rare, ma proprio per questo non ben studiate e conosciute 
dai medici e a cui i medici stessi spesso non pensano. Sono 
malattie devastanti per il paziente, per la famiglia, per la 
società; spesso, essendo difficili da diagnosticare, portano a 
peregrinazioni, indagini, esami perdite di tempo e di soldi 
prima di arrivare ad una diagnosi e possibilmente ad una 
terapia. Sapere che il bambino nascerà con una certa malat-
tia, cosa che si può sapere grazie ai test genetici, permette di 
iniziare al più presto una terapia spesso salvavita.
Sul web si possono visitare diversi siti dedicati alle malattie 
genetiche “ebraiche”, si possono trovare anche informazioni 
su come identificare i portatori e come riconoscere le famiglie 
a maggior rischio. 
Dobbiamo ricordare che la malattia di Tay Sachs che colpisce 
gravemente le funzioni neurologiche e porta a morte precoce, 
sia sparita in nord America e in Israele grazie a campagne di 
informazione e all'offerta di test genetici mirati. Israele è all'a-
vanguardia nel mondo per il suo programma di prevenzione di 
malattie genetiche non limitato agli ebrei, ma anche a gruppi 
arabi e beduini che sono a rischio di particolari malattie.  AME 
ha sviluppato questo argomento sul suo sito anche collaboran-
do con esperti del Ministero della Sanità di Israele che hanno 
messo a punto il programma nazionale di prevenzione genetica. 
AME vuole diffondere e sensibilizzare la popolazione ebraica 
a tale problematica e sta creando una rete di collaboratori di-
sposti a dare informazioni e a essere punto di riferimento per 
la prevenzione delle malattie genetiche. Le informazioni pos-
sono essere anche richieste direttamente attraverso la pagina 
WEB dedicata sul sito dell'AME (http://moked.it/ame). L’AME 
ha stampato un libretto esplicativo di tale argomento che viene 
dato a tutti i partecipanti ai nostri eventi. [Luca Spizzichino] 
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La prima ditta fiduciaria della Comunità Ebraica di Roma

Riconoscimento Giusti fra le Nazioni 
alle famiglie Cencelli e Gessini
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È impegnata in centinaia di progetti in asili, scuole, centri sociali giovanili, tra gli anziani: 
per aiutare a cambiare in meglio le vite di chi ha più bisogno. Ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Adei-Wizo: perché nessuno 
rimanga indietro

Sebbene l’ADEI-WIZO sia un’ istituzione ben nota e stimata 
nel mondo ebraico e non ebraico in Italia, mi sembra im-
portante fare una certa chiarezza soprattutto a beneficio 

delle nuove generazioni e dei lettori di sesso maschile la cui 
percezione dell’AW non è molto vasta.
L’ADEI, Associazione Donne Ebree d’Italia, è da tempi immemo-
ri legata alla WIZO, Women International Zionist Organization. 
L’ADEI è non solo la più grande fonte di aggregazione femminile 
ebraica in Italia, ma per il suo legame con la WIZO, fa parte di un 
vero movimento con una chiara missione e con chiare finalità.
Solo diffondendo questo concetto si potrà percepire come la sua 
missione sia sacrosanta, necessaria e merita di essere sostenuta 
non solo per la sue varie attività sociali e culturali, ma per gli 
800 progetti e attività che la WIZO svolge a 360° in Israele.
La visione della WIZO è stata sempre quella di aiutare lo Stato 
d’Israele a nascere, crescere e realizzare una società giusta in 
cui tutti i suoi cittadini potessero raggiungere il loro potenziale 
e trovare un ruolo decoroso e utile al paese. Principalmente 
questo si ottiene elevando la loro educazione e istruzione affin-
chè possano innalzare il loro standard di vita con libere scelte. 
Mettere in grado la popolazione di raggiungere questa meta è 
quello che possiamo chiamare “Sionismo Solidale”. 
La WIZO ha sempre portato avanti questo movimento trascen-
dendo dalle varie posizioni politico-ideologiche che esistono 
nel paese, affrontando invece in modo pragmatico tutte le pro-
blematiche della vita quotidiana che affliggono i suoi cittadini 
più deboli o bisognosi. Lo Stato impegnato nella creazione di se 
stesso, nel combattere l’ostilità dei suoi nemici, ha creato un ap-
parato militare di prim’ordine, un’organizzazione efficiente ed è 
riuscito a sviluppare attività di ricerca scientifica e tecnologica 
che sono l’invidia del mondo, ma non ha potuto forse destina-
re abbastanza risorse al sociale o allo sviluppo dell‘individuo. 
Espandendosi con una rapidità superiore a qualsiasi aspetta-
tiva, ha dovuto guardare alle sue priorità e fare delle scelte.
La WIZO si rende conto che, sebbene mediamente la popolazione 
abbia raggiunto livelli di benessere occidentali, ci sono ancora 
delle diseguaglianze inaccettabili per tanti, troppi cittadini. 
Proprio perché la WIZO gestisce 800 istituzioni, è in prima li-
nea per capire chi rischia di rimanere indietro. Nei suoi asili, 
nelle scuole, nei centri sociali giovanili, tra gli anziani, nei suoi 
gruppi di etnie diverse, la WIZO è in grado di aiutare e spesso 

cambiare le loro vite.
Conosciamo tutti il malcontento che esiste in alcune fasce della 
polazione, ma già da anni la WIZO ha destinato le sue risorse 
per trovare delle risposte concrete: basti ricordare i progetti a 
favore delle donne e degli uomini etiopi, con corsi per donne 
in attesa di diventare mamma, con lezioni di guida e di lingua 
inglese e tutti i gruppi di studio per donne Druse, Beduine, 
Haredi per inserirle con successo nel mondo del lavoro e non 
ultimo il Centro contro la Violenza Domestica. Fondamentale per 
un movimento è iniziare fin dalla prima infanzia a prevenire le 
difficoltà che alcuni bambini troveranno sul loro cammino. Gli 
asili nido WIZO si distinguono dagli asili delle scuole municipali 
che possono garantire solo fondi e assistenza standard mentre, 
con il sostegno delle 250.000 volontarie in più di 50 paesi nel 
mondo, la WIZO fornisce assistenza pedagogica, psicologica e 
medica per individuare carenze, malattie, problemi psicologici 
o situazioni familiari che potrebbero impedire uno sviluppo 
ottimale delle future generazioni. Da sempre ed anche in periodi 
recentissimi, a causa di attacchi terroristici con missili, bombe 
incendiarie e altro, la WIZO continua a migliorare le misure di 
sicurezza nelle sue istituzioni come, ad esmpio, con la costosa 
fortificazione dei tetti e dei muri che le contengono ma anche 
a curare le ferite psicologiche causate a bambini innocenti dal 
dover fuggire per salvare la propria vita al suono di un allarme. 
Dobbiamo salvarli dai danni causati loro dallo stress continuo e 
adoperarci affinchè diventino sani e forti ed in grado di difen-
dere il loro paese. Naturalmente questi progetti a lungo termine 
richiedono fondi costanti. Dobbiamo riconoscere che Israele ha 
ancora bisogno di noi nonostante i grandi successi ottenuti, ma 
non dobbiamo dimenticare che quello che facciamo per rinfor-
zarlo è indispensabile anche per noi tutti perchè la percezione 
di un Israele forte e rispettato che esplichi il suo ruolo tra le 
nazioni , è un importante baluardo contro l’Antisemitismo.
Sono certa che la nostra missione vi appaia ora più stimolante 
e vi incoraggi ad avvicinarvi a noi per riconoscere che abbiamo 
dei sentimenti in comune che fanno evaporare le vostre incer-
tezze o diffidenze,  Vi aspettiamo, uomini e donne, per costruire 
con noi qualcosa che sicuramente vi renderà tutti orgogliosi. 
Per donazioni: Banca UNICREDIT- Agenzie ROME EUR 
IBAN IT 76 Y 02008 03285 000060021871
Roberta Nahum

“Yankees go home!”, americani andatevene prima 
di subito, già domani se possibile. Questo il grido 
che risuonava nelle piazze in tutta Europa prima, 

durante e poi anche dopo la guerra fredda. Adesso che per 
davvero i marines cominciano a partire e Trump richiama 

in patria le sue legioni, gli europei si profondono in lamenti 
e profezie di sciagura. Però per proteggere almeno simbo-
licamente i combattenti curdi che hanno combattuto ISIS/
Daesh non si stanzia un bel niente, né un uomo né un soldo 
(scusate, un euro). 

SMOKED - Yankees go home!
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Lo scorso ottobre sono venuti a visitare il Museo Ebraico e il 
Tempio Maggiore di Roma una piccola delegazione dell’as-
sociazione israeliana Rachashei Lev, una ONG fondata nel 

1989, che offre supporto e assistenza a pazienti oncologici pedia-
trici. L'organizzazione si occupa di 500 bambini e giovani colpiti 
dal cancro ogni anno, indipendentemente dalla religione, dalla 
razza o dal genere e da tutti gli strati della società. La maggior 
parte del lavoro dell’associazione viene posta sugli aspetti so-
ciali, educativi e psicologici dei bambini, ma viene anche offerto 
supporto e assistenza alle famiglie, in momenti così delicati.
Il modello di integrazione e di assistenza 24 ore su 24 portato 
avanti dall’associazione israeliana non è passato inosservato, a 
tal punto da essere stati invitati da papa Francesco per l’udien-
za, nella quale i ragazzi hanno regalato un grande album con 
i disegni fatti dai bambini. Ad accompagnare i ragazzi oltre ai 

genitori, anche parte dello staff, tra cui Rabbi Shimi Gesheid, 
CEO dell’organizzazione, e Orna Shalomoff, vicepresidente e 
addetta alle relazioni pubbliche, che ha raccontato come “non 
potesse mancare una visita alla comunità e al Tempio Maggiore 
di Roma, per rendere ancor più unico il viaggio dei tre ragazzi 
venuti qui a Roma”.
Ad aspettare la delegazione di Rachashei Lev, il Capo Rabbi-
no di Roma Riccardo Di Segni e la Presidente della Comunità 
Ebraica di Roma Ruth Dureghello, i quali hanno ribadito che “il 
popolo d’Israele è unito nelle gioie, ma anche nelle difficoltà”. 
Poco prima di salutarsi, con l’augurio di rincontrarsi presto, 
la Presidente Dureghello ha fatto sapere ai ragazzi e allo staff 
presente che “questa Comunità è casa loro e saremo sempre 
disponibili ad offrirgli svago e assistenza”.
[Luca Spizzichino] 

Incontro con l’associazione israeliana Rachashei Lev

Il giornale Shalom aveva incontrato 
questa estate Israel Cesare Moscati al 
Teatro Olimpico, durante la proiezione 

di un suo documentario di fronte a circa 
mille ragazzi provenienti da varie scuole. 
Quella giornata si inseriva in un progetto 
più ampio, che dopo tre anni di attività 
aveva già coinvolto 200.000 studenti da 
tutta Italia. 
Poche settimane dopo quell’intervista 
Israel Cesare Moscati ci ha lasciati im-
provvisamente, creando un enorme vuo-
to tra amici e parenti. Con lui scompare 
una persona ricca di idee, di progetti e di 
umanità. Scompare soprattutto un gran-
de comunicatore, una persona che aveva 
scoperto, scavando dolorosamente nella 
sua personalità in un processo di faticosa 
elaborazione dei traumi psicologici subiti, 

di essere in grado di trasmettere ai giova-
ni uno stupendo messaggio di umanità, 
di ottimismo nell’uomo nonostante la cat-
tiveria degli aguzzini. Ma Israel non era 
solo un comunicatore. Aveva in se l’animo 
e lo spirito dell’artista: aveva scritto libri 
e diretto, come autore e regista, quattro 
documentari (‘’Un viaggio nell’anima dei 
Figli della Shoah’’, ‘’Suona ancora’’, ‘’I 
Ghetti: lutto mai elaborato’’, ‘’Alla ricerca 
delle radici del male’’) prodotti da Rai Ci-
nema e Clipper Media. 
A breve avrebbe dovuto, fra tanti progetti 
editoriali, iniziare le riprese - come regi-
sta, soggettista e sceneggiatore - del film 
‘’Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma’’, 
che avrebbe dovuto essere ambientato in 
Piazza Giudia. Un sogno, come la sua vita, 
che si è improvvisamente interrotto.

Si è svolta a fine settembre, presso il Centro Ebraico Il 
Pitigliani, la presentazione del progetto Netinà Lami-
shpachà- Famiglie Solidali, promosso insieme alla De-

putazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma. 
Il progetto, creato in memoria di Miriam Ascarelli-Piperno, 
affianca una famiglia o una singola persona motivata e di-
sponibile ad un'altra famiglia bisognosa di assistenza nella 
vita quotidiana, attraverso piccole forme di impegno come 
accompagnare i bambini a scuola, invitare la famiglia a tra-
scorrere insieme un giorno di festa, o semplicemente fornire 
aiuto nelle pratiche burocratiche e sanitarie. Il progetto mette 
così in connessione persone e famiglie, servizi ed enti della 
Comunità Ebraica di Roma, rafforzando il benessere sociale 
e ponendo al centro l'attenzione dell'altro.
Alla serata hanno preso parte Bruno Sed, Presidente de Il 

Pitigliani Centro Ebraico; Piero Bonfiglioli, Presidente della 
Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale; Ruth 
Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma; Gui-
do Coen medico ortopedico, la Dott.ssa Luana Panichi,psico-
loga esperta in Progetti di Solidarietà Familiare e la Dott.ssa 
Anna Palagi, Assistente Sociale di Problematiche Comuni-
tarie. “Il tipo di aiuto che necessita questo progetto è molto 
semplice” ha spiegato la Dott.ssa Panichi, “perché rientra 
nella quotidianità dei volontari. Si tratta perciò di piccole 
azioni concrete che comunicano attenzione, fiducia”.
Le famiglie che aderiranno al progetto saranno seguite e 
sostenute: ci saranno degli incontri di formazione, colloqui 
individuali, attività di gruppo a cui poi seguiranno i primi 
abbinamenti. [Giorgia Calò] 

Famiglie solidali: un progetto di assistenza ebraica

Il 16 settembre si è tenuto, presso gli Asili Infantili, il “Judo 
Open Day” dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. È 
stata una grande festa con una cerimonia di apertura mol-

to emozionante: il passaggio di consegne del Maccabi Roma 
Judo anni ’50 e ’60 con l’assegnazione dei judogi e cinture. 
Un evento tanto atteso in quanto già da tempo si era cercata 
di ripristinare questa disciplina che ha resi celebri in Italia 
campioni di livello assoluto. Tutto è stato curato con grande 
dettaglio, dando priorità alla sicurezza, alla professionalità 
ma soprattutto al divertimento dei bimbi “Judo Pulcini” che 
verranno seguiti da un maestro cintura nera terzo dan della 

Polisportiva Yubikai (la più importante accademia romana di 
Judo). La palestra, inoltre, è stata completamente rinnovata 
e arredata con materiali di prima qualità, come il “tatami”, 
per portare i giovani allievi ad alti livelli di performance.
Perché far frequentare Judo ai propri figli? In primis, sicu-
ramente, perché questa disciplina insegna il rispetto delle 
regole e favorisce la socializzazione in un contesto ebraico. 
Inoltre, sviluppa le capacità motorie e migliora la resistenza, 
l’elasticità, la forza e l’agilità. Per ultimo, ma non meno im-
portante, il Judo permette al bambino di scaricare le energie 
represse. [Miriam Spizzichino] 

Il grande ritorno del Judo nel Maccabi Roma 
per i piccoli pulcini

Indimenticato Maestro dell’ebraismo romano.

Con i suoi documentari sulla Shoah sapeva colpire l’immaginazione e  il cuore dei ragazzi.

Limud in memoria di More Nello

Israel Cesare Moscati ci mancherai

Giovedì 19 settembre in occasione dell'anniversario della 
dipartita di Rav Yehuda Nello Pavoncello z"l, si è tenuto 
un Limud, una serata di studio, in suo ricordo presso 

il Museo ebraico di Roma. Diversi i rabbini presenti, tra cui 
il Capo Rabbino di Roma Riccardo Di Segni.
Ad aprire la serata la Presidente della Comunità Ebraica di 
Roma Ruth Dureghello, che ha sottolineato l'importanza di 
ricordare una figura così importante per la comunità come 
quella di Rav Pavoncello. Tema centrale della serata è stata 
l'insegnamento della Torah, il perché lo ha spiegato il Capo 
Rabbino, che ha aperto il ciclo di interventi. Rav Riccardo 
Di Segni ha ricordato infatti come il rav Pavoncello venisse 
chiamato da tutti Morè Nello, ovvero il Maestro Nello, poi-
ché "ha incarnato nella sua esistenza l'obbligo di insegnare" 
ha detto Rav Di Segni. E partendo da ciò, il Capo Rabbino 
si è interrogato su quali debbano essere le attitudini di un 
maestro: trasmettere i contenuti, ma anche il giusto com-

portamento nell'applicare i contenuti studiati. Attitudini che 
ha ricordato Rav Di Segni a conclusione del suo intervento, 
che il Morè Nello possedeva, infatti "era il Maestro che oltre 
a trasmettere i contenuti, dava anche la forza e la passione 
per lo studio della Torah".
Oltre al Capo Rabbino, sono intervenuti Rav Amedeo Spagno-
letto che ha tenuto una lezione sui tefillin; Rav Gianfranco Di 
Segni sulla didattica, e ha ricordato una bellissima lezione 
di Morè Nello fatta in occasione della milà (circoncisione) di 
suo figlio Rav Yaacov Di Segni, di cui tiene gelosamente una 
registrazione.
Diversi gli aneddoti dei suoi alunni, che lo hanno ricordato 
come un uomo dal carattere molto forte, che ha dato tutto 
alla Comunità incarnando alla perfezione la figura di Rav 
e soprattutto di Maestro, "aiutandoci a raggiungere la luce 
della Torah" come ha detto nel suo intervento Rav Umberto 
Piperno, in ricordo di Rav Pavoncello. [Luca Spizzichino] 

I l 4 Tishrì (3 ottobre 2019) alle 11,05 presso l’Ospedale Fatebenefratelli è 
venuta alla luce Avigail Di Castro, terzogenita di Yuri Di Castro e Alexia Di 
Veroli, conquistando così il record di prima nata dell’anno ebraico 5780. 

Il tanto desiderato fiocco rosa è arrivato in casa Di Castro dopo due bambini, 
Yakov e Yoseph, rispettivamente di nove e sette anni. La piccola di 3 chili e 700 
grammi, capelli neri e occhi azzurri sempre vigili, ha portato gioia e felicità a 
tutta la famiglia. Un grande Mazal Tov dalla redazione di Shalom!

È Avigail Di Castro 
la prima nata del 5780 
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La posta dei lettoriLa posta dei lettori

Roma Motoclub con l'intento di promuovere sin dalla prossima 
primavera incontri motociclisti con i correligionari delle altre 
comunità ebraiche italiane e speriamo anche europee. Il proget-
to è stato presentato alla presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e 
al presidente del Maccabi Italia Vittorio Pavoncello che l'hanno 
approvato e apprezzato moltissimo. Sarà nostra cura presentarlo 
a breve anche alla presidente Dureghello. Il progetto prevede il 
coinvolgimento del maggior numero di partecipanti possibile e 
sarà quindi aperto ad ogni tipo di moto e scooter. Sarà possibile 
partecipare anche con famiglie a patto che ci sia almeno un parte-
cipante in possesso di un mezzo motorizzato a due ruote. Voglia-
mo cercare di coinvolgere esponenti di altre comunità invitandoli 
a partecipare. Una volta stabiliti i contatti il progetto prevede di 
organizzare delle gite in moto con percorsi non impegnativi per 
facilitare la partecipazione anche ai motociclisti meno esperti. 
Gite in moto con visita ai vari nostri siti sparsi per l'Italia e chie-
deremo la collaborazione ad organizzare una vera e propria rete 
per tale scopo. È praticamente un progetto di ampio respiro che 
vuole coinvolgere tante comunità ebraiche. Già in passato con il 
motoclub ‘Due ruote una stella’ abbiamo organizzato iniziative 
con questo spirito: siamo stati in visita a Pitigliano svolgendo 
anche una funzione al Tempio a noi riservato con Cesare Efrati, in 
ricordo del nostro fraterno amico Renato Sciunnach z.l. In un'altra 
gita ci ha raggiunto a Spello (PG) un amico correligionario giunto 
da Senigallia motociclista anche lui e abbiamo avuto il piacere 
di pranzare insieme scambiandoci le reciproche esperienze ed 
invitandoci a visitare i vari luoghi ebraici della sua zona, cosa 
che faremo in un' altra gita. Esperienze molto interessanti ed 
aggreganti che ci hanno convinto ad elaborare l'ambizioso pro-
getto di tentare di coinvolgere più amici correligionari possibile 
delle altre comunità con i nostri stessi interessi. Tra motociclisti 
ci si chiama fratelli proprio per evidenziare questo spirito, nel 
nostro caso il significato sarà duplice visto che siamo coinvolti 
anche come correligionari. Gli interessati possono contattare: 
Sandro Di Nepi 335345819 sandrodinepi@yahoo.it 
o Stefano Sonnino 3356938747 steson64@icloud.com
Nel ringraziarvi porgo cordiali saluti.
Sandro Di Nepi

L’arduo compito dell’Aned
Cari amici della redazione di Shalom. Essendo anch'io figlio di 
un sopravvissuto ad un lager (Mathausen-Gusen) varie volte 
ho potuto scambiare varie opinioni con la compianta Di Veroli 
(presidente ANED). Adesso ho visto che un'altro amico, un'altro 
Di Veroli ha preso il suo posto. Allora attraverso questa "voce" 
della comunità romana, voglio augurare al nostro caro amico 
e neo-presidente ANED, i migliori auguri per l'arduo compito 
a cui è chiamato: ricordare chi non c'è più. Un saluto e un 
ringraziamento anche a voi che portate la voce della comunità 
ogni giorno nelle nostre case.
Francesco Camastra

Un’insegnante impegnata 
nella Memoria
Egr. Direttore,
Mi pare doveroso far conoscere ai lettori di Shalom e alle istitu-
zioni ebraiche il lavoro nelle scuole di Formia e della provincia 
di Frosinone, promosso dall’insegnante Francesca Caruso, che 
da 22 anni si adopera per l’approfondimento della Shoah, della 
storia degli ebrei e della cultura ebraica. Tra i suoi ospiti nelle 
classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado si 
evidenziano Anna Foa, Piero Terracina, Nando Tagliacozzo, 
Gabriele Sonnino e altre personalità del mondo ebraico. La 
maestra Francesca Caruso, pur essendo da pochi mesi andata 
in pensione, continua il suo lavoro con altri insegnanti perché 

la memoria non sia solo celebrativa come per il 27 gennaio. 
Desidero che i suoi impegni nella scuola finalmente dopo due 
decenni, abbiano il meritato riconoscimento delle nostre isti-
tuzioni. Il presidente della CER Ruth Dureghello e il prof. Clau-
dio Procaccia, direttore del Dipartimento dei Beni e attività 
culturali, hanno manifestato la loro stima e gratitudine nei 
suoi confronti.
Georges de Canino

Un grazie per le parole di cordoglio
Spett.le redazione di Shalom,
La famiglia Gabsu-Pitigliani desidera ringraziare sinceramente 
tutti coloro che hanno partecipato al lutto per la scomparsa del 
caro Vito sostenendoci con la presenza alla camera mortuaria 
ed al funerale, in particolar modo le belle parole spese da rav 
Shalom Hazan e Huani Mimun. E’ stata per noi un’emozionante 
dimostrazione d'affetto. Baruch dayan emet, papà.
Alessandro Gabsu

I ricordi degli anziani monito 
per le nuove generazioni
La lettera di Gaia Veneziani nell'ultimo numero di Shalom mi 
ha commosso e nello stesso tempo mi ha fatto riflettere perché 
le persone della mia età dovrebbero essere ascoltate. Ho 90 
anni e non voglio annoiarvi raccontandovi tutto quello che ho 
passato. Ho ricorrenti fasi di depressione perché non ho dimen-
ticato niente e qualche volta vorrei che come Gaia qualcuno 
mi ascoltasse. Ringraziando D.o ho figli, nipoti e pronipoti e 
non li ho mai assillati con le mie storie. Ma questo forse non è 
giusto perché davanti a ricorrenti atti di antisemitismo i nostri 
ricordi dovrebbero essere di monito ed una salvaguardia per 
il futuro che non si presenta davvero roseo. Ringraziandovi.
Giuliana Gay Anticoli

Bravi
Ciao Redazione,
sono Marco Granati presentatore TV di QVC Italia. Solo due 
righe veloci per dirvi bravi.
Marco Granati

Leggere capire e non firmare
Caro Direttore,
sono certo che la signora Segre è stata strumentalizzata a fini 
politici. La mozione contro l'antisemitismo cita anche l'anti 
islamismo, ma, per esempio, non l'anticristianesimo, né altre 
forme di persecuzione come, sempre per esempio, quella contro 
il buddismo tibetano. Ora è evidente che mentre i cristiani, 
e, quando ci riescono, anche gli ebrei; sono massacrati dagli 
islamici, non succede l'inverso e. semmai, andrebbe ricordato 
l'odio intraislamico fra sciiti e sunniti che si ammazzano reci-
procamente quanto più possono. Ma quando si entra nel det-
taglio si rischia sempre di lasciare fuori qualcuno o, viceversa, 
di privilegiarlo. Nel caso specifico è evidente, per chi legge il 
documento (e sono sicuro che non lo ha letto la grandissima 
maggioranza di coloro che accusano chi non ha firmato) che le 
finalità sono rivolte alla politica interna. Basta confrontare il 
documento con quello, astutamente richiamato, del Consiglio 
dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 ottobre 1977. Io faccio 
quello che posso. Per esempio è stata pubblicata una mia lettera 
a Libero che affronta il problema con maggior dettaglio. Una 
cosa è certa: gli amici di Israele e dell'ebraismo sono quelli che 
hanno letto, capito e non firmato. Shalom.   
Alessandro Finzi

Una Comunità dovrebbe aiutare. 
Io sono stata isolata
Gentile Redazione,
sono Sharon De Benedetti, una ragazza ebrea affetta da disabili-
tà fisica. Vorrei comunicarvi la mia volontà di cancellarmi dalla 
comunità Ebraica di Roma, in quanto, non mi sono mai sentita 
parte di essa. Ho frequentato tutte le scuole ebraiche, ma non 
sono mai stata considerata un’alunna come le altre a causa dei 
miei deficit motori. Purtroppo nel nostro ambiente il diverso fa’ 
paura, e invece di aiutarlo lo si isola. Se qualcuno ha provato 
ad includermi, non è stato certo a livello comunitario, ma alla 
disponibilità e bontà di qualche isolato singolo. Essere una co-
munità non vuol dire solamente avere lo stesso credo religioso, 
ma condividere e aiutare, le persone che vivono problemi di vita 
quotidiana, e non isolarle per questo. Mi sono sentita sempre 
sola ed isolata. Cosa vuol dire essere Comunita’?
Sharon De Benedetti

Cara Sharon, 
come ho avuto modo di dirti qualche mese fa insieme all'allora 
assessore Raffaele Pace nell’incontro che abbiamo avuto a casa 
tua, ti conosco fin da bambina ed ho sempre apprezzato la tua 
determinazione e la sincerità con cui ti relazioni.  Comprendo 
quindi,  le ragioni del dispiacere e sono convinta che questa tua 
lettera pubblicata su Shalom potrà aiutarci a costruire un percor-
so comune in cui nessuno, a partire da te, si senta più lontano o 
isolato dalla Comunità.
In questi anni abbiamo cercato, forse con scarsi risultati, di  fa-
vorire una cultura inclusiva allargata alle persone portatrici di 

disabilità. Uno dei primi incontri per promuovere questa cultura 
coordinato da Raffaele Pace nella sua veste di assessore alla di-
sabilità fu proprio, anche questo, a casa tua ma poi, negli anni, 
non è stato facile coinvolgere e crescere come avremmo voluto e  
moltissimo c'è ancora da fare. 
Lo scorso anno ad esempio abbiamo accolto per la prima volta una 
delegazione del progetto israeliano Simha  layeled che si occupa 
proprio di bambini con difficoltà motorie e la loro vitalità ci ha 
riempirti di energia e di voglia di fare di Piu. In seguito a questa 
esperienza, la scorsa estate, alcune ragazze del bene hakiva di 
ROMA sono andate a fare formazione In Israele  per imparare come 
accudire  i ragazzi con le stesse difficoltà nei nostri campeggi. Sono 
piccoli passi rispetto a quanto ci sarebbe realmente da fare e mi 
unisco al tuo appello perché non si è davvero Comunita se anche 
uno chiunque di noi soffre o si sente solo ed isolato. 
Nel primo consiglio successivo alla mia rielezione ho ribadito il 
bisogno di avere una attenzione particolare ed un tavolo perma-
nente per le disabilità ed oltre a Raffaele ed alla commissione già 
nominata nel vecchio consiglio, cui ho rinnovato la fiducia, molti 
nuovi consiglieri si sono resi disponibili a dare il loro contributo. 
Per me, come sai le Porte sono sempre e comunque aperte. Mi 
auguro che sia così anche per molti altri di più in futuro. 
Con l’affetto e la stima di sempre. Un abbraccio 
Ruth

Maccabi Roma Motoclub. Un invito ad 
associarsi per gli amanti delle due ruote
Gent. redazione 
Vi informo che insieme ad alcuni amici ho costituito il Maccabi 
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Nascite
Emily, Noah Anticoli di David e Sara Di Cori
Daniela Ascarelli di Roberto, Elia David e Valentina Bifaro
Gavriel Di Segni di Manuel e Sarah Di Tivoli
Sarah, Emma Filocamo di Daniele e Giordana Celeste Rossi
Raphael Piperno di Giacomo e Valerie Simha Sasson
Alessandro Rossi di Roberto e Ester Salmoni
Raphael Giuseppe Siconolfi di Alessandro e Ellis Luzon
Aron, Alberto Arrigo Rossi di Nello e Daniela Di Porto
Yael, Anna Mariella Rossi di Nello e Daniela Di Porto
Liora, Ariel Di Segni di Mattià e Valentina Magri

CI HANNO LASCIATO
Orietta Amati in Terracina 29/05/1944 - 28/09/2019
David Bitran 03/02/1965 - 29/09/2019
Guglielmo Caviglia 03/09/1946 - 05/09/2019
Enzo Della Seta 29/10/1925 - 12/10/2019
Enrica Di Castro ved. Funaro 13/09/1935 - 15/08/2019
Carlo Di Gioacchino 26/08/1924 - 05/09/2019
Marco Di Porto 12/01/1940 - 01/10/2019
Milena Di Porto in Attias 03/07/1929 - 04/09/2019
Cesare Di Segni 25/11/1930 - 10/10/2019
Rosa Di Veroli in Vivanti 20/10/1942 - 10/10/2019
Lea Efrati ved. Sonnino 02/02/1928 - 20/10/2019
Marco Efrati 05/11/1924 - 13/10/2019
Renata Sara Giulia Foà in Passannanti 17/03/1963 - 12/10/2019
Vito Gabsu 05/07/1947 - 22/09/2019
Carla Lanternari ved. Di Cori 06/01/1937 - 10/09/2019
Marta Massath ved. Pariente 25/04/1926 - 10/09/2019
Marco Menasci 05/10/1953 - 19/10/2019
Arnaldo Mieli 15/11/1924 - 07/09/2019
Bruno Mondovì 27/12/1927 - 07/10/2019
Cesare Moscati 05/07/1951 - 27/09/2019
Margherita Pavoncello ved. Pavoncello 08/04/1929 - 07/09/2019
Mayer Salama 16/02/1935 - 24/09/2019
Franco Sciunnacche 24/03/1940 - 17/09/2019
Eugenia Sciunnach ved. Terracina 28/09/1927 - 19/10/2019
Adua Sereni in Sermoneta 02/11/1936 - 08/09/2019
Pacifico Sermoneta 13/04/1928 - 02/10/2019
Franco Sonnino 16/11/1928 - 28/09/2019
Grazia Sonnino ved. Sermoneta 22/01/1932 - 09/09/2019
Mario Sonnino 05/11/1927 - 08/09/2019
Giuseppe Zarfati 07/11/1937 - 27/09/2019
Marco Zarfati 01/09/1931 - 14/10/2019
Tina Zarfati ved. Piperno 27/06/1929 - 04/10/2019

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

Nel giro di poche settimane, prima a settembre e poi 
ad ottobre, si sono entrambe laureate con il massimo 
dei voti, rispettivamente in Ligue e culture asiatiche 
e in Medicina e chirurgia, Micol e Yael Sonnino. Alle 
neo dottoresse, ai genitori Mario Sonnino dipendente 
dell’Ufficio rabbinico e Simona Pavoncello, gli auguri 
della direzione.

Mazal tov a Roberto Ascarelli e Valentina Bifaro per 
la nascita di Daniela. Auguri anche alla famiglia, in 
particolare al nonno Federico Ascarelli, presidente del 
Benè Berith.

È nato Gavriel Di Segni di Manuel e Sarah Di Tivoli. 
Mazal tov ai genitori, alla famiglia in particolare ai 
nonni, Roberto Di Segni, impiegato Cer e Angelica Di 
Veroli , custode degli Asili infantili.

I migliori auguri a Roberto Rossi e Ester Salmonì per 
la nascita di Alessandro. Mazal tov alla famiglia, in 
particolare alla zia Giuliana Salmonì, impiegata Cer.

Sono nati Aron e Yael Rossi. Mazal tov ai genitori Nello 
Rossi e Daniela Di Porto, alla famiglia in particolare allo 
zio Rav Ariel Di Porto, Rabbino Capo di Torino.

Sabato 26 ottobre, parashà di Bereshit, Chezky Hazan ha 
celebrato il suo bar mitzvà, festeggiato dai frequentatori 
del Tempio di Colli Portuensi e da parenti e amici giunti 
anche dagli Stati Uniti. Ai genitori, rav Shalom e Chani 
Hazan, e ai nonni gli auguri della direzione di Shalom.

Mazal tov a Mattià Di Segni e Valentina Magri per il loro 
matrimonio e per la nascita di Liora. I migliori auguri 
alle famiglie, in particolare al padre dello sposo e nonno 
della piccola, il Rabbino Capo Rav Riccardo Di Segni.

Si sono sposati Ezlkiel Manasseh e Giordana Di Segni. 
I migliori auguri agli sposi, alle famiglie, in particolare 
al padre della sposa Gianni Di Segni, ex addetto alla 
sorveglianza della CER.

AuguriCalendario

15
MERCOLEDÌ

3
MARTEDÌ

10
MARTEDÌ

11
MERCOLEDÌ

ORE 10.00 ADEI WIZO
Accademia dei Lincei, Porta Settimiana - 
Visita guidata da Paola Sonnino: Villa della Farnesina: 
incontro con Leonardo  
Prenotazione obbligatoria: 
contattare Paola Sonnino 333 6345539

ORE 10.00 ADEI WIZO
Scuderie del Quirinale 
Visita guidata da Paola Sonnino alla mostra Pompei 
e Santorini: due luoghi distrutti da un tragico 
fenomeno naturale
Prenotazione obbligatoria: 
contattare Paola Sonnino 333 6345539

ORE 19.30 IL PITIGLIANI
Assemblea dei soci

ORE 10.00 ADEI WIZO
Palazzo Braschi Museo di Roma 
Visita guidata da Paola Sonnino: Canova 
ed il suo concetto del bello 
Prenotazione obbligatoria: 
contattare Paola Sonnino 333 6345539

DICEMBRE

GENNAIO

18
MERCOLEDÌ

ORE 16.30 ADEI WIZO
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo dei libri: 
Nessuno ritorna a Baghdad di Elena Loewenthal, Bompiani 
e Il fregio della vita di Emilio Jona, Neri Pozza

ADEI

BURRACO
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della ADEI 
WIZO Roma sita in Lungotevere Ripa 6 - I piano.  
Ogni lunedì a cominciare dal 28 ottobre 2019 dalle ore 
15.30 riprenderanno gli appuntamenti per il gioco del 
burraco. Due martedì al mese (salvo i moadim) lezione 
di burraco a partire dal 14 gennaio ore 15.30

BAZAR di CHANNUKKÀ 
Info su date e luogo: Silvana 339 6653819, 
Roberta 328 5482121 e Paola 333 6345539 

Mail: adeiwizor@gmail.com

Notes

Annuncio Ufficio Rabbinico
Si comunica che la Pizzeria ‘Pizza al Bacio’ non è più sotto 
il controllo dell’Ufficio Rabbinico. 

ingresso cimitero
Prima Porta stand 7

Tel. 06.33613410
e-mail: stand7@mangonemarmi.it

Via A. Procaccini, 43
Roma

Tel. 06.33611244

specializzato in tombe e lapidi ebraiche

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Chabad Lubavitch Roma organizza l’accensione della Chanukkia in 
Piazza Barberini alle ore 18. Grande festa!

Studio Dentistico del Dr. Marrapese e del Dr. Sed

in

OPENDAY.MARRAPESESED.IT
OPEN DAY IMPLANTOLOGIA

Riconquista la sicurezza di un sorriso forte e sano

STUDIO DENTISTICO DEI DOTTORI MARRAPESE E SED

Circ.ne Gianicolense, 48 - 00152 ROMA
Tel. e Fax 06 5514955 - 06 55284181 -      392 9252187 - info@marrapesesed.it

Chiunque sia interessato può chiamare lo 065514955, 
0655284181 o 3929252187 e prenotare la sua visita specialistica 
gratuita per poi decidere in tutta tranquillità, anche in funzione 
del preventivo di spesa che ne consegue, se e quando approvare 
una terapia implanto-protesica volta a ripristinare la funzione e 
l’estetica della propria bocca.

NOVEMBRE09/10
OTTOBRE05/06

Visto l’interesse suscitato nel primo OPEN DAY a 
Maggio, avete deciso di proporre due appuntamenti a 
ottobre e a novembre sull’implantologia, presso lo 
Studio Dentistico Marrapese . Di cosa si tratta?
SarannoSaranno quattro giornate in cui chi prenota un 
appuntamento avrà una visita specialistica gratuita con 
valutazione della propria condizione ossea al fine di valutare 
la possibilità di eseguire un intervento implantare.

I         MM  MMMMM M SM , O  O   M   ,    MM  M MOO 
   “ “  “ “ M   M MO M M   O - O-MM -M”.
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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 L’ULTIMA INTERVISTA
  di Nevo Eskol ed. Neri Pozza

 2 GLI IRRIDUCIBILI 
  di Serri M. ed. Longanesi

 3 DOPOGUERRA 
  di Avagliano M. e Palmieri M. ed. Il Mulino

 4 NON È FACILE ESSERE EBREO 
  di Calimani R. ed. La nave di Teseo

 5 DIECI 
  di Loewenthal E. ed. Einaudi

 6 IL RABBI DI BACHERACH 
  di Heine H. ed. Marietti

 7 ROMANZO EGIZIANO 
  di Castel Bloom O. ed. Giuntina

 8 LE VERITÀ NASCOSTE 
  di Mieli P. ed. Rizzoli

 9 UN CALCIO AL RAZZISMO 
  di Castellani M. Smulevich A. ed. Giuntina

 10 POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA 
  di Safran Foer J. Ed. Guanda

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Il Pitigliani
I NOSTRI CORSI

Ebraico con Assaf Kedem - ogni lunedì intermedi dalle 18.00 alle 19.30 
principianti dalle 19.30 alle 21.00 avanzati dalle 21.00 alle 22.00

Arte con Cesare Terracina - ogni due settimane il martedì dalle 16.30 alle 18.30

Ginnastica posturale con Gianni Ciccarone - ogni lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.00 alle 10.00

Feldenkrais con Irene Habib
• ogni lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 

e il giovedì dalle 9.45 alle 11.15 
• seminario pratico in due incontri: seduti senza mal di schiena? vedremo 

come: domenica 24 novembre e domenica 15 dicembre dalle 10.00 alle 14.00 

Krav maga con Chantal Di Porto e Simone Poli - ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.00

Yoga in fascia e prenatale con Uli ogni martedì
corso prenatale dalle 10.15 alle 11.15 corso yoga in fascia dalle 11.30 alle 12.30

Info e prenotazioni: 065897756 - corsi@pitigliani.it

GRUPPO GHIMEL 
Ogni giovedì dalle 16.30
Info e prenotazioni: ghimel@pitigliani.it 065897756

PROGRAMMI EDUCATIVI
Domenica 22 dicembre festa di channukkà in collaborazione 
con il Dipartimento Educativo
Fine dicembre E Inizio Gennaio Centri Invernali
Info: Giorgia Di Veroli 065897756 - 3711476468 -  educazione@pitigliani.it

 Parashà
Vayezè

VENERDÌ 06/12
Nerot Shabbat: 16.21

SABATO 07/12 
Mozè Shabbath: 17.23

Parashà
Miqqetz

VENERDÌ 27/12
Nerot Shabbat: 16.27

SABATO 28/12 
Mozè Shabbath: 17.31

Parashà
Shemot

VENERDÌ 17/01
Nerot Shabbat: 16.48

SABATO 18/01
Mozè Shabbath: 17.52

 Parashà
Vaishlach

VENERDÌ 13/12
Nerot Shabbat: 16.21

SABATO 14/12
Mozè Shabbath: 17.24

Parashà
Vaiggash

VENERDÌ 03/01
Nerot Shabbat: 16.33

SABATO 04/01
Mozè Shabbath: 17.37

Parashà
Vaerà

VENERDÌ 24/01
Nerot Shabbat: 16.57

SABATO 25/01
Mozè Shabbath: 18.01

Parashà
Vayeshev

 VENERDÌ 20/12
Nerot Shabbat: 16.23

SABATO 21/12
Mozè Shabbath: 17.27

Parashà
Vaichì

VENERDÌ 10/01
Nerot Shabbat: 16.40 

SABATO 11/01
Mozè Shabbath: 17.44

Parashà
Bò

VENERDÌ 31/01
Nerot Shabbat: 17.06

SABATO 01/02
Mozè Shabbath: 18.10

Shabbat shalom

Tempio dei Giovani ore 12.00 commento alla Parashà
Pomeriggio: Seudah Shelishit  

Bar/Bat Mitzvà
Eitan Calò di Ezio e Adi Kichelmacher
Marco Vanin di Andrea e Samantha Soliani 
Ariel Zarfati di Simone e Manuela Astrologo 
Rafael Coen di Sami Coen e Ester Sasson 
Mateo Di Veroli di Morris e Simona Nacamulli 
Chiara Di Nepi di Massimiliano e Giorgia Di Veroli 
Samuel Cousin di Richard e Alessia Astrologo 
Giacomo Moscato di Anselmo e Giordana Di Consiglio 
Claudia Mariotti di Giulio e Giulia Piperno 
Sara Di Veroli di Alberto e Paola Di Porto 
Rebecca Efrati di Daniel e Raffaella Sciunnach 
Gadiel Ascoli di Simone e Carina Gotesdinere 
Sveva Bondì di Michele e Micol Mimun 
Andrea Astrologo di Alessandro e Fabiana Ajò 
Azzurra Di Porto di David e Alexia Sasson

Auguri ai Hatanim 5780
Tempio Maggiore 
Hatan Torà David Perugia Hatan Berescith Marco Terracina
Tempio Spagnolo 
Hatan Torà Pacifico Sed Hatan Berescith Manuel Di Porto
Tempio Oratorio Di Castro 
Hatan Torà Marco Efrati Hatan Berescith Armando Pontecorvo
Tempio Ashkenazita 
Hatan Torà Massimiliano Sermoneta Hatan Berescith David Arbib 
Tempio Casa di Riposo 
Hatan Torà Andrea Di Veroli Hatan Berescith Pacifico Sed 
Tempio dei Giovani 
Hatan Torà Fabio Calderoni Hatan Berescith Edoardo Gaj
Tempio Beth Shalom 
Hatan Torà Settimio Caviglia Hatan Berescith Alberto Di Veroli
Tempio Beth Michael 
Hatan Torà Edoardo Amati Hatan Berescith Stefano Tagliacozzo
Tempio Colli Portuensi 
Hatan Torà Riccardo Spizzichino Hatan Berescith Chezky Hazan 
Tempio Beth El 
Hatan Torà 1) Haim Frig 2) Daniel Gay Hatan Berescith 1) Climo Tesciuba 
2) Daniel Addadi Hatan Meonà 1) Nessim Ruben 2) Amit Buaron
Tempio Beth Shmuel
Hatan Torà Davide Raccah e Hatan Berescith Daniel Guetta, 
Hatan Meonà Daniel Raccah
Tempio dei Parioli 
Hatan Torà David Bendaud Hatan Berescith Eli Guetta 
e Hatan Meonà Yohan Benjamin Fadlun.
Tempio Or Yehudà 
Hatan Torà Biniamin Fellah, Hatan Berescith David Debach 
e Hatan Meonà Eliau Dabush

Matrimoni
Daniel Mosce’ Addadi - Ginevra, Ghila Piperno
Ruben Campagnano - Flaminia Di Veroli
Sirio De Leo - Nicole, Luli Di Porto
Isaac Gatteno - Elisa, Yael Tagliacozzo
Daniel Scial Guetta - Benedetta Della Rocca
Nir Kaldero - Linda Michaela Julie Hassan
Ezlkiel Manasseh - Giordana Di Segni
Eden Sevilla - Sara Anticoli
Daniele, Settimio Spizzichino - Federica Trastulli
Climo Tesciuba - Leslie Sasson
Carlo, Nathan Tursi - Sharian Rinat Man
Marco Zarfati - Shirley Genah
Mattià Di Segni - Valentina Magri

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