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La lezione che viene dalla società israeliana
G I U G N O - L U G L I O  2 0 1 8

Israele: l’orgoglio di essere felici. Abbiamo scelto questo titolo per presentare ai 
lettori il nuovo formato del magazine Shalom che, insieme alla versione quotidiana 
web e al potenziamento dei social, costituiscono gli strumenti di comunicazione che 
la Comunità ebraica di Roma ha deciso di mettere in campo. Strumenti moderni, di 
più facile accesso, per rafforzare una comunicazione che si rivolge sia agli iscritti, 
sia a moltissimi non ebrei. 
Abbiamo molto da raccontare della nostra storia e cultura, del nostro sentirsi ebrei 
fortemente italiani ma legati emotivamente e, in molti casi con legami familiari, 
ai destini di Israele. Non è una contraddizione; è l’essenza stessa di ogni ebreo 
che vive il presente sempre con una prospettiva millenaria che guarda però non 
al passato ma al divenire. In questo divenire Israele occupa ovviamente un posto 
fondamentale, non solo come luogo ideale e allo stesso tempo reale nell’accogliere 
tutti gli ebrei che fuggono da situazioni di pericolo e da un rinnovato e nuovo 
antisemtismo, ma anche come un modello di società che pur nuova - appena 
settanta anni - molto sa insegnare alle più consolidate democrazie occidentali. 
Nonostante l’immaginario collettivo e il racconto quotidiano che ne fanno i mezzi di 
comunicazione, Israele non è quel luogo permanente di conflittualità e di sofferenze 
che le cronache vorrebbero imporci. Gli israeliani hanno saputo sviluppare un 
modello di vita forse unico: vivere come se i nemici non ci fossero, progettatando la 
loro vita senza lasciarsi condizionare dalle minacce, dal terrorismo e dalla violenza 
islamista. Non è certamente facile vivere in una condizione di allarme permanente 
e di controllo pervasivo: si rinuncia ad un pezzo di libertà, si sostengono costi 
economici ingenti, si sviluppano nevrosi e insicurezze. Ma è l’unico modo per 
garantire ad ogni cittadino il diritto a vivere pienamente la propria esistenza, il 
diritto di ciascuno ad aspirare alla felicità. 
La caparbia volontà degli israeliani a vivere la vita con pienezza, nonostante il 
nemico minacci ogni giorno la distruzione, costituisce per lo Stato di Israele un 
valore ‘esportabile’ che non ha prezzo, che non si può quotare in borsa ma che 
vale più di tante startup. È un esempio di comportamento, di forte determinazione 
collettiva di un intero popolo, che comincia ad essere visto come un modello. 
L’Europa si è scoperta improvvisamente vulnerabile sotto l’attacco terroristico 
islamista e si interroga su come riuscire a neutralizzare le minacce senza 
militarizzare la società, senza blindare la vita dei cittadini, senza scatenare il 
panico. La risposta può essere nella lezione che viene da Israele: vivere felicemente 
come se il nemico non ci fosse, combattento infelicemente tutti i giorni.

Giacomo Kahn

E D I T O R I A L E
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Gli straordinari numeri di un’economia che non conosce recessioni 
e che investe sui giovani, sulla ricerca e sullo sviluppo.

Israele: un Paese che corre velocissimo

Sono trascorsi 70 anni dal maggio del 1948 quando nac-
que lo Stato di Israele i cui abitanti erano appena 806 
mila; gli ebrei nel mondo erano 11 milioni e mezzo e 

solo il 6% stava in Israele. Oggi gli israeliani hanno rag-
giunto la cifra di 8,84 milioni: il 74,5%, ovvero circa 6,59 
milioni, sono ebrei, mentre gli arabi israeliani sono circa 
1,85 milioni (il 20,9%), e altri 404 mila sono cristiani non 
arabi e membri di altri gruppi etnici. Gli ebrei nel mondo 
sono 14,5 milioni e il 45% risiede nello Stato ebraico.
Israele ha il tasso di natalità più alto dei paesi dell’Occidente: 
3,11 bambini ogni donna contro quello medio dei paesi Ocse 
che è 1,7. Negli ultimi 12 mesi a nascere sono stati circa 177 
mila bambini contro la morte di 41 mila israeliani e l’arrivo 
di 28 mila immigranti con una crescita della popolazione 
dell’1,9%. Al corrente tasso, nel 2048 - data dei 100 anni 
dello Stato ebraico - gli israeliani saranno 15,2 milioni. 
Israele è un Paese giovane, sia dal punto di vista della storia 
politica, sia per l’età media. Ai giovani è rivolta una quota 
significativa degli investimenti pubblici e ogni anno non 
meno del 4.5% del Prodotto Interno Lordo viene destinato 
alla ricerca e allo sviluppo, fatto che ha attirato ben 350 
multinazionali (tra cui Intel, Apple, Google, Samsung, Ge-
neral Electric e Orange), che hanno aperto nel paese centri 
di ricerca interconnessi ed efficienti. 
Israele conta inoltre 6 mila startup (una ogni 1.500 abitan-
ti); ma anche 180 fondi di capital risk, 22 incubatori, 160 
acceleratori e 16 università, tra cui la celebre Technion di 
Haifa, che con il suo campus di 15 mila studenti dà vita ogni 
anno a un’ottantina di startup in media. 
Ma come si spiega questo primato? L’industria militare è 
una palestra di ricerca e sviluppo tecnologico e gli israe-
liani hanno un’alta propensione al rischio, non mancano di 
indipendenza, coraggio e capacità di lavorare in team. «Se 
hai un progetto e una squadra, in Israele trovi un finanzia-
mento senza problemi», assicura un giovane imprenditore. 
Ma forse la risposta sta anche nelle dimensioni del mercato 
israeliano: «Non c’è mercato locale in Israele. Il nostro mer-
cato è il mondo». [G.K.]

I numeri record di Israele

Il Weizmann Istitute of Science di Tel Aviv ha vinto due volte 
il Turing Award (il cosiedetto Nobel per il calcolo informatico)

Dopo gli Stati Uniti, Israele è il paese con il maggior numero 
di aziende quotate al Nasdaq di New York

Israele occupa il 6° posto nella classifica per aspettativa media 
di vita (80,6 anni per gli uomini e 84,3 per le donne)

È il 3° paese al mondo per consumo di caramelle

È il 1° paese al mondo per numero di libri tradotti

È al 2° posto nella classifica mondiale 
per nuove pubblicazioni ogni anno

Il 44% degli avvocati israeliani è donna

11 israeliani sono stati premiati con il Premio Nobel 
(l’ultimo nel 2013 ad Arieh Warshel per la Chimica)

A Haifa esiste il sistema metropolitano più piccolo al mondo

Vi sono 137 spiagge su una costa lunga appena 237 km.

Il Mar di Galilea si trova 212 metri sotto il livello del mare 
ed è il lago più basso al mondo

Il Mar Morto è il punto più basso del pianeta, 
400 metri sotto il livello del mare

Le mucche israeliane producono ogni anno 11.653 litri 
contro gli 8.000 di una mucca europea

Israele ha la più alta produzione di cotone per dunam (1.000 

mq), 245 kg, contro una media mondiale di 70 kg.

In Israele è stata inventata: 

• la pennetta di archiviazione dati USB; 

• l’App Waze usata da miliardi di persone per viaggiare; 

• il primo epilatore ‘Epilady’ venduto in oltre 30 milioni di pezzi; 

• la selezione e vendita del pomodoro ciliegino; 

• Viber famosa App di messaggistica istantanea;

• la batteria per auto dell’azienda StoreDot 
che si ricarica in 5 minuti

• BabySense il dispositivo che monitora i neonati e allerta 
nel caso di pericolo per le morti in culla;

• il sistema di irrigazione a goccia che risparmia 
acqua e fertlizzanti;

• la Bibbia più piccola al mondo, una intera Torah incisa 
su un chip piccolo come un chicco di zucchero;

• ICQ, la prima chat nel 1996;

• il Centrino, il più diffuso processore della Intel;

• Window XP, uno dei più diffusi sistemi operativi per PC;

• il primo sistema antivirus, nel 1979;

• la prima crema repellente contro le meduse.
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Israele occupa i primi posti nelle classifiche mondiali per qualità delle università 
e per numero di nuovi brevetti.

Un popolo dalla dura cervice ma ben istruito

Una società riesce a essere dinamica e innovativa quan-
do lo è il suo sistema d’istruzione. E Israele, sotto 
questo punto di vista, è all’avanguardia. Lo dicono 

chiaramente i numeri. Da ultimi quelli dell’Ocse, che ha 
inserito Israele al terzo posto nella sua classifica dei paesi 
più istruiti al mondo. 
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico ogni anno misura il livello di istruzione di un paese 
in base alla percentuale di abitanti, tra i 25 e i 64 anni, che 
hanno conseguito una laurea. E nel 2016 in Israele questa 
percentuale era al 49,9%, superata solo dal Canada (56,27%) 
e dal Giappone (50,5%). Per rendere meglio l’idea, nello stes-
so periodo l’Italia era appena al 35esimo posto, con il 18% 
di laureati. 
Anche le università israeliane compaiono nelle classifiche 
delle migliori al mondo: nel 2017, l’Academic Ranking of 
World Universities (Arwu) inseriva il Technion di Haifa al 
93° posto, e al 44° tra le migliori per le scienze e la mate-
matica. Se i poli universitari israeliani sono diventati così 
fortemente attrattivi per studenti di numerosi Paesi è anche 
grazie alla cultura ebraica profondamente imperniata sulla 
coltivazione dello studio, oltre alla conseguenza di una serie 
di contingenze nel lungo processo di costruzione della sua 
nazione che hanno costretto lo stato israeliano a concen-
trarsi sulla ricerca per sopperire alla carenza di risorse 
naturali e alle necessità di difesa.
A tutto questo si aggiunge un ulteriore aspetto di eccel-
lenza: il maggior numero documenti scientifici pro capite 
pubblicati rispetto a qualsiasi altra nazione con un ampio 
margine, nonché uno dei più elevati tassi pro capite di bre-
vetti depositati. Più importante, il 4,5% del Pil israeliano è 
destinato alla ricerca e allo sviluppo, la più alta percentuale 
d’occidente.
Qualche tempo fa l’Economist tentò di indovinare attraverso 
uno studio dove sarebbe meglio vivere nel 2030: Israele finì 
al ventesimo posto, prima di Regno Unito, Francia, Italia e 
Giappone. D’altra parte lo stato israeliano è un focolaio di 
attività hi-tech, con il più alto investimento pro capite del 
mondo in start-up, come confermato anche dal World Com-

petitive Global Competitive Index, che vede Gerusalemme 
come la terza realtà più innovativa al mondo. Questo perché 
l’economia del Paese si fonda sull’innovazione e sulla tec-
nologia. Negli ultimi dieci anni Israele si è trasformato in 
una piccola Silicon Valley del Medio Oriente. 
Nell’ultimo trimestre del 2017 le imprese ad alta tecnologia 
hanno attirato capitali per 4,8 miliardi di dollari e nel 2016 
gli investimenti sono cresciuti del 40 per cento. Si è creata 
così una costante richiesta di persone laureate in materie 
scientifiche e tecnologiche (il tasso di disoccupazione è al 
4,8%, il dato più basso degli ultimi trent’anni). Se a set-
tant’anni dalla sua nascita Israele è una realtà in continuo 
sviluppo, aperto alla tecnologia, alla ricerca e all’innova-
zione, molto merito va a un sistema d’istruzione che è un 
modello per tutto l’Occidente. [Luca D’Ammando]
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È inaccettabile che si chieda allo Stato ebraico di non reagire ai tentativi di invasione di 
centinaia di terroristi che si nascondo dietro donne e bambini. Non sono manifestazioni 
pacifiche ma operazioni pianificate per portare la violenza e il terrore.

Sul confine con Gaza
Israele difende la sua esistenza

In tanti anni di guerra su Israele, in verità raramente 
mi sono trovata così innervosita dall’atteggiamento 
dei media e dei politici europei, come nella reazione 

delle prime pagine, sul trasferimento dell’ambasciata ame-
ricana a Gerusalemme e sulla cosiddetta “strage” o meglio 
“massacro” di palestinesi sul confine di Gaza. 
Intanto, cos’è una strage? O perfino un “massacro”” legato a 
un “genocidio” come ha detto quell’inqualificabile dittatore 
turco che è Tayyp Erdogan? “Un massacro è una situazione” 
ha scritto il giornalista Ron Ben Yshai, Premio Israele “in cui 
le vittime inermi sono completamente alla mercè della parte 
più forte, che li uccide approfittando della loro impossibilità 
di cambiare il loro fato”. Tutto il contrario di quello che è 
successo: qui le vittime sono state spedite all’assalto del 
confine dall’organizzazione terrorista Hamas, organizzate, 
spesso con pagamenti in denaro o con ordini di squadra, 
o con un desiderio islamista di martirio, con lo scopo di 
uccidere i nemici israeliani dopo averne sfondato il confine 
nazionale con la violenza, e con gruppi armati al centro 
dello scontro. 24 dei 50 uccisi erano guerrieri di Hamas. 
Ma i giornali di tutto il mondo, quanto banalmente e con vo-
lontaria ignoranza, hanno adorato ironizzare, sanzionare, 
lacrimare sulla doppia immagine da una parte di Ivanka 
Trump che elegante e felice svelava la targa nella nuova 

dell’ambasciata a Gerusalemme nel quartiere di Arnona, e 
dall’altra la grande battaglia spontanea, le donne, i bambini 
che nella lotta per la loro terra e nella fame indotta da Isra-
ele (che dal 2007, ritiratasi completamente da Gaza, ha solo 
cercato di seguitare a dare aiuto umanitario contenendo 
tuttavia il terrorismo assassino che promana dalla Striscia) 
marciavano in una manifestazione civile, esprimendo pacifi-
camente il loro dissenso verso Israele per una politica che li 
discrimina, e anche verso Trump per aver deciso di traspor-
tare l’ambasciata a Gerusalemme. Un sacco di bugie, una 
facile equazione di immagini che non c’entrano nulla l’una 
con l’altra, un volontario fraintendimento delle intenzioni 
di un’organizzazione che opprime la sua popolazione fino 
a farla morire di fame per la sua scelta bellicistica che ha 
impedito qualsiasi sviluppo e anche qualsiasi investimento 
da ogni parte, anche da parte europea. Chi va a investire a 
Gaza, nelle mani di Ismail Hanje e di Sinwar? La garanzia 
è che gli investimenti finiscano in missili e mitra, in alle-
namenti militari e in educazione all’uso della violenza. E 
che niente vada in tecnologia, case, cibo, acqua, ospedali... 
Persino Abu Mazen ha smesso di finanziare Gaza temendo 
che Hamas usi i suoi soldi contro di lui.
La scelta dell’ambasciata a Gerusalemme, senza ora entrare 
di nuovo nei particolari, è una scelta storica e di verità che 
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conferisce al popolo ebraico il riconoscimento al medesimo 
diritto che hanno tutti i popoli, quello a designare la loro 
capitale. Il che, per altro, era già avvenuto dalla fondazione 
dello Stato e, nel cuore del mondo ebraico, da sempre, anche 
nella diaspora. La scelta di Donald Trump restituisce realtà 
a una contesa che oggi è disegnata sullo status quo e domani 
potrebbe voler dire chissà quale arrangiamento in città fra 
le due parti: questo Trump l’ha detto, auspicando possibili 
future trattative, anzi, spingendole. Intanto, la capitale, dove 
si trova la Knesset, il Governo, la Corte Suprema, la storia 
intera da David in avanti, è riconosciuta. E basta. 
Ma Hamas non ha mandato quarantamila persone a sfonda-
re il confine per questo: la sua battaglia è esistenziale, già il 
30 marzo altri morti avevano punteggiato i soliti scontri, la 
solita guerra contro gli ebrei e per prendere la leadership del 
mondo palestinese, oltre che per ricordare al mondo arabo 
di sostenere Hamas e per riaffermare la propria natura 
islamista belligerante punteggiata di Shahid e ricordare 
all’Occidente che essi devono essere tradotti nella ideologia 
corrente in “combattenti per la libertà”. 
È ridicolo ma vero: il Sud Africa, che ha protestato dura-
mente e ritirato l’ambasciatore, ha chiesto a Israele di uscire 
a Gaza. Peccato che ne sia uscito dieci anni fa, e con qua-
le risultato glorioso! Erdogan accusa Israele di genocidio, 
mentre elimina sistematicamente i curdi. Gli europei, che 
sparano ai loro terroristi senza problemi, accusano Israele 
quando ferma le loro masnade esplicite sul confine.
I manifestanti erano in buona parte uomini di Hamas che 
dirigevano la folla armati; un drappello di otto carichi di 
esplosivo è stato fermato mentre con le cesoie si avvici-
nava al recinto; i giovani che hanno cercato di sfondarlo 

avevano in genere bombe molotov, cesoie, coltelli e spesso 
anche armi da fuoco. Gli altri, bruciando i copertoni che in 
una specie di nemesi intossicavano anche loro, coprivano 
in una massa di donne e ragazzini i drappelli di Hamas. 
Se questi ultimi fossero entrati, avrebbero ucciso, esploso, 
avrebbero assalito i kibbutz, le auto, i passanti... poteva 
Israele permetterlo? No di certo. Poteva lasciare che cin-
quantamila manifestanti si accalcassero e sfondassero il 
confine? Certo che no. 
Hamas ha avuto una vittoria di carta: ha ottenuto che la 
carta e i teleschermi si riempissero delle sue immagini e 
che tutti i corrispondenti stranieri cascassero nella trappola 
dei morti a fronte della festa dell’ambasciata. Che pacchia! 
Ma si sa che a sera gli uomini di Hamas dopo le pressioni 
dell’Egitto e avendo visto che la West Bank non li seguiva, 
sono andati a ordinare alla gente sul confine di tornare a 
casa e di restarci anche il giorno dopo. Adesso vedremo. 
La storia non è finita; non finisce mai, soprattutto quando 
un’organizzazione come Hamas, che giura di uccidere tutti 
gli ebrei e di distruggere l’Occidente, mentre tiene il suo 
popolo in uno stato di fame e di sete, viene esaltata dall’Oc-
cidente come un eroe. 
Le reazioni diplomatiche non sono state tuttavia quelle che 
Hamas sperava: viviamo un’epoca in cui il mondo sunnita 
tiene più a Israele come alleato contro l’Iran che a Hamas 
che ne è intimo amico. Ha certo condannato, ma quasi 
doverosamente, senza enfasi. Per ora, i leader di Hamas 
stentano a dare un significato e un seguito alla saga di tutti 
quei morti. La sua leadership è solo feroce, non abile. Solo 
l’Europa sembra cadere sempre nella sua trappola pseudo 
umanitaria. [Fiamma Nirenstein]
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Il ciclismo mondiale ha scoperto Israele: un paese di mezzo milione di biciclette.

Quando il mondo gira su due ruote

Il mondo sembra aver scoperto quanto sia bella Israele. 
Lo testimonia il successo di ascolti (oltre 500 milioni di 
telespettatori) del Giro d’Italia, le cui prime 3 tappe sono 

state corse a Gerusalemme, da Haifa a Tel Aviv e nel Neghev 
fino a Eilat. Due delle tre tappe sono state vinte dal velocista 
Elia, cognome Viviani. Elia sì, proprio come il profeta. È un 
caso? In Israele? Difficile credere che sia stata una casualità.
Portare il Giro in Israele è stata una operazione estremamen-
te costosa: 120 milioni di shekel (27 milioni e mezzo di euro). 
Trenta milioni li hanno stanziati i ministeri del Turismo e dei 
Trasporti, moltissimi altri li ha messi il miliardario canadese 
di religione ebraica Sylvan Adams. “La bici - ha raccontato 
Adams, medaglia d’oro di ciclismo amatoriale alle Maccabia-
di e magnate dell’immobiliare - l’ho scoperta per caso quasi 
quarantenne. Ne acquistai un modello da corsa per 800 euro. 
Mi fa sorridere pensare che oggi con quella cifra non potrei 
neppure comprare una delle ruote in lega di quella che uso in 
Israele”. Adams possiede una palestra privata nel suo super 
attico affacciato sul lungomare di Tel Aviv, dove la pressione 
può essere artificialmente modificata e l’ossigeno rarefatto, 
per simulare le condizioni di allenamento in altitudine anche 
a 4 mila metri di quota. “Ci sto solo poche ore alla settimana 
- ha spiegato -, l’ho messa a disposizione dei fuoriclasse della 
nostra Israel Cycling Academy: devono allenarsi in vista delle 
grandi competizioni internazionali”. 
L’enorme investimento è stato però compensato dalla co-
pertura mediatica che ha riportato nelle casse del Comtec 
Group, la società di produzione del “Big Start Israel”, circa 
15 milioni di dollari in diritti televisivi. Sono arrivati per il 
Giro in Israele più di 10 mila turisti che hanno prodotto un 
movimento di almeno 11,5 milioni di euro e diversi milioni li 
genererà il merchandising, legato in particolare alla squadra 

Israel Cycling Academy i cui colori sono quelli nazionali.
Ma c’è un aspetto che ha più valore persino del ritorno 
economico ed è il ritorno d’immagine per il Paese: Israele 
ha mostrato il meglio di sé e i mezzi di comunicazione in-
ternazionali hanno abbandonato i cliché sulla guerra e sul 
terrorismo, raccontando le bellezze di questa terra.
Ci sono poi due aspetti altrettanto importanti: il sociale e 
quello politico. Il Giro ha dimostrato l’amore che gli israe-
liani hanno per le due ruote: nel 2015 sono stati importati 
426 mila «veicoli a due ruote non motorizzati» e le piste 
ciclabili oggi coprono quasi 150 chilometri. È anche grazie 
al sistema di biciclette in condivisione (TelO-Fun) voluto nel 
2011 dal sindaco Ron Huldai che il 54 per cento in più degli 
abitanti sono stati spronati a spostarsi pedalando. 
C’è poi l’aspetto politico: al Giro hanno partecipato anche due 
squadre arabe, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, paesi 
che non hanno relazioni diplomatiche ufficiali con lo Stato 
ebraico e che hanno gareggiato accolte con entusiasmo e cu-
riosità da migliaia di appassionati israeliani. È un precedente 
importante ben diverso dai precedenti boicottaggi a cui sono 
stati sottoposti molto spesso gli atleti israeliani. La bicicletta 
può diventare quindi simbolo di distensione e di avvicina-
mento tra popoli: lo dimostra l’iniziativa Bike4all, promossa 
dall’Israel Cycling Federation che ha fondato cento club dove 
bambini ebrei e arabi possono divertirsi e allenarsi insieme. 
Il Giro d’Italia in Israele è stato unanimemente un grande 
successo, anche se non sono mancate le critiche di una parte 
della società israeliana, in particolare da parte del mondo 
ortodosso che ha protestato per la profanazione dello shab-
bat, dando ‘’un calcio’’ ad uno dei valori centrali dell’ebrai-
smo: il rispetto del riposo sabbatico negli spazi pubblici del 
Paese. [Marta Spizzichino]
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La competizione sportiva ha portato ingenti investimenti. 
È cresciuto il numero degli appassionati delle due ruote. 
Ma non è solo business: è una rivoluzione di immagine.

Con il Giro un giro d’affari miliardario

“Tutto è iniziato due anni fa quando incontrai in 
Umbria durante il Giro d’Italia, il direttore della 
corsa, Mauro Vegni, al quale sottoposi il progetto 

di celebrare Gino Bartali in occasione del 70° anniversario 
dello Stato di Israele con delle tappe da corrersi nelle città 
israeliane. Ne avevo parlato un anno prima con Ran Marga-
liot, ciclista e poi manager, con il quale avevamo sviluppato 
l’idea e posto le basi per un progetto pensato che sembrava 
impossibile da realizzare; ma pian piano prendeva sempre 
più consistenza di giorno in giorno. Così dopo un anno di 
lavoro ci siamo accordati con i dirigenti del Giro”. 
Sylvan Adams, fondatore della Israel Cycling Academy e 
presidente onorario della Grande Partenza, così racconta il 
retroscena di come è nata l’idea di iniziare la 101esima edi-
zione della manifestazione da Gerusalemme che, grazie al 
sostegno da subito del premier Bibi Netanyahu e del sindaco 
di Gerusalemme Nir Barkat, ne è divenuto un programma 
operativo. Adams, filantropo canadese e appassionato di 
ciclismo, figlio di un reduce dai lager nazisti, ha coperto 
due terzi del budget per questa trasferta israeliana della 
corsa. Al resto ha pensato il governo israeliano con il coin-
volgimento di diversi ministeri (Turismo, Finanze, Cultura 
e Sport, Sicurezza) e uno stanziamento di circa 8 milioni 
di euro. La scommessa è stata vinta: con un grosso ritorno 
d’immagine, turistico e economico. L’operazione di marke-
ting così è riuscita. La diretta televisiva, che per tre giorni 
è stata trasmessa in tutto il mondo, ha diffuso le immagini 
di un Paese solido, sicuro, con bellezze paesaggistiche e 
storiche uniche al mondo, con una platea incollata davanti 
ai teleschermi di un miliardo di persone con 194 Paesi 

collegati live. Migliaia di turisti, appassionati e interessati 
all’unicità dell’evento sono venuti a Gerusalemme apposi-
tamente per assistere alle prima tappa, facendo registrare 
il tutto esaurito nelle strutture alberghiere. 
L’evento del Giro è coinciso con forti investimenti pubbli-
ci in tutto il Paese: la costruzione del primo velodromo 
mediorientale a Tel Aviv, sostenuto anch’esso da Adams, 
l’ampliamento delle piste ciclabili in diverse città, insieme 
alla creazione di scuole per l’attività ciclistica professio-
nistica. Per uno Stato abituato a una tradizione sportiva 
legata ai successi nel basket, tennis e judo, e recentemente 
anche nel calcio, non è poco. È anche una panacea per i 
cicloamatori, che crescono a dismisura, grazie alle poli-
tiche locali che sostengono e promuovono la bicicletta per 
decongestionare il traffico automobilistico che con il boom 
economico è divenuta un’emergenza sempre più urgente 
da risolvere. Certo, non è Gerusalemme con i saliscendi 
la città più adatta per pedalare. Ma basta andare a Tel 
Aviv per osservare quanto il fenomeno della bicicletta sia 
sempre più dilagante e conquisti praticanti di ogni età. 
Qui, in pochi anni la pista ciclabile si è estesa dal porto di 
Jaffa fino all’altra estremo della città e sono pochi che non 
pedalano sul lungomare. E ciò, oltre ai benvenuti tributi, 
è il modo migliorare per onorare e ricordare quotidiana-
mente la figura del leggendario Gino Bartali a cui è stato 
dedicato questo Giro che ha visto la partecipazione di 176 
atleti in rappresentanza di 22 squadre e a cui è stata de-
dicata anche una pista ciclabile (progetto del KKL) nella 
Foresta di Haruvit, sulle colline occidentali della Giudea. 
[Jonatan Della Rocca]
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Israele sta investendo 280 milioni di dollari per creare un nuovo sistema sanitario 
tecnologicamente avveniristico. 

Farmaci e cure su misura 
nell’era della medicina digitale

Digitalizzare i dati sanitari di 9 milioni di cittadini con 
l’obiettivo di mettere a punto programmi di preven-
zione iper-personalizzati, ma anche di consentire a 

ricercatori e imprese farmaceutiche di studiare nuovi far-
maci e nuove cure per specifiche patologie. In sintesi, per 
migliorare la vita e le condizioni di salute dei cittadini. È 
questo l’ambizioso progetto appena annunciato dal governo 
di Israele. Un piano che vale 1 miliardo di shekels, alias 
circa 280 milioni di dollari. 
“Stiamo lavorando allo sviluppo del futuro. Facendo leva su tre 
cose: i big data, l’intelligenza artificiale e la connettività”, ha 
detto il premier Benjamin Netanyahu in occasione del Consi-
glio dei ministri che ha dato il via libera alla nuova strategia 
digitale quinquennale per la sanità israeliana. Il programma 
può già contare sul lavoro fatto nel corso degli ultimi anni 
che ha sortito la digitalizzazione dei dati clinici del 98% della 
popolazione israeliana. Dati che potranno essere analizzati e 
studiati per individuare le patologie più diffuse nel Paese, gli 
esami clinici più ricorrenti e le aree ed i singoli presidi ospe-
dalieri in cui si concentrano specifiche richieste e per valuta-
re le esigenze presenti ma soprattutto future dei cittadini in 
termini di cura e assistenza sanitaria. “Vogliamo consentire 
a medici e personale sanitario di fare diagnosi più efficaci per 
velocizzare e migliorare le cure”, ha sottolineato Eli Groner, 
direttore generale dell’Ufficio del Primo Ministro. Il tutto nel 
pieno rispetto della privacy e della sicurezza dei cittadini “i 
quali saranno informati in totale trasparenza sull’uso dei loro 
dati e avranno accesso liberamente alle proprie informazioni”, 
ha assicurato il Ministro della Salute Ronny Sapir. 
Al centro del progetto la piattaforma “Mosaic”, infrastruttura 
nazionale che farà da base alla creazione della banca dati 
nazionale e che con tutta probabilità sarà impiegata anche 
per la realizzazione del primo database nazionale della gene-
tica. E il governo ha scelto l’azienda tedesca Sap come main 
partner tecnologico del piano quinquennale.

Obiettivo del maxi programma è anche e soprattutto svilup-
pare un mercato, quello della sanità digitale “il cui potenziale 
è maggiore di quello persino della cybersecurity e il cui valore 
è stimato in 6 trilioni di dollari”, ha aggiunto Netanyahu. “Se 
fossimo in grado di mettere a frutto solo il 10% di questo 
potenziale - una stima conservativa - saremmo in grado di 
generare un mercato da 600 miliardi di dollari”. 
La macchina dell’industria tecnologica sanitaria israeliana 
si è già messa in moto da tempo. Secondo dati dell’Ufficio 
Commerciale e Investimenti del Ministero dell’Economia di 
Israele sono oltre 400 le aziende operative nel settore della 
salute digitale che hanno sede nel Paese e ad oggi quasi il 
100% delle cartelle cliniche sono elettroniche e il 95% dei 
medici di base utilizza la prescrizione in modalità elettronica. 
Fra le innovazioni made in Israele ci sono: il monitor in-
dossabile di BioBeat, che consente di monitorare in tempo 
reale parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna, la piattaforma digitale per la cura 
del diabete ideata da GlucoMe che include anche una app 
mobile per il controllo dei valori; la piattaforma FoodPrint 
di Nutrino per mettere a punto piani nutrizionali persona-
lizzati. E queste soluzioni sono considerate già eccellenze 
mondiali al punto da essere state protagoniste - insieme ad 
un’altra ventina di best practice israeliane - dell’edizione 
2018 della Conferenza dell’Himms (Healthcare Information 
and Management Systems Society) che ha riunito a Las Ve-
gas, dal 5 al 9 marzo scorso, circa 40.000 operatori sanitari, 
tra cui esperti IT, medici, dirigenti sanitari e aziende del 
comparto. “Per oltre 25 anni il sistema sanitario israeliano 
ha implementato l’Information Technology della salute, le 
cartelle cliniche elettroniche e l’analisi aziendale - si legge 
sul sito italiano Israeletrade.it - Israele è dunque uno dei 
principali destinatari dell’innovazione della salute digitale 
e può essere considerata una Digital Health Nation”.
[Mila Fiordalisi]
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Cresce l’offerta turistica israeliana che registra nel 2018 numeri da record 
anche grazie all’apertura di tre nuovi prestigiosi alberghi.

Hotel da sogno alla portata di tutti

Inarrestabile. La crescita del turismo in Israele non si 
ferma. Il mese di aprile 2018 ha registrato un aumento 
del 17% rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 61% 

rispetto ad aprile 2016, un’iniezione di 2,1 miliardi di shekel 
(quasi 500 milioni di euro) nell’economia locale. Se si calcola 
il giro d’affari generato dal turismo dall’inizio dell’anno, i 
miliardi di shekel sono sette (ben oltre 1,5 miliardi di euro). 
La tendenza non potrà che crescere ancora, dopo il grande 
successo della campagna di comunicazione del Misrad Ha-
Tayarut (Ministero del Turismo) - un vero e proprio «blitz 
di marketing» per usare le parole del ministro Yariv Levin 
- in occasione della partenza del Giro d’Italia da Israele: 
oltre mezzo miliardo di persone in tutto il mondo sono state 
raggiunte dalle immagini di quello che è già passato alle 
cronache come il più grande e importante evento sportivo 
che lo stato ebraico abbia mai ospitato nei suoi primi set-
tanta anni di vita. Per accogliere questa ondata di visitatori, 
il Paese si sta attrezzando con nuove strutture, alberghi di 
ogni categoria, non solo a Tel Aviv e Gerusalemme. 
Importanti sovvenzioni statali, pari al 10% degli investimen-
ti, sono state approvate per la conversione di uffici ed edifici 
residenziali in hotel. Il budget che il Ministero del Turismo 
ha messo a disposizione per il 2018 è di 250 milioni di shekel 
(quasi 60 milioni di euro), un bell’aumento rispetto ai 181 
milioni stanziati nel 2017. La sovvenzione più sostanziosa 
è stata di 35 milioni di shekel (quasi 8 milioni di euro) per 
un hotel a Gerusalemme con capacità di 248 camere. Nella 
capitale hanno usufruito di finanziamenti cinque progetti 
per la creazione di un totale di 482 camere. Ci sono in pro-
gramma nuovi hotel anche a Netanya (356 camere), a Rishon 
Lezion (240 camere) e Bat Yam (275 suite di lusso). 

Ecco allora i tre hotel inaugurati più recentemente a Tel Aviv.
Ad aprile ha festeggiato l’apertura ufficiale «The Setai» a 
Giaffa. È il primo hotel israeliano della catena di Miami «Le-
ading Hotels of the World». L’albergo - 120 camere e suite, 
infinity pool, spa, chef restaurant e interni di ispirazione 
turca a cura di ARA Design - occupa uno degli edifici storici 
più importanti di Israele. Ci sono voluti 25 anni di interventi 
di restauro per recuperare il Kishle, fortezza crociata del 
XII secolo, patrimonio passato agli imperi napoleonico, bi-
zantino e ottomano. 
Ad aprile ha inaugurato anche «Saul» nel centro del centro 
della White City. Il concept mixa design industriale e atmo-
sfera domestica, motivi classici e contemporanei, Oriente e 
Occidente, esprimendo l’atmosfera eclettica di Tel Aviv. Le 
34 camere sono state progettate con grande attenzione ai 
dettagli: soffitti alti, giustapposizione di acciaio e cemento 
a vista con arredi in noce e lampioni restaurati, biancheria 
in lino turco tessuta a mano. Persino l’accesso gratuito a 
Netflix. 
Fresco fresco d’inaugurazione a giugno, «Drisco», 42 stan-
ze, è un boutique hotel nell’American Colony, tra i quartieri 
di Neve Tzedek e Florentin. Si tratta di un ritorno alle ori-
gini: l’edificio, del 1866, è stato il primo hotel di lusso nella 
regione, appena fuori dalle mura di Giaffa. Nei secoli la 
proprietà passò dai coloni americani ai templari tedeschi 
fino alla loro deportazione da parte delle autorità del Man-
dato Britannico in Palestina, nel 1940. Allora l’edificio fu 
abbandonato fino al 2006, quando è iniziato il lungo pro-
cesso di restauro guidato dall’architetto e interior designer 
Ari Shaltiel. 
[Fabiana Magrì]
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Successo mondiale per le serie televisive israeliane. La ragione è semplice: 
Hatufim”, “Fauda” e “False Flag” raccontano le operazioni del Mossad e dello Shin Bet.

Quando la realtà supera la fantasia

Non c’è telespettatore al mondo che non sappia o non 
abbia visto almeno una puntata di “Homeland” (nella 
versione originale “Hatufim”, “Prigionieri di guerra”), 

o “Fauda” o “False Flag”. Sono alcune serie televisive prodotte 
in Israele che sono riuscite ad incollare centinaia di milio-
ni di spettatori davanti ai teleschermi. Come hanno fatto? 
La risposta è apparentemente semplice: azioni mozziafiato, 
adrenalina, suspance e amori e passionalità, anche fuori 
dalle regole. Apparentemente viene da pensare che ci vuole 
molta fantasia e che gli autori devono fare uno sforzo sovru-
mano per scrivere storie che sembrano impossibili. E invece 
la fantasia non c’entra nulla, anzi è la realtà quella da cui si 
prende spunto, sono le storie (con i loro successi ma anche 
con clamorosi errori) di alcune operazioni del Mossad e dello 
Shin Bet.
L’esordio israeliano sul mercato televisivo internazionale è 
avvenuto raccontando uno dei grandi incubi di Israele: il 
sequestro e la prigionia dei suoi soldati. Tra il 2010 e il 2012, 
quando “Hatufim” lasciava incollati allo schermo gli israelia-
ni, il paese stava vivendo un dramma che ha toccato tutte le 
famiglie in una nazione in cui il servizio militare coinvolge 
tutti, sia uomini che donne: il caporale Gilad Shalit era stato 
rapito nel 2006 lungo la barriera che separa Israele dalla Stri-
scia di Gaza, e soltanto nel 2011, nel quadro di uno scambio 
di prigionieri con Hamas, il ragazzo è tornato a casa. Sono 
passati anni dalla serie ‘Hatufim’ ma l’agente della Cia Carrie 
Mathison, in “Homeland”, è sempre attivo e le sue avventure 
sono ora arrivate ormai alla settima stagione. 
Poi è stata prodotto la serie ‘Fauda’ (‘Caos’ in arabo): è la sto-
ria di alcuni membri delle unità speciali Mista’arvim, agenti 
addestrati per infiltrarsi nei territori palestinesi per preve-
nire attentati e arrestare i terroristi. Comprata da Netlifx, 
‘Fauda’ è subito diventata un successo mondiale (è già iniziata 
la seconda serie) con le avventure del comandante Doron e 
della sua squadra, i cui membri parlano perfettamente arabo 

e fingono di essere palestinesi, per neutralizzare i membri 
di Hamas.
Su una storia altrettanto vera di spie e operazioni segrete è 
basato anche il copione di “False Flag”, che nel gergo delle 
intelligence, è un’operazione segreta portata a termine e si-
glata sotto un’altra bandiera, per confondere e attribuire a 
un’altra nazione le colpe. La serie racconta la storia di cinque 
(apparentemente) comuni cittadini israeliani che si svegliano 
una mattina con la fotografia dei loro passaporti sugli scher-
mi delle televisioni di tutto il mondo, in seguito al rapimento 
di un ministro iraniano a Mosca. La fiction trae origine da 
un fatto reale: nel 2010, in un hotel di Dubai, fu assassinato 
Mahmoud al Mabhouh, comandante delle Brigate Izz ad Din 
al Qassam, braccio armato di Hamas. La polizia degli Emirati 
accusò il Mossad, e pubblicò le fotografie di passaporti euro-
pei e australiani utilizzati da chi aveva condotto l’operazione. 
Cosa ci aspetta la prossima stagione televisiva ? A breve 
arriverà sui nostri schermi un film incentrato su una parti-
colarissima operazione del Mossad negli anni ‘80. Si tratta 
di ‘Red Sea Diving Resort’ (con protagonisti Chris Evans e 
Ben Kingsley) che racconta la storia vera dell’operazione di 
salvataggio degli ebrei etiopi dal Sudan in Israele: il villaggio 
vacanze servì da copertura per i servizi segreti israeliani, i 
cui agenti si infiltrarono come animatori, istruttori di sub e 
wind-surf, cuochi, camerieri e turisti veri per portare a ter-
mine la missione di salvare gli ebrei sudanesi, trasferendoli 
prima via terra e poi via mare verso Israele. 
E già si annuncia una nuova serie veramente al cardiopal-
ma: raccontare del raid del Mossad a Teheran - svelato dal 
premier Benjamin Netanyahu e definito “uno dei più grandi 
risultati dell’intelligence israeliana” - che ha trasferito in 
Israele mezza tonnellata di documenti sul nucleare rubati 
agli ayatollah a Teheran. Se gli americani hanno Hollywood 
per far sognare gli spettatori, gli israeliani hanno il Mossad 
per incollarli al teleschermo. [G. K.]
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Israele ha il diritto assoluto a proteggersi. In Europa articoli indignati,
discorsi magniloquenti, ma nessuno ha mosso un dito in sette anni.

Guerra in Siria. «Perché il mondo civile 
tace come fece con l’Olocausto.
E dopo, ci chiederete scusa?»

Scrivo queste parole alla vigilia del Giorno della me-
moria in Israele, che commemoriamo ogni anno una 
settimana prima della nostra Festa dell’Indipendenza. 

È una ricorrenza che mi tocca nel profondo dell’animo. Mio 
padre è sopravvissuto all’Olocausto, scampato miracolo-
samente dal ghetto di Budapest. Mio nonno fu ucciso nel 
campo di concentramento di Mauthausen in Austria. Mia 
nonna fu assassinata ad Auschwitz, in Polonia. Allo scoppio 
della guerra, vivevano tutti sotto lo stesso tetto di una casa 
tranquilla a Novi Sad, in Serbia, finché i nazisti, accompa-
gnati dai fascisti ungheresi, li sparpagliarono per l’Europa 
e li massacrarono. 
Fino all’ultimo, rimasero convinti che il mondo ancora sano 
di mente, il mondo civile, sarebbe intervenuto per liberarli; 
che almeno uno dei vicini di casa, i loro vecchi compagni 
di scuola, si sarebbe alzato per dire: «Basta! Mi rifiuto di 
restare a guardare mentre vengono trucidate persone in-
nocenti!». Non è mai successo. II mondo civile ha vinto la 
guerra, è vero, ma non facciamoci illusioni, non è sceso in 
guerra per metter fine al genocidio degli ebrei, bensì perché 
temeva le mire espansionistiche di Hitler. 
Un anno prima di morire, nel 2007, mio padre pronunciò il 
discorso principale nel Giorno della memoria dell’Olocausto. 
Disse: «Stasera, sei milioni di vittime ci parlano dalla tomba 
e ci dicono: non credevamo che potesse accadere. Ci siamo 
affidati alla bontà del prossimo. Eravamo certi che la follia 
avesse i suoi limiti. Ma quando ci siamo accorti di esserci 
ingannati, era già troppo tardi. Non fate come abbiamo fatto 
noi! II mondo civile e illuminato ci consiglia di accettare com-
promessi e di assumerci anche notevoli rischi, se questo può 
servire alla pace. E nel Giorno della memoria noi chiediamo 
al mondo civile e illuminato: che succede se noi rischiamo la 

nostra vita e sacrifichiamo la nostra gente, e ci fidiamo di voi 
- e poi qualcosa va per il verso storto? E allora? Ci chiederete 
scusa, ci direte che vi siete sbagliati?». 
Sono passati undici anni e quel messaggio è valido ancora 
oggi. In Siria si uccidono i bambini con le armi chimiche e 
in Europa si pubblicano articoli indignati, si fanno discorsi 
magniloquenti, ma nessuno ha mosso un dito negli ultimi 
sette anni. Mentre scrivo, non è ancora chiaro se, e fino a che 
punto, gli Stati Uniti reagiranno, ma anche quello sarà troppo 
poco e troppo tardi. Israele ha passato gli ultimi sette anni 
a mettere in atto iniziative umanitarie efficaci, di cui però si 
sa ben poco: noi andiamo a prendere feriti in Siria, specie i 
bambini, e li curiamo nei nostri ospedali. Nello stesso mo-
mento a Gaza i capi di Hamas, un’organizzazione terroristica 
sanguinaria, si servono dei civili per tentare di far breccia 
in territorio israeliano e sferrare attacchi. È innegabilmen-
te un doppio crimine. Contro Israele e contro la loro stessa 
popolazione. E su questo l’Europa non solo tace, ma anziché 
condannare gli aggressori, condanna gli aggrediti. Perché 
l’Europa continua a tacere sulla Siria e a ignorare i fatti di 
Gaza? Il mondo sa che Assad, con il sostegno dell’Iran e di 
Hezbollah, non presterà ascolto alle sue ammonizioni. I valori 
occidentali e democratici sono per costoro fonte di ilarità. 
Israele, invece, prende molto sul serio il suo ruolo di uni-
ca democrazia occidentale in Medio Oriente. Noi sappiamo 
ascoltare. Israele non è disposto a nessun compromesso 
sulla sua sicurezza: noi abbiamo il diritto assoluto a pro-
teggere noi stessi. Se i nostri amici vogliono essere presi 
sul serio, dovranno prendere atto della reale situazione. 
Ma dovranno fare anche un’altra cosa: intervenire in Siria. 
(Trad. di Rita Baldassarre) 
[Yair Lapid, Il Corriere della Sera, 12 aprile 2018]
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I pericolosi ‘buonisti’ che vogliono capire chi vuole distruggere Israele.

Terroristi ed ostaggi
non possono mai essere equiparati

La storia del salvataggio dei passeggeri del volo Air 
France dirottato in Uganda dai terroristi palesti-
nesi e tedeschi è entrata nei libri di storia. Da quel 

lontano 1976 la storia è stata raccontata in libri e film che 
hanno reso famigliari i protagonisti di quella straordinaria 
vicenda nella quale vennero salvati quasi tutti gli ostaggi 
ebrei. In quella azione venne ucciso Yoni Netanyahu, un 
nome che appartiene di diritto all’elenco di migliaia di gio-
vani soldati che hanno perduto la vita per garantire quella 
del proprio paese. Un eroe: così è stata tramandata la sua 
memoria. Ma Yoni portava il cognome del futuro primo mi-
nistro di Israele, quel Bibi che viene rieletto ormai da molti 
anni, poco importa che a votarlo siano gli israeliani convinti 
nella loro scelta espressa in libere e democratiche elezioni. 
Credo che Israele sia uno dei pochi paesi a non essersi mai 
trovato di fronte a possibili ‘brogli elettorali’, tanto sono 
trasparenti le sue elezioni. 
Chiamandosi Netanyahu, il mito dell’eroe Yoni non poteva 
durare a lungo. Un libro dello storico inglese Saul David, 
poi un film, “7 giorni a Entebbe”, tratto dal libro e appena 
programmato in Israele, ci forniscono un’altra interpreta-
zione. Yoni, contravvenendo agli ordini, sparò uccidendo 
un soldato ugandese, mettendo a rischio l’effetto sorpresa 
che aveva portato al successo la salvezza degli ostaggi. Può 
essere, ma il sospetto che lo storico inglese si sia appassiona-
to un po’troppo alle ragioni che hanno motivato i terroristi 
palestinesi e tedeschi è lecito, anche se non abbiamo letto 
il libro né visto ancora il film. In una intervista, infatti, 
Saul David ha dichiarato di avere apprezzato la versione 
cinematografica del suo libro, perché non si limita a raccon-
tare l’aspetto militare, ma indaga sulle storie personali dei 
dirottatori. Ad esempio si chiede perché non hanno ucciso 
subito tutti gli ostaggi, dimenticando che servivano vivi per 
poter essere scambiati con i palestinesi nelle prigioni israe-
liane. Aggiunge poi che è importante capire le motivazioni 
dei dirottatori, non solo quelle dei liberatori degli ostaggi, 
equiparando così i protagonisti di una vicenda che non na-

sconde alcun mistero, essendo un episodio fra i tanti che 
hanno un solo obiettivo, l’eliminazione di Israele. 
Capire l’altro, è l’espressione di una meritevole volontà di 
conoscere, ma ha diverse interpretazioni. In questo caso 
Rote Armee Fraktion, terrorismo palestinese, Uganda, Amin 
Dada stanno dalla parte opposta di Yoni Netanyahu, non 
importa quali siano state le dinamiche avvenute in quei 
terribili giorni a Entebbe. Metterli sullo stesso piano non è 
accettabile. [Angelo Pezzana]
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Le notizie falsificate, soprattutto in campo militare, servono a disorientare i nemici 
o a creare consensi all’interno di società totalitarie.

Le fake news? 
Esistevano già ai tempi di Mosè

“Ogni sorta di manipolazioni con l’aiuto del com-
puter”: è esattamente ciò che si può realizzare 
in pochissimi click. Così scriveva Alvin Toffler in 

“Powershift” nel 1990 (tradotto in Italia per Sperling & 
Kupfer), discutendo non di profezie futuribili bensì di sicuro 
e inevitabile sviluppo delle tecnologie della comunicazione. 
Così c’è solo l’imbarazzo della scelta, se vogliamo tentare 
una lista di fake news che hanno davvero influenzato in 
modo decisivo lo svolgimento effettivo degli eventi. 
Nella nostra storia, la storia del popolo ebraico, forse co-
minciò tutto con ciò che si legge nel Pentateuco in Numeri 
13, 33: “Colà vedemmo i giganti Nefilim figli di Anac, di 
razza gigantesca; ci pareva di essere delle locuste ai nostri 
occhi e tali dovevamo sembrare a loro.”. Gli esploratori 
mandati per quaranta giorni a esplorare la terra promes-
sa sono certi dell’assoluta impossibilità di affrontarne gli 
abitanti. Solo Calev e Giosuè riferiscono la verità: “È buono 
quel paese, assai, assai.” (14, 7). Rischiano la vita, le tribù 
vorrebbero lapidarli all’istante, li salva soltanto “la gloria 
del Signore” che “apparve nella tenda della radunanza a 
tutti i figli d’Israele” (14, 10). Un anno per ogni giorno: la 
colpa sarà scontata con quaranta anni nel deserto, finché 
non sarà estinta la generazione che si è lasciata ingannare, 
fatta eccezione per chi non sia ancora ventenne (14, 29). 
La Torà non spiega se ci fosse una operazione deliberata 
di disinformazione da parte dei Cananei. Da sempre, chi 
pianifica l’uso della forza militare sa bene che l’acquisizione 
delle giuste informazioni costituisce uno strumento strate-
gico fondamentale, esattamente come sul campo - nell’am-
bito tattico - l’avversario può essere facilmente disorientato 
agevolando la diffusione di notizie false. 
Nei mesi di aprile e maggio del 1944 migliaia di finti carri 
armati in legno disposti sulle coste inglesi in prossimità di 
Dover convinsero Hitler in persona e l’intera Wehrmacht 
che lo sbarco del D-Day sarebbe avvenuto comunque al 

Passo di Calais, e sicuramente non in Normandia. Ma le 
false notizie diffuse ad arte, e talvolta provenienti dai bas-
sifondi della società si trasformano facilmente in macchina 
per la pacificazione sociale e per la rapida creazione del 
consenso nei momenti critici che vedono a rischio il potere. 
L’individuazione di un nemico interno, sempre innocente 
nella realtà dei fatti, è garanzia di stabilità. Si può andare 
ben più lontano nel tempo rispetto all’epoca dei pogrom 
nella Russia zarista, dei “Protocolli dei Savi di Sion”, di 
“Mein Kampf” o degli insospettabili Stati Uniti negli anni 
del senatore McCarthy e della caccia alle streghe comuniste 
di Hollywood. 
È il 1630: la guerra tra Francia e Spagna investe l’Italia, 
insieme con gli eserciti arriva, come sempre, la peste. Che 
viene negata, e si grida al complotto. Si cercano perciò gli 
“untori” che diffondono il contagio: “Con una tal persua-
sione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi 
infallibilmente…”. Così racconta Alessandro Manzoni nel 
capitolo XXXII del suo romanzo, e il processo spaventevole 
che ne seguì, fatto di torture e spaventosi pubblici sup-
plizi, si può leggere nella “Storia della Colonna Infame”. 
Tornando ai fatti di oggi, meno tragici ma sempre preoc-
cupanti, una sorta di ridicolo maccartismo alla rovescia 
caratterizza paradossalmente la Washington più liberal 
nella quotidiana ricerca dei segreti (probabilmente inesi-
stenti) del presidente ipertradizionalista Donald Trump. 
Al lettore che si volesse divertire alla ricerca di fake news 
che hanno deragliato la storia segnaliamo la Grande Paura 
del 1789 nelle campagne francesi al tempo della Rivoluzio-
ne, e la leggenda delle riparazioni tedesche per i danni di 
guerra del 1914-1918. La Germania pagò infatti meno di 
un quinto della cifra stabilita, che peraltro riottenne in 
prestiti mai restituiti. 
[Piero Di Nepi]
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L’uso delle armi chimiche ha scatenato una rincorsa alla negazione 
e al tentativo di addossare le colpe all’avversario.

La guerra in Siria 
è anche una guerra di propaganda

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso una pioggia 
di 105 missili si è abbattuta sul territorio siriano. 
Missili cruise sparati da portaerei americane e bom-

be intelligenti sganciate da aerei statunitensi, britannici e 
francesi. Uno degli obiettivi, un centro di ricerca scientifica 
militare, è stato colpito nei pressi di Damasco. 
Gli altri due obiettivi erano un deposito di gas sarin, vi-
cino a Homs, e un centro di comando nei paraggi. Niente 
di tutto questo è deducibile dalle immagini trasmesse nei 
telegiornali. I video mandati in onda riprendono palle lumi-
nose che sorvolano il cielo della capitale siriana, inquadrate 
dagli smartphone che abbagliano l’obiettivo allontanando-
si dal punto di ripresa, simili a fluorescenti dischi volanti 
in caduta libera. Squarci di scie luminose incorniciate da 
fotocamere. Filmati privi di significato senza un contesto. 
Così il video dell’attacco postato su youtube da un abitante 
di Damasco viene montato nei TG insieme ad immagini di 
repertorio e di stretta attualità per essere contestualizzato 
e reso comprensibile: aerei che decollano, immagini della 
guerra in Siria, Trump che parla dallo scranno presidenzia-
le, la premier britannica Theresa May che risponde ad una 
folla di giornalisti, Emmanuel Macron che concede un’in-
tervista in una scuola parlando della pericolosità delle armi 
chimiche usate dalle truppe lealiste di Assad. 
I mezzi di comunicazione tradizionali hanno avuto a lungo 
il monopolio sul modo in cui sono rappresentate la guerra 
e le catastrofi tanto che fino a poco tempo fa quello che ve-
devamo era essenzialmente il risultato del lavoro di alcuni 
reporter professionisti e delle immagini selezionate dagli 
editori in zone di guerra. Oggi il ruolo editoriale è uno dei 
cardini su cui si fonda l’utilizzo dei social media da parte 
degli utenti che condividono le testimonianze dei citizen 
camera witnesses (cittadini testimoni con telecamera) at-
traverso lo “sharing", i tweet e la ripubblicazione di conte-
nuti, un modo di interagire con le immagini che ha creato 
nuovi standard comunicativi rispetto al passato recente. 
Il casus belli dell’attacco missilistico è stato il presunto uti-
lizzo delle armi chimiche da parte dell’esercito governativo 
siriano per riconquistare la città di Douma, ostaggio dei 
ribelli. Presunto perché nessun organismo internazionale 
ha mai esibito prove ufficiali e le dichiarazioni di stati 
e agenzie non governative sono in costante opposizione 
tra loro. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical 
Care and Relief Organizations, hanno accusato il regime 
di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce 
dell’associazione Ari D’Souza ha dichiarato che i morti 
includevano “un numero significativo di bambini” e che il 
numero di persone ferite sono state oltre 500. L’Osserva-
torio siriano per i diritti umani, organizzazione con base 
a Londra, ha denunciato l’uso di “gas di cloro tossico” e 
ha parlato di dozzine di casi di soffocamento. “Il regime di 
Bashar al-Assad e i suoi sostenitori devono essere ritenuti 
responsabili e ogni ulteriore attacco deve essere impedito 

im”ediatamente”, ha detto in una nota la portavoce del 
Dipartimento di Stato americano, Heather Nauert, men-
tre Mosca nello stesso momento dichiarava “Siamo pronti, 
una volta che Douma sarà liberata dai militanti, a inviare 
immediatamente i nostri specialisti per raccogliere dati 
che confermeranno che queste affermazioni sono state 
fabbricate”, parole del generale Yuri Yevtushenko, capo 
del Centro russo per la riconciliazione siriana. 
Damasco nel frattempo si affrettava a negare ogni respon-
sabilità del regime parlando di farsa e immagini costruire 
ad hoc dagli americani per giustificare un attacco e mettere 
le mani nella ricostruzione siriana. Dal Vaticano il Papa 
parlava apertamente di “tante persone colpite dagli effetti 
di sostanze chimiche contenute nelle bombe” senza speci-
ficare chi le avesse sganciate. La verità per il destinatario 
della notizia, in questo caso la prova di chi abbia usato 
armi chimiche (partendo dall’assunto che siano state usa-
te), è una questione di secondaria importanza. Il pubblico 
percepisce come vera e accetta la notizia sulla base di 
emozioni e convinzioni personali che influenzano la sua 
opinione più dei fatti oggettivi che, come in questo caso, 
non hanno bisogno di essere portati alla luce. Così ogni 
dichiarazione di ciascun schieramento è altrettanto vera 
e si equivale. Il logico Alfred Tarski diceva che “La frase 
‘La neve è bianca’ è vera se, e solo se, la neve è bianca”, 
peccato non ci sia nessuno che esca a controllare. 
[Nicola Zecchini]
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Teheran non si muoverà fino a quando avrà la certezza dei pesanti danni 
che l’aviazione israeliana può arrecare alle sue infrastrutture.

Come evitare la guerra 
che l’Iran vuole scatenare? 
Aumentando la forza militare di Israele

Al di là di quel che succede giorno per giorno, è chiaro 
che una guerra fra Israele e Iran è già in corso: l’a-
viazione israeliana ha fatto “un centinaio” di attacchi 

contro le infrastrutture iraniane in Siria e i convogli di ri-
fornimenti militari ai suoi alleati di Hezbollah fra il 2017 e 
il 2018 e queste missioni sono diventate via via più massicce 
e distruttive. L’Iran ha iniziato da qualche mese a usare 
armi aeree d’attacco (droni e missili) contro il territorio 
israeliano e continua a costruire basi, fabbriche e magaz-
zini di armamenti che hanno senso solo nella prospettiva 
di un attacco a Israele. È importante capire l’origine e le 
prospettive di questa guerra, che fino al momento in cui 
scrivo è ancora limitata.
Fino alla rivoluzione khomeinista, Israele e Iran erano al-
leati contro le aggressioni degli stati arabi, rappresentati 
in quel momento soprattutto dalle dittature panarabiste in 
Egitto, Iraq e Siria. A partire dall’avvento di Khomeini, però, 
l’Iran identificò Israele come il nemico principale, anche se i 
due paesi non hanno confini in comune (e quindi non ci pos-
sono essere rivendicazioni territoriali) e distano un migliaio 
di chilometri, essendo separati da diversi stati (Iraq, Siria, 
Libano, Giordania) e gravitando su mari diversi. La ragione 
dell’aggressività iraniana contro Israele è dunque in prima 
battuta esclusivamente ideologica e teologica: gli ebrei sono 
visti come nemici dell’Islam dai tempi di Maometto, che han-
no catturato una parte del territorio musulmano e devono 
essere perciò eliminati. Questa è una visione condivisa quasi 
da tutti nel mondo islamico, grazie anche a una propaganda 
ormai secolare, sicché il tentativo di sconfiggere il “nemico 
sionista” gode di enorme popolarità. Dunque chi vuole porsi 
come leader dell’Islam deve mettersi su questa strada: lo 
fecero Nasser e Saddam; l’Iran ha la stessa ragione politica. 
Oltre a Israele, l’Iran si batte per la tradizionale divisione 
settaria contro i nemici sunniti, fino a vent’anni fa l’Iraq, poi 
l’Isis e oggi direttamente l’Arabia saudita. La sua dunque 
è una strategia a tenaglia che cerca di circondare il centro 
del mondo sunnita: a nord attraverso l’Iraq (che ha già ege-
monizzato col gentile aiuto di Obama), la Siria (idem) e il 
Libano; a sud alimentando la guerriglia della popolazione 
sciita contro il Bahrein e l’Arabia orientale, fino a raggiun-
gere lo Yemen dove sostiene gli Huti contro l’Arabia.
Torniamo alla guerra con Israele. Essa è interamente frutto 
dell’aggressività iraniana. Israele si è astenuto dall’inter-
venire nella guerra civile siriana e non si è avvicinato ai 
confini dell’Iran, anche se considera l’atomica iraniana un 
pericolo alla propria esistenza. È accaduto l’inverso. L’Iran 
ha approfittato della campagna contro l’Isis per stanziare 
le sue truppe in Iraq e in Siria e poi della controffensiva di 
Assad contro i ribelli (vittoriosa grazie all’appoggio aereo 
russo), per avvicinare le proprie truppe e quelle dei suoi 

alleati e mercenari di Hezbollah fino a pochi chilometri dal 
confine del Golan; ha continuato a fornire a Hezbollah di 
armi avanzate (di provenienza russa, cinese e nordcoreana) 
che possono servire solo ad attaccare Israele, ha continua-
mente dichiarato di voler distruggere lo stato ebraico. 
Come potrebbe svilupparsi questa guerra? Bisogna tener 
conto che il migliaio di chilometri fra i due paesi (che com-
prende numerosi ostacoli naturali: deserti, i due fiumi della 
Mesopotamia, catene di montagne) rendono improbabile 
uno scontro militare terrestre tradizionale. Ciò rende meno 
influente ma non annulla la grande sproporzione fra i due 
paesi: l’Iran con 80 milioni di abitanti e 1,65 milioni di chi-
lometri quadrati; Israele con meno di 9 milioni di abitanti 
e 22.000 chilometri quadrati. L’Iran può contare sui suoi 
fedelissimi Hezbollah, armati di centomila missili e ormai 
padroni della politica libanese, ma una guerra attraverso 
di loro non sarebbe conclusiva per l’Iran, dato che sono 
certamente in grado di danneggiare con le loro armi il Nord 
di Israele ma non hanno i mezzi per prevalere e tutto il 
loro paese è vulnerabile agli attacchi israeliani. Dunque 
è probabile che fungano solo da appoggio a una possibile 
offensiva missilistica iraniana. Ma Israele ha una difesa 
antimissilistica a tre strati che potrebbe certamente limi-
tare i danni di questo attacco e anche l’Iran è vulnerabile, 
essendo la sua aviazione molto inferiore a quella israeliana. 
Il 90% delle sue esportazioni petrolifere passa attraverso 
un singolo terminale a Kharg, un’isola del Golfo Persico e 
le importazioni più importanti passano per il porto non 
lontano di Bandar Abbas, entrambe a portata di tiro aereo 
dal mare, che Israele potrebbe facilmente raggiungere usan-
do lo spazio aereo dell’Arabia, che gli sarebbe certamente 
aperto in questa guerra. Israele poi dovrebbe tentare di 
distruggere le infrastrutture dell’armamento atomico ira-
niano, attaccando siti molto difesi e spesso scavati sotto le 
montagne come Fordo. 
Insomma prima di attaccare Israele l’Iran deve pensarci 
molto bene e questo spiega la sua passività di fronte alle 
azioni israeliane in Siria. Al momento in cui scrivo (metà 
maggio), la guerra con l’Iran appare come una possibili-
tà, certamente terribile perché la forma missilistica in cui 
probabilmente avverrebbe coinvolgerebbe pesantemente la 
popolazione civile, ma tutt’altro che sicura. Proprio la forza 
e la capacità di deterrenza di Israele sono il fattore prin-
cipale che la tiene lontana. L’Iran e anche il suo protettore 
russo sanno che il risultato di un attacco allo stato ebraico 
non sarebbe probabilmente favorevole all’Iran e costerebbe 
moltissimo. Per questa ragione chi vuole davvero evitare la 
guerra aperta in Medio Oriente deve aiutare e incoraggiare 
la forza militare di Israele. Questo Trump l’ha capito, l’Eu-
ropa ancora no. [Ugo Volli]
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Impegnare l’esercito israeliano in tre fronti contemporaneamente: a Gaza con Hamas, 
sul Golan con le truppe siriane e al confine con il Libano con Hezbollah.

Il sogno di Teheran: 
stritolare Israele in una morsa

Nell’ampia escalation di tensioni del Medio Oriente 
nel 2018, Israele ha dovuto far fronte a due minacce. 
Nella Striscia di Gaza è partita la cosiddetta “marcia 

del ritorno”: nei mesi di aprile e maggio, ogni venerdì, mi-
gliaia di palestinesi hanno cercato di forzare la frontiera 
con Israele. Una mobilitazione organizzata da Hamas, in 
cui i terroristi si sono fatti scudo dei civili, causando decine 
di morti. Ma il fronte più caldo è diventato quello setten-
trionale, dove la minaccia iraniana si è fatta sempre più 
concreta. Il cosiddetto “corridoio sciita”, che parte dalla 
Repubblica Islamica e attraverso Siria e Libano giunge 
fino al Mediterraneo, è ormai una realtà di fatto. Ma nelle 
ultime settimane sono intervenuti nuovi fattori. Il lancio 
di missili iraniani dalla Siria, infatti, è divenuto più fitto: 
molti sono stati abbattuti dall’iron dome, ma l’esercito ha 
anche dato l’ordine ai sindaci di aprire i rifugi antimissile. 
La risposta militare israeliana poi è stata la più intensa, 
su questo fronte, dal 1973. Israele ha così alzato il livello 
di scontro, colpendo obiettivi sensibili iraniani in Siria. 
La cosiddetta “guerra d’attrito” con l’Iran è dunque salita 
di tono. Questo tipo di conflitto combattuto a distanza rav-
vicinata ma non con modalità tradizionali è caratterizzato 
da una tensione costante con intensità alterne, le cui fasi 
sono inevitabilmente condizionate da fattori esterni. Forte 
influenza ha esercitato la crisi siriana, che ha portato i 
due Paesi a una sostanziale contiguità territoriale, offrendo 
all’ayatollah la possibilità di “estirpare il cancro sionista 
dalla Palestina”. 
Ma oltre alle milizie sciite iraniane al di là del Golan, ci 
sono le significative capacità militari di Hezbollah. Nelle 
elezioni libanesi del 6 maggio, il movimento di Nasrallah 
ha ottenuto un nuovo successo con 14 deputati (oltre a 
quelli degli altri alleati sciiti) in Parlamento: una confer-
ma della sua posizione dominante a discapito del primo 
ministro sunnita Saad Hariri (da 32 a 21 deputati), che 

ha pagato anche la sua vicinanza all’Arabia Saudita. Ad 
alimentare le tensioni, l’8 maggio, l’annuncio di Trump del 
ritiro dall’accordo sul nucleare, il Jcpoa (Joint Comprehen-
sive Plan of Action). Una decisione presa da tempo, ma che 
ha segnato il passaggio ad una nuova fase di politica estera, 
già annunciata dalle nomine di John Bolton a Consigliere 
per la sicurezza nazionale e Mike Pompeo a Segretario di 
Stato. La minaccia di estendere le sanzioni anche a quelle 
aziende europee che non annulleranno i contratti fatti in 
questi tre anni rischia di rinvigorire l’ala più fondamen-
talista dell’Iran, appoggiata anche da quelle fazioni che 
possono lucrare dal ritorno dell’isolamento internazionale.
La tenuta dell’accordo era comunque già in bilico. Il 1 mag-
gio, Netanyahu aveva rivelato al mondo il mancato rispetto 
del trattato da parte dell’Iran, che aveva effettivamente 
lavorato alla bomba fino al 2003 (il progetto Amad), pur 
evidenziando in buona parte informazioni già note alle 
intelligence degli alleati. A ciò va aggiunta la minaccia del 
programma missilistico.
Il ritiro americano dal trattato ha dato maggiore sicurez-
za a Israele. Nello stesso tempo, l’attacco in Siria di metà 
aprile non è stato su ampia scala, ma limitato a colpire le 
infrastrutture per la produzione di agenti chimici e le basi 
da cui sarebbero partiti gli aerei che hanno sganciato le 
armi chimiche: Trump non vede infatti nessun vantaggio 
a restare in Siria, ma preferisce appoggiare le iniziative 
anti-iraniane di Israele e Arabia Saudita. Da qui Israele 
ha trovato un altro incentivo a intervenire in Siria, mante-
nendo comunque obiettivi mirati negli attacchi. Il rischio 
è che con un aumento ulteriore delle tensioni nei prossimi 
mesi la guerra d’attrito si espliciti e il conflitto si allarghi.
[Daniele Toscano]

Vuoi risparmiare sull’Rc auto?
Da oggi potrai scegliere anche le Compagnie online 

risparmiando al massimo senza rinunciare al tuo 
consulente di fiducia che ti consiglierà e seguirà 
anche in caso di sinistro grazie alla partnership  

tra Gadiel Tachè e Facile.it

Via Guido Reni, 2 Roma - Tel. 06.32652064 - Fax 06.32501539
Cell. 335.6741588 - gadieltache@gmail.com
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Rapporto Centro Kantor: cresce l’insicurezza degli ebrei europei, 
anche se diminuiscono i casi violenti.

L’appello di Serge e Beate Klarsfeld ‘cacciatori di nazisti’: ‘Non ripieghiamoci su paura e odio’.

Antisemitismo: è allarme in Europa

L’Europa rischia di cadere 
nelle mani dei populisti

Il 2017 ha visto un aumento di varie forme di antisemi-
tismo ma un decremento di circa il 9% degli “attacchi 
antisemiti violenti”. Lo ha certificato l’annuale Rap-

porto sull’antisemitismo del Centro Kantor presentato ad 
aprile all’Università di Tel Aviv. Secondo i dati nel 2017 i 
casi violenti sono stati 327 contro i 361 del 2016, ma a questi 
mancano quelli occorsi in Francia che sono ancora in fase 
di elaborazione dalla Comunità ebraica locale. La decrescita 
è tuttavia “oscurata” da un “forte” aumento di tutte le altre 
manifestazioni antisemite e “nei social media”.
“Negli anni dal 2006 al 2014, i casi violenti in tutto il mondo 
sono stati tra i 600 e i 700 all’anno, in quelli recenti - ha 
sostenuto il Rapporto - tra i 300 e i 400”. Ma - ha messo in 
guardia il Centro - alcuni di questi sono stati “perpetrati 
più brutalmente e con maggiore danno”. A prevalere, anche 
nel 2017, è, per il Rapporto, “una sinistra sensazione di 

insicurezza negli ebrei in Europa”.
Secondo il Rapporto crescono le espressioni e gli insulti 
antisemiti, favoriti dalla combinazione di tre fenomeni: la 
crescita dell’estrema destra in paesi come Austria e Ger-
mania, il radicalismo jihadista e un acceso antisionismo di 
parte della sinistra. 
Il rapporto ricorda le accuse di antisemitismo contro il lea-
der laburista britannico Jeremy Corbyn e sottolinea come in 
Europa e nel mondo arabo vi siano estremisti islamici che 
adottano antichi stereotipi antisemiti del mondo cristiano.
Il clima di crescita dell’antisemitismo, pesa quindi su molti 
ebrei in Europa. “Vivere come ebreo in molte parti d’Europa 
è come vivere in una fortezza, è sentirsi indicato come di-
verso”, ha commentato Moshe Kadar, a capo dell’European 
Jewish Congress.

“Oggi, le pulsioni nazionaliste, antisemite e xenofobe 
si intensificano in Europa. I partiti populisti hanno 
vinto le elezioni in Italia, Austia, Ungheria, Polonia e 

Slovacchia. L’estrema destra ha fatto irruzione in Germania, 
resta potente in Francia, in Belgio, in Olanda, e progredisce 
negli altri Paesi dell’Unione europea”: comincia cosi’ l’appello 
di Serge e Beate Klarsfeld, la coppia franco-tedesca celebri 
‘cacciatori di nazisti’ che a maggio hanno acquistato una pa-
gina sul quotidiano Le Figaro, per lanciare un forte messaggio 
di allerta alla vigilia delle celebrazioni dell’8 maggio 1945, 
che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale. In nome 
dell’associazione dei Figli e delle Figlie dei deportati ebrei di 
Francia i firmatari, tra cui il figlio Arno Klarsfeld, si preoccu-
pano dell’avvento di un’Europa divenuta una “fortezza friabile 
ripiegata su valori di paura e di odio”, il che impedirebbe “l’in-
tegrazione delle popolazioni provenienti dall’immigrazione” 
e spingerebbe “gli ebrei a lasciare l’Europa”. E ancora: “Dalla 
riconciliazione franco-tedesca, inimmaginabile l’8 maggio 
1945, è nata l’Unione europea che ha garantito la pace, la 
prosperità collettiva e la protezione sociale. È impensabile 
che la Germania che votò per Hitler quando era in crisi e in 
preda alla disoccupazione recidivi all’ “estrema destra quando 
è prospera e in piena occupazione. Deve aiutare la Francia a 
rifondare l’Unione europea”. Mentre il “popolo francese” deve 
“reagire e mostrare l’esempio”. “I cittadini devono impegnarsi 
e sostenere il rilancio della Francia e partecipare al nuovo 
slancio europeo. L’avvenire in politica non dipende solo dagli 
altri, dipende da ognuno di noi”, concludono i Klarsfeld.
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Il leader inglese non fa nulla per combattere l’antisemitismo.

L’opportunità di dire cosa ne pensiamo rispondendo ad un questionario.

Laburisti israeliani: non vogliamo 
avere contatti con Jeremy Corbyn

L’antisemitismo esiste?
Indagine tra gli ebrei europei

Con una lettera dai toni molto duri, il partito laburista 
israeliano ha annunciato la sospensione dei rapporti 
con il leader laburista britannico Jeremy Corbyn, ac-

cusato di non contrastare l’antisemitismo.
Nella lettere inviata dal leader laburista israeliano Avi Gab-
bay, Corbyn è accusato di aver dimostrato “ostilità verso la 
comunità ebraica”, di “aver permesso azioni e dichiarazioni 
antisemite”, e “non aver contrastato l’antisemitismo” che lo 
circonda. Secondo Gabbay, le dichiarazioni pubbliche del 
leader laburista britannico portano “un carico di odio verso 

Israele”. E Corbyn ha superato “la pericolosa linea fra le 
legittime critiche al governo israeliano e l’antisemitismo”.
La decisione del partito laburista israeliano, giunge dopo 
che a fine marzo l’associazione dei deputati britannici ebrei 
e il Consiglio delle comunità ebraiche nel Regno unito ave-
vanomanifestato a Londra davanti al parlamento contro il 
leader laburista. A riaccendere le tensioni era stata la sco-
perta di un post di Corbyn che sei anni prima aveva difeso 
su Facebook l’autore di un murale dai toni antisemiti. 

Su iniziativa dell’Agenzia dell’Unione europea per i di-
ritti fondamentali (FRA) ha avuto inizio ai primi di 
maggio un’indagine sull’antisemitismo in Europa, che 

coinvolge tutti gli ebrei italiani che abbiano almeno 16 anni. 
Partecipare è semplice, basta compilare il sondaggio all’in-
dirizzo www.eurojews.eu. 
L’obiettivo del sondaggio, una volta analizzati i dati, è di 
sostenere la Comunità Europea ad attuare politiche future 
di contrasto e lotta all’antisemitismo. Si tratta quindi di una 
iniziativa molto importante, che avrà successo quanto più 

alto sarà il numero di ebrei che contribuiranno allo studio. 
Al sondaggio, oltre l’Italia, aderisco complessivamente tre-
dici paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Spa-
gna, Svezia, Regno Unito, e Ungheria. 
Il team di personalità accademiche che lavorano su questo 
progetto include molti Professori universitaria, tra i quali 
- quale referente per il sondaggio in Italia - Sergio Della 
Pergola (Università Ebraica di Gerusalemme).
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Alla Fondazione Museo della Shoah, la mostra sulle Leggi Razziali.
Aperta fino al 18 novembre.

“1938 - Vite spezzate”

La Fondazione Museo della Shoah presenta, alla Ca-
sina dei Vallati, a Roma, la mostra “1938 - Vite 
spezzate”, a cura di Marcello Pezzetti e Sara Ber-

ger. La mostra, allestita fino al 18 novembre, è la seconda 
delle due esposizioni che la Fondazione ha voluto realizzare 
in occasione dell’80mo anniversario della promulgazione 
delle leggi razziali in Italia. Uno sguardo particolare su uno 
dei periodi più bui della storia d’Italia (1938-1943), quello in 
cui il governo di un paese che si considerava “civile” ha vio-
lentemente calpestato i diritti di una parte dei suoi cittadini. 
Tutte le persone di origini ebraica, considerate inferiore dal 
punto di vista “biologico”, vennero infatti escluse da ogni 
ambito della società nazionale. 
Nella mostra vengono raccontati i casi di studenti e docenti 
espulsi dalle scuole e dalle università italiane; di scrittori, 
musicisti, giornalisti ed esponenti della cultura che dovet-
tero smettere di produrre arte e sapere; di impiegati, inge-
gneri, avvocati, magistrati e medici che non poterono più 
esercitare la professione che fino a quel momento avevano 
svolto con sacrificio e competenza. Senza dimenticare gli 
esponenti di altre categorie, quali gli appartenenti alle isti-
tuzioni statali, all’esercito, allo sport. Un focus particolare 
viene riservato all’internamento degli ebrei stranieri e di 
quegli ebrei italiani ritenuti “pericolosi” antifascisti. 
Non sono trascurati i casi drammatici di ebrei fascisti, che 
si sentirono doppiamente traditi, e di giovani che presero la 
strada dell’antifascismo e poi della resistenza, così come di 
esponenti delle istituzioni ebraiche che cercarono di far fronte 
alla nuova situazione e in particolare di coloro che decisero 
di dedicare la propria vita all’assistenza dei più bisognosi. 
La mostra si chiude evidenziando le scelte più dolorose: 
quella di lasciare la patria emigrando e quella più estrema e 
tragica in assoluto, ovvero il suicidio. Un tragico capitolo di 
storia ricordato attraverso fotografie, manifesti, documenti, 
giornali, oggetti e filmati, in gran parte inediti e originali, 
provenienti da numerosi archivi e collezioni private. 
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100 scatti fotografici e video al Museo Maxxi fino al 2 settembre,
per raccontare la ‘città bianca’.

Tel Aviv una città dai mille volti

Cosa rende Tel Aviv così speciale, tanto da essere ri-
conosciuta dall’UNESCO nel 2003 Sito Patrimonio 
dell’Umanità? Perché Tel Aviv è nota anche come “città 

bianca” e “città dei balconi”? Lo scopriamo nella mostra 
TEL AVIV the WHITE CITY a cura di Nitza Metzger Szmuk, 
al MAXXI fino al 2 settembre. Organizzata dall’Ambasciata 
di Israele in Italia in occasione dei 70 anni dalla nascita 
dello Stato, la mostra si struttura in oltre cento foto, schizzi, 
plastici, video che svelano Tel Aviv negli anni in cui iniziò 
a crescere, trasformando l’area periferica e semidesertica 
di Jaffa in una città moderna e funzionale.
L’esposizione si concentra sul finire degli anni ’20 e ’30, 
quando la città iniziò a crescere per effetto delle migrazioni 
dall’Europa. Un progetto su cui lavorò l’urbanista scozzese 
Patrick Geddes, che aveva già realizzato il centro di New 
Delhi. Nitza Metzger Szmuk, architetta e fondatrice del di-
partimento israeliano per il restauro della città, ha scelto 
undici edifici, tra cui Liebling House che nel 2019 diventerà 
la sede del centro di ricerca sulla “Città Bianca” e Rubin-
sky House dell’architetto Lucian Korngold, per raccontare 
la città e il suo linguaggio architettonico. “Sono i palazzi 

e gli spazi su cui mi sono concentrata quando ho redatto 
il dossier per la candidatura Unesco - spiega la curatrice 
-. Tel Aviv ha più di quattromila edifici che si ispirano al 
Bauhaus e al Movimento Moderno rendendola un museo a 
cielo aperto della più avanzata architettura internazionale 
del XX secolo. Una testimonianza di quanto il clima cultu-
rale e lo scambio con le avanguardie europee sia sempre 
stato vitale”. 
Tornando al percorso espositivo, guardando il centro della 
città attraverso le mappe esibite e le foto aeree d’epoca, si 
intuisce l’armonia del disegno urbano che domina e asse-
conda la costa del Mediterraneo e si scorge un ombelico 
da cui si irradiano i boulevard: è l’esagonale piazza Dizen-
goff, attorno alla quale l’architetta Genia Averbuch negli 
anni ’30 ha voluto solo edifici rotondi e con ampie terrazze, 
un’impronta femminile a cui il pool di oltre 70 tra archi-
tetti, ingegneri e progettisti si è attenuto scrupolosamente. 
Una trasposizione urbanistica che ricalca le sei punte della 
Stella di David. Un luogo che, in tempi recenti, ha subito 
pesanti interventi e sulla cui area è in corso un recupero 
conservativo molto importante. [Jonatan Della Rocca]
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Le sue foto hanno saputo cogliere il lato intimo, familiare e umano, 
raccontando la verità senza mai abbellirla.

David Rubinger: “l’occhio-obiettivo”
che ha raccontato Israele

Durante i festeggiamenti di Yom Haatzmaut promossi 
dalla Comunità ebraica di Roma lo scorso aprile, al-
cune foto di David Rubinger sono state proiettate sulle 

facciate dei palazzi del quartiere. Tra queste una fotografia 
in bianco e nero ritraente tre paracadutisti in primo piano 
ripresi dal basso, dietro di loro il Kotel. Un semplice scatto 
diventato icona della riunificazione di Gerusalemme, avvenu-
ta il 7 giugno 1967 a conclusione della Guerra dei Sei Giorni. 
David Rubinger (nato a Vienna nel 1924 ed emigrato nel-
la Palestina del Mandato Britannico nel 1939) si trovava 
a sud quando gli arrivò la voce della conquista del Muro 
Occidentale e decise di precipitarsi lì con la sua macchina 
fotografica, pronto a immortalare ogni momento di quel 
giorno straordinario. Non poteva sapere che la sua foto sa-
rebbe diventata l’immagine della legittimazione dello Stato 
d’Israele, così come i tre giovani soldati Zion Karasenti, 
Yitzhak Yifat e Haim Oshri, non potevano immaginare che 
i loro volti si sarebbero trasformati nei ritratti della forza e 
della risolutezza israeliana. David Rubinger è riuscito a farsi 

conoscere ed apprezzare dal mondo intero attraverso una 
foto tecnicamente imperfetta, come lui stesso commenterà 
anni dopo spiegandone le ragioni “A sinistra sporge il naso 
di un soldato coperto dai compagni davanti, mentre a destra 
un volto è tagliato a metà”. Uno scatto che la moglie com-
mentò “Questa sì che mi pare una bella foto”, convincendo 
il marito a sceglierla al posto della più convenzionale foto 
del Capo Rabbino dell’esercito Shlomo Goren.
Tutta la produzione fotografica di Rubinger segue queste 
regole, arriva al cuore e alla coscienza delle persone proprio 
per la forte spontaneità, a volte anche a scapito della for-
ma. Evitando ogni artificio egli è stato capace di restituirci 
immagini reali raccontate nella loro semplicità. Perché la 
storia è fatta dagli uomini, sembra dirci Rubinger. Uomini, 
donne e bambini comuni, ma anche personaggi che hanno 
saputo cambiare il corso degli eventi, sono le stesse perso-
ne che il fotografo ha catturato nei momenti di vita privata 
con particolare sensibilità artistica e umana. Basti pensare 
alla foto di Moshe Dayan e Yitzhak Rabin che dormono su 
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un aereo alla fine della Guerra dei Sei Giorni, o alla folla 
festante che accoglie gli ostaggi liberati dopo il raid di En-
tebbe; a Ben Gurion che ascolta la radio, o il momento di 
calma tra Marc Chagall e Golda Meir durante l’inaugura-
zione del lavoro dell’artista nella Knesset. Chagall le chiede 
in yiddish se il lavoro le piacesse e lei anziché rispondere 
quasi trattiene il fiato e si porta la mano davanti la bocca. 
Rubinger era lì presente pronto a congelare ancora un volta 
un attimo prezioso.
Negli oltre settanta anni di carriera, David Rubinger, che 

scoprì la fotografia mentre prestava servizio nella Brigata 
Ebraica, è riuscito senz’altro nel suo intento, quello di far 
parlare le immagini, di raccontare storie, di tracciare un 
percorso capace di mostrare la verità senza edulcorazioni. 
Questo è il lavoro di un fotoreporter, questo è stato il compito 
di cui si è fatto carico e che gli ha permesso di collaborare 
per anni con Life e Time, nonché di vincere l’ambito Israel 
Prize nel 1997.
[Giorgia Calò, Assessore alla Cultura e ASCER 
della Comunità Ebraica di Roma]
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La rivoluzione di Shalom: 
cambiare per essere al passo con il mondo

La necessità di rinnovarsi, di essere al passo con 
il mondo che ci circonda di adattarsi ai tempi 
ed alle nuove tecnologie è insita nella natura del 

popolo ebraico e ne costituisce non solo una  ricchezza ma 
soprattutto una qualità peculiare. Una qualità che passa 
per la costante ricerca di forme diverse di inserimento nel 
contesto della società che ci circonda con spirito di  adatta-
mento e che ci vede  sempre aggiornati e capaci di cambiare 
anche le formule più testate e gli strumenti più consolidati 
pur di facilitare e garantire la nostra voce e la nostra vita di 
Comunità. È con questo spirito che abbiamo deciso ormai 
da qualche tempo di affrontare un ambizioso progetto di 
rinnovamento e di andare incontro a sempre nuove esigenze 
anche  in termini di comunicazione. 
Come già vi ha illustrato il vice presidente Ruben Della Roc-
ca nello scorso numero di Shalom, molte saranno le novità 
di quella che giustamente ha definito “una vera rivoluzione 
della comunicazione della Comunità”. Un progetto ambizio-
so che vede oggi l’avvio con questo numero di giugno/luglio: 
una nuova veste grafica e nuovi contenuti, e soprattutto, in 
coincidenza, il lancio del quotidiano Shalom Online .
Abbiamo lavorato così per offrire ai lettori, e soprattutto a 
tutti quelli che vogliono essere informati sul mondo ebraico, 
strumenti di comunicazione moderni efficaci, veloci, affi-
dabili e seri come sempre. Abbiamo pensato che solo con 
una informazione quotidiana avremmo potuto soddisfare 
il bisogno continuo di una informazione sempre aggiorna-
ta, ma soprattutto che mettesse i nostri iscritti ed i nostri 
lettori nella condizione di trattare ed essere costantemente  
aggiornati anche su altre tematiche a noi care e purtroppo 
sempre  più attuali: dall’esigenza di rispondere all’antise-
mitismo, alla necessità di diffondere e divulgare i valori 
universali dell’ebraismo, alla difesa del diritto di Israele 
ad esistere e difendersi.
Con Shalom Online vogliamo infatti colmare un vuoto di 
comunicazione della Comunità ebraica di Roma che è ormai 
diventato una esigenza. 
Rimanere connessi con ciascuno di voi quotidianamente e 
dare voce alle nostre idee ed ai nostri valori con obiettività 

e coerenza sono state le linee guida di questo progetto e 
sono certa che comprenderete presto, quanto necessario e 
utile è il cambiamento. 
Io e tutti i consiglieri che vi hanno lavorato in questi mesi e 
che ringrazio sinceramente a partire da Ruben Della Roc-
ca, nonché il direttore Giacomo Kahn e la redazione tutta 
siamo davvero emozionati e pronti ad affrontare questa 
nuova sfida. 
Ogni cambiamento ha ovviamente i suoi rischi e vedrà senza 
dubbio qualche critica ma siamo pronti ad accogliere con 
spirito costruttivo ogni suggerimento per migliorarci e per 
migliorare. Ai lettori chiediamo perciò di darci fiducia come 
sempre e di diffondere e far conoscere Shalom e Shalom 
Online quanto più possibile. Buona lettura a tutti!
[Ruth Dureghello, 
presidente della Comunità Ebraica di Roma]

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

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

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

Roma ha festeggiato i 70 anni di Israele

Cifra tonda quest’anno per lo stato d’Israele. Ben 70 
anni sono ormai passati da quando, il 6 Yiar del 5708, 
venne dichiarata l’indipendenza dello ‘Stato democra-

tico ebraico’.
Le celebrazioni a Roma sono ovviamente state precedute 
da Yom Azikaron, con una commovente cerimonia tenutasi 
nel cortile della scuola ebraica. Per commemorare i caduti 
durante le guerre d’indipendenza, si è reso rispetto con la 
tradizionale sirena, e davanti la bandiera a mezz’asta, sono 
stati letti ‘Yzkor’ - da parte dell’ambasciatore di Israele pres-
so il Vaticano Oren David - e ‘El Malè Rachamim’ - tramite il 
Chazan Marco Di Porto. C’è stata l’accensione di un lume, in 
memoria di Angelo Sed, e la lettura del Rav Rashì Riccardo 
Di Segni dei Salmi numero 2 e 79, quelli esplicitamente scelti 
dal Rabbino Capo d’Israele per questa occasione. Hanno poi 
cantato ‘Nigal el Achalom’ di Shalom Chanokh, i bambini 
della scuola ebraica, e recitato la poesia ‘Tchilà Bochim’ in-
sieme a quelli della scuola Israeliana. C’è stato il contributo 
di Rafi Erdreich, dell’ambasciata Israeliana, con la lettura 
di ‘Lev el Lev’, e dei ragazzi dei movimenti giovanili, con 
quella di un altro poema, ed il canto di ‘Dmaot Malachim’ 
di Dan Minster, per lasciare poi spazio al discorso della 
presidente CER Ruth Dureghello, e a quello dell’ambascia-
tore Israeliano in Italia Ofer Sachs, che ha concluso con le 
parole di David Ben Gurion.
I festeggiamenti veri e propri si sono quindi tenuti il giorno 
seguente, con l’usuale lotteria - in palio un biglietto aereo 
per Tel Aviv - ed i vari stand allestiti in Portico d’Ottavia, 
che quest’anno, più numerosi, davano particolare risalto alle 
creazioni artistiche. Nel pomeriggio si sono tenute le attività 
per i più piccoli, organizzate dal Dipartimento Educativo 
Ufficio Giovani, mentre durante la serata, dopo la sfilata dei 
bambini dei Talmud Torà, i canti di Yosi Anticoli, e quelli 

del coro dell’Angelo Sacerdoti, vari sono stati i personaggi 
che si sono susseguiti sul palco, in una serata condotta da 
David Parenzo.
“Siamo qui perché sappiamo che viviamo nel tempo dell’odio 
e dell’intolleranza. Siamo qui per lanciare un messaggio 
universale, questo popolo non si tocca, noi siamo Israele 
e chi tocca questo Stato tocca ognuno di noi”. Con queste 
parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 
ha dato avvio alla festa e parole di solidarietà, amicizia e 
sostegno ad Israele sono venute anche dal sindaco di Roma 
Virginia Raggi, dal Presidente della Comunità Ruth Dure-
ghello, dal Rabbino Capo Riccardo Di Segni, dall’Ambascia-
tore dello Stato di Israele Ofer Sachs, dal giornalista Giuliano 
Ferrara, dall’On. Vittorio Sgarbi e dall’attore Riccardo Rossi. 
Ma la festa non è stata solo discorsi, ma soprattutto musica.
Grande successo per la performance dei Maccabeats - il 
famoso gruppo musicale, esibitosi anche alla Casa Bianca e 
alla Knesset, venuto appositamente direttamente dagli Stati 
Uniti - che con un repertorio di canzoni ebraiche tradizio-
nali, e cover originali - “Candlelight”, ispirata a Channukà, 
sulle note di “Dynamite”, e la loro versione, in ebraico, di 
“Despacito”, tra le altre - tutte eseguite rigorosamente ‘a 
Cappella’, ossia senza l’ausilio di alcuno strumento musi-
cale, è riuscita senza dubbio ad entusiasmare il pubblico 
romano.
Infine su iniziativa dell’Acea il Portico d’Ottavia è stato illu-
minato e sono state proiettate, sui muri di alcuni palazzi, le 
immagini storiche della fondazione di Israele. Inoltre aper-
tura speciale del Museo ebraico per la mostra fotografica 
‘’The Promised Land. Verso Israele, il paese latte e mielÈ’. 
E poi la presentazione del libro ‘Il Sionista GentilÈ di Carlo 
Giacobbe. Una festa quindi che ha offerto tanto a chiunque 
volesse in gioia festeggiare Israele. [Joelle Sara Habib]
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Creazioni artigianali personalizzate per le occasioni liete

Incontro nella scuola ebraica con il campione Simone Perrotta e il giornalista Angelo Mangiante.

I valori dello sport 
per imparare ad affrontare la vita

”Adotta un campione”. Questo il nome del progetto voluto 
dalla professoressa Flavia Petruccioli con l’intento di 
portare all’interno della scuola ebraica gli sportivi 

in attività o ex. Lo scopo è quello di coinvolgere gli studenti 
in tematiche che vanno dalle regole delle varie discipline, 
al rispetto per il prossimo. “I personaggi dello sport sono 
dei veicoli importanti - ci spiega la professoressa di storia e 
filosofia del Liceo Renzo Levi - Per i ragazzi sono delle icone 
e come tali sono ascoltate più della gente comune”. 
Ad essere ospite dell’istituto, Simone Perrotta, ex calciatore 
della Roma e Campione del Mondo. “Ho conosciuto Perrotta 
durante il Viaggio della memoria ad Auschwitz - prosegue la 
Petruccioli - L’ho invitato per parlare di sport, ma anche di 
quello che ancora oggi accade negli stadi dove si verificano 
episodi di razzismo e antisemitismo. Correggendo gli invalsi 
mi sono resa conto che i ragazzi non capiscono quanto sia 
importante lo sport anche per creare motivazioni e dare 
insegnamenti morali. Ne ho parlato con i vice preside ed è 
nato questo progetto”. Al quale hanno partecipato i ragazzi 
delle terze medie e del biennio del liceo, quelli che a detta 
dei professori sono ancora plasmabili e più propensi ad 
imparare gli insegnamenti. 
All’evento ha partecipato il presidente della Comunità Ebrai-
ca, Ruth Dureghello, il vice presidente Ruben Della Rocca, il 
presidente del Maccabi Alfi Tesciuba ed alcuni insegnanti. 
“Il tifo è una cosa bellissima - ha esordito la Dureghello - ma 
lo è se si fa col cuore e col cervello. Come tutte le passioni 
vanno coltivate, ma con i dovuti limiti. Ringrazio il vice 
presidente Ruben Della Rocca che sta lavorando molto per 
questo. Una delle poche volte della mia vita sono stata allo 
stadio in occasione di Roma-Barcellona. Quello che ho visto 
è stato uno spettacolo bellissimo. Gli stadi sono luoghi di 
aggregazione e deve esserci rispetto. Sempre più spesso 
leggiamo cose brutte che ci allontanano, ma non perdete 
la passione”. Le fa eco Ruben della Rocca. “Si vince nella 
vita, ma si perde anche. E quando accade bisogna saper 
accettare la sconfitta”. 

I ragazzi sono stati impazienti di rivolgere le loro domande 
a Perrotta, che era affiancato da Angelo Mangiante, gior-
nalista di Sky. “Sono veramente contento di essere qui - ha 
commentato l’ex centrocampista - perché mi piace avere 
un rapporto diretto con voi ragazzi, rispondere alle vostre 
curiosità, che poi sono quelle dei miei figli. Dobbiamo la-
vorare in sinergia con la scuola, gli istruttori, i professori 
per dare gli strumenti per combattere i tanti problemi che 
troverete nel percorso della vita”. 
Dal fondo dell’Aula Magna prende coraggio il primo intervi-
statore “in erba” che gli domanda se perdere una partita è 
come prendere un brutto voto. “In quest’ultimo caso dipen-
de solo da te stesso, perché si vede che non ti sei preparato 
bene. Invece la sconfitta avviene perché, anche se dai tutto, 
trovi un avversario più bravo. È proprio in quel momento 
che ti interroghi e cerchi di capire il perché lui ha vinto 
e tu hai perso. Ho avuto modo di allenare dei ragazzi che 
erano in una posizione di classifica pessima eppure non 
gli ho mai detto di vincere a tutti i costi sottovalutando i 
rapporti interpersonali. I risultati sportivi servono ai pro-
fessionisti, quello che conta è l’insegnamento di vita. Noi 
adulti dobbiamo indicarvi la strada e darvi gli strumenti 
per barcamenarvi nelle difficoltà. Nella sconfitta si migliora 
e si cresce di più. Ho giocato con gente più dotata di me, ma 
io avevo più cuore e motivazioni, che sono la benzina della 
nostra vita”. Poi i ricordi di una vita. “Ho lasciato casa a 13 
anni e girato, avendo la fortuna di conoscere e giocare con 
grandi campioni come Zidane e Totti dai quali ho imparato 
molto. A Roma all’inizio ho vissuto un periodo difficile, 
sono arrivati addirittura a minacciare la mia famiglia”. 
Spazio anche a ricordi bellissime come le vittorie. “Quella 
del Mondiale è stata bellissima, ma io non me le sono mai 
godute a pieno perché ho rimuginato sulle sconfitte”. Infine 
l’addio al calcio. “Avrei potuto andare in America, ma per 
il benessere dei miei figli ho rinunciato. Anche in Italia 
ho avuto offerte, ma mi è sembrato giusto chiudere con la 
maglia della Roma”. 
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I ragazzi del Liceo hanno realizzato un video con i gol di 
Perrotta che si è detto emozionato nel rivedersi in azione. 
Poi un consiglio agli studenti. “Cercate di vivere bene la 
scuola, non soffermatevi sul voto, ma cercate di dare il mas-
simo, così otterrete risultati eccezionali”. Interviene Ruben 
Della Rocca che ricorda il viaggio ad Auschwitz. “Perrotta e 
Tommasi (altro ex giallorosso è presidente dell’AIC) erano 
con noi in quella circostanza e ricordo bene la loro reazione. 
Ho notato che volevano vedere qualcosa in più degli orrori. 
Il mondo del calcio è quello dove c’è più passione. Spesso 
c’è solo cuore e non c’è cervello, invece serve quello. Noi 
mettiamo i tefillin sul braccio, ma anche sulla testa. Cuore 
e testa devono andare nello stesso senso di marcia”. Tocca 
al vice presidente della comunità rivolgere una domanda 

all’ex centrocampista. Si sentono ancora i “buu”razzisti e 
ci sono discriminazioni nel mondo del calcio. Dopo quel 
viaggio oggi come reagiresti? “Quell’esperienza mi ha la-
sciato un solco, ma vi dico che a volte in campo non senti 
gli insulti. Ho avuto la fortuna di giocare con calciatori 
che venivano da tutte le parti del mondo e ho avuto la pos-
sibilità di capire e di confrontarmi con le diverse culture 
e abitudini che rispetto. Chi non lo fa è povero. Quello va 
emarginato, allontanato, denunciato. Se sentissi un coro io 
attirerei l’attenzione dell’arbitro perché non si può giocare. 
Bisogna aiutare i compagni in difficoltà.” Scherzando sul 
tifo giallorosso, in netta maggioranza tra i ragazzi, Perrotta 
ha aggiunto: “Non lasciate solo il laziale portatelo con voi. 
Il bullo è uno sfigato”. [Nathanya Di Porto]
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Filantropo, con la sua compagnia aerea porta aiuti alle popolazioni in difficoltà 
in ogni angolo del mondo. Senza distinzioni.

Leone d’Oro per la pace nel mondo
a Walter Simon Arbib

Walter Simon Arbib (noto filantropo e imprenditore 
italo/canadese) è stato recentemente insignito del 
prestigioso riconoscimento del Leone d’Oro per la 

Pace nel Mondo e del titolo di Ambasciatore nel Mondo 2018. 
Un premio quale testimonianza dell’enorme impegno che 
Arbib mette a disposizione per aiutare le popolazioni colpite 
da calamità e avversità.
Ebreo, nato a Tripoli da cui scappò quando nel 1967 la po-
polazione araba gli bruciò casa, trovò accoglienza in Italia 
dove studiò e prese la cittadinanza. Successivamente emi-
grato in Canada ha fondato la compagnia aerea «SkyLink». 
Da 14 anni con i suoi aerei raggiunge ogni area di crisi, fron-
ti ‘caldi’ in tutto il mondo (Iraq, Iran, Afghanistan, Ruanda, 
Angola, Kosovo, Mozambico per citarne solo alcuni), per 
assicurare il trasporto e la fornitura di ogni carico ‘specialÈ, 
dagli aiuti umanitari alle medicine. A lui si deve, inoltre, 
il trasporto del famoso obelisco di Axum, quando l’Italia 
decise di restituirlo all’Etiopia.
“Sono orgoglioso - dice Arbib di se stesso - di portare nel 
cuore quattro nazioni, Libia, Italia, Israele, Canada. Ciascu-
na rappresenta un pezzo della mia storia, e ciascuna nel 
corso della mia vita si è intrecciata con le altre. Ho trovato 
patrie e amici in tanti luoghi del mondo. Talvolta proprio tra 

coloro che diffidavano di me, per il mio essere occidentale, 
ebreo, libico, italiano, israeliano e così via”.
Nel ritirare il Premio Leone d’Oro, Arbib ha ricordato un 
aneddoto: “Una volta avevamo da consegnare medicinali a 
un ospedale di Betlemme. Un rappresentante palestinese 
in Canada cercò di fermarmi. Mi accusava di compiere un 
gesto propagandistico. Lo convinsi dicendogli che se avesse 
avuto un figlio in quell’ospedale avrebbe parlato in modo 
diverso e procedemmo. In seguito, diventammo amici e mi 
riconobbe di avergli impedito di fare un grave errore”. “Non 
dimentichiamolo - conclude - la pace si fa proprio con coloro 
con cui non andiamo d’accordo, con il nemico addirittura. 
Bisogna essere pronti a rischiare, a tendere la mano, a subi-
re sconfitte, anche quando l’istinto vorrebbe impedircelo. E 
soprattutto a guardarsi negli occhi e a stringersi la mano”.
Il lavoro di aiuto e di sostegno alle popolazioni bisognose 
svolto attraverso i voli umanitari non ha mai una fine o con-
clusione, tanti sono infatti gli angoli del mondo in fiamme. 
“Ma non spetta a te completare l’opera - dice Arbib, citando 
i Pirkei Avot, le Massime dei Padri - ma neppure sei libero 
di esimerti dal perseguirla. Forse questa è la lezione più 
preziosa: fare qualcosa spetta a ciascuno di noi, l’indiffe-
renza non è un’opzione”.

Limud in memoria di Giacometta Limentani

Il 9 maggio al Pitigliani si è tenuta “La profondità con 
leggerezza”, una serata in ricordo di Giacometta Limen-
tani z”l, traduttrice, narratrice e saggista, nonché figu-

ra significativa dell’Italia ebraica. Ad aprire la serata come 
moderatore Enrico Fink, che ha ovviamente ringraziato gli 
organizzatori, il Pitigliani e la Fondazione Luzzati.
Il primo intervento è stato del Capo Rabbino Riccardo Di 
Segni, che ha cominciato con un aneddoto su come si sono 
conosciuti lui e la scrittrice, un rapporto di amicizia iniziato 
con qualche gaffe, ovviamente di carattere letterario. Rav 
Riccardo Di Segni conobbe Giacometta Limentani dopo aver 
recensito “In contumacia” non proprio positivamente essen-
do per lui un’autrice sconosciuta fino ad allora. Ma da quel 
momento nacque una grande amicizia. Ha ricordato inoltre 
che lei scrisse anche molti libri sotto pseudonimo, “lascian-
do dei testi assolutamente importanti” come ha ricordato il 
Capo Rabbino.
La serata è proseguita con un susseguirsi di interventi, se-
guendo la vita della scrittrice. Rav Gianfranco Di Segni ha 
ricordato il grande lavoro di Giacometta sui Midrashim, fo-

calizzandosi sul libro “Il grande seduto” nel quale narra la 
storia di Giobbe, però in maniera diversa dal solito. Come ha 
fatto notare il rav, a fine libro, nelle note, Giacometta spiega la 
stesura del libro, un processo che fu tutt’altro che semplice, 
poiché decise di leggere il libro della storia di Giobbe nella 
versione originale.
Successivamente ha preso la parola Tobia Zevi, moderatore 
e membro dell’Associazione Giacometta e Walter Cantato-
re, che ha chiamato a parlare diverse persone legate alla 
saggista, cercando di cogliere le diverse sfaccettature della 
scrittrice, dal suo amore per i bambini, ricordate dallo stesso 
Tobia Zevi, al suo ruolo di insegnamento, raccontata da Luca 
Zevi, o di collaboratrice per il Centro di Cultura Ebraica, come 
ha ricordato Helena Mortara Di Veroli. Ma si è scoperta anche 
una sfaccettatura più intima di Giacometta Limentani, ovvero 
quella di cantante, ricordata da Enrico Fink.
La serata si è conclusa con un kaddish in suo ricordo e con 
l’augurio di Tobia Zevi di “poter organizzare nuovi eventi in 
ricordo di Giacometta” anche tramite l’associazione che porta 
il suo nome. [Luca Spizzichino]

Traduttrice, narratrice e saggista è stata figura significativa dell’ebraismo italiano.
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Anche quest’anno i testimoni hanno parlato ai giovani, in intimità ma con fermezza.

“Zikaron BaSalon”, 
un modo diverso di ricordare la Shoah

In occasione di Yom HaShoa anche quest’anno il Cen-
tro di Cultura Ebraica in collaborazione con UCEI, 
Dipartimento Beni e Attività Culturali della Co-

munità Ebraica di Roma, Progetto Memoria, Fondazione 
Museo della Shoah, UGEI e Delet, ha organizzato “Zikaron 
BaSalon”, tradotto in italiano “Memorie in Salotto”, un pro-
getto nato in Israele nel 2010 ed esportato in varie comunità 
ebraiche nel mondo, con il quale si vuole cambiare il modo 
in cui si commemora la memoria della Shoah rendendola più 
accessibile alle generazioni più giovani, creando un clima 
di intimità. 
Quest’anno a Roma si sono tenuti sei diversi eventi in con-
temporanea, tra cui quello di Alberto Sed, deportato al cam-
po di sterminio di Auschwitz con la madre e le tre sorelline, 
Angelica, Fatina ed Emma, dopo essere stati arrestati a 
Roma il 21 marzo 1944. La sua prigionia al campo di ster-
minio di Auschwitz durò dieci mesi, nel quale perse subito 
sua madre e sua sorella più piccola Emma, e più tardi An-
gelica. Solo sua sorella Fatina si salvò, nonostante gli atroci 
esperimenti del dottor Joseph Mengele, ritrovandola al suo 
ritorno a Roma.
Un altro salotto organizzato dal Centro di Cultura è stato 
quello con Marika Venezia, moglie di Shlomo Venezia, al 
quale hanno partecipato tre scuole romane, il Liceo Leo-
nardo Da Vinci, il Liceo Archimede e il Pacinotti. La signora 
Venezia, ha raccontato come ha conosciuto quello che poi 
sarebbe stato il suo futuro marito. Come una normalissima 
storia d’amore i due si sono scritti lettere per molto tempo, 
e con esso il loro rapporto diventò più profondo. Due anni 
dopo quello scambio di lettere i due si sposarono e vissero 
per un periodo vicino Rimini, dove Shlomo aveva trovato 
lavoro nell’attività alberghiera.
Dopo aver fatto conoscere ai ragazzi la propria storia d’amo-
re, Marika ha iniziato a raccontare la prigionia di Shlomo 
nel campo di Auschwitz. Shlomo faceva parte del Sonder-
kommando, il “gruppo speciale” di deportati che lavorava 
nelle camere a gas, “l’anticamera dell’inferno” come l’ha 

definita la signora Venezia, in cui lavorò per nove mesi, la-
vorando una settimana di giorno e una settimana durante 
la notte. La vita nel campo era durissima, come racconta 
Marika, nonostante quel lavoro tremendo, Shlomo e il suo 
gruppo non avevano nessun privilegio, aveva la stessa razio-
ne del resto dei deportati, una ciotolina con un liquido per 
pranzo e un pezzettino di pane con pochissima margarina 
per cena. Se Shomo Venezia e il resto del Sonderkommando 
sopravvissero, fu solo grazie agli avanzi che trovavano negli 
indumenti dei prigionieri che arrivavano al campo. 
Entrambi i sopravvissuti per anni non vollero raccontare la 
loro esperienza, in tempi e modalità diverse Shlomo e Alber-
to, decisero di raccontare cosa successe nei campi. Alberto, 
che aveva tenuto all’oscuro delle sue sofferenze anche sua 
moglie, solamente dopo un’intervista con il colonnello dei 
carabinieri Roberto Riccardi, che si era occupato di scrivere 
il libro sulla sua esperienza, ha iniziato anche ad andare 
nelle scuole e interagire con gli studenti, diventando uno 
dei testimoni chiave della Shoà; la sua storia è rilevante 
per ricostruire l’esperienza dei bambini italiani deportati 
ad Auschwitz.
Invece Shlomo, nel dopoguerra provò a raccontare agli amici 
cosa gli accadde, ma finì per essere considerato un matto, 
cosi decise di rimanere in silenzio, e lo fece per 47 anni. 
Solamente negli anni Novanta, quando fu invitato per i primi 
Viaggi della Memoria, decise di raccontare la sua sofferen-
za nei campi, più tardi pubblicando un libro “Sonderkom-
mando Auschwitz”, che ha scritto una nuova pagina, ai più 
sconosciuta, sulla brutalità dello sterminio messo in atto 
dai nazisti. Continuando a raccontare la vita di suo marito, 
Marika ha parlato delle sofferenze e degli incubi ricorrenti 
che aveva Shlomo, che ella “provava ad allietare facendolo 
felice anche nei piccoli gesti”. 
Questo progetto, per la sua atmosfera intima, ha riscosso 
nelle edizioni passate e in quella odierna, un grande suc-
cesso, soprattutto tra i ragazzi dei licei romani partecipanti.
[Luca Spizzichino e Giorgia Calò]
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Fun Run e 100 alberi per Ostia: 
le iniziative JEvents per il Good Deeds Day

Il Good Deeds Day è un’iniziativa nata in Israele nel 2007, 
grazie all’imprenditrice e filantropa Shari Arison, ed è sta-
ta promossa e organizzata dall’associazione Ruach Tová. Il 

Good Deeds Day si è diffuso in tutto il mondo, trasmettendo 
l’importanza e il valore della Zedakà, tanto che nel 2015 ha 
visto la partecipazione di ben 930.000 persone di 61 paesi 
diversi, ciascuno con il proprio progetto benefico.
Quest’anno l’associazione giovanile ebraica JEvents, ha deci-
so di aderire all’iniziativa con due particolari eventi. 
Il primo si è svolto domenica 8 aprile con la Fun Run, la 
Stracittadina di Roma: una corsa non competitiva di 4,5 km 
con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo. 
Una giornata diversa dalle altre, all’insegna dello sport e 
della beneficenza; un ottimo modo per tenersi in forma dopo 
la settimana di Pesach, correndo per le strade di Roma, per 
arrivare poi al Circo Massimo, dove i runners hanno potuto 
riprendere fiato, visitando gli stand delle altre associazioni 

che hanno aderito al Good Deeds Day, tra cui quello dell’O-
spedale Israelitico, che in collaborazione con l’Ugei e Onlus 
Mariposa, ha offerto un test sulla celiachia per ragazzi. 
Con il ricavato della Fun Run e il contributo 8x1000 dell’UCEI, 
JEvents ha deciso di rimboschire la Pineta di Castel Fusano 
di Ostia, colpita dall’incendio della scorsa estate, con l’evento 
“100 alberi per Ostia”, domenica 15 aprile. Circa 30 perso-
ne hanno aderito con entusiasmo e hanno riempito il sito 
“Cammino della Signora” con nuovi alberi che hanno preso 
il posto dei pini bruciati.
Da sempre il popolo ebraico ha avuto un forte legame con gli 
alberi, come simbolo di vita. “Con questa iniziativa l’associa-
zione ha voluto portare un messaggio di speranza e vicinanza 
ai cittadini di Ostia, contribuendo a far rinascere un parco 
vicino a dove è sorta più di 2000 anni fa la prima sinagoga 
della diaspora”, ha commentato il presidente dell’Associazio-
ne Giulio Sestieri. [Giorgia Calò] 

Inaugurato il laboratorio musicale al Liceo Renzo Levi, nel ricordo di Alisa Coen.

Quando le parole non bastano, c’è la musica

Lo scorso 3 maggio presso il Liceo Ebraico ‘Renzo Levi’, 
si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 
nuova aula di musica, intitolata alla memoria di Alisa 

Coen. In tantissimi hanno voluto partecipare a questa pic-
cola cerimonia, testimoniando quanto ancora sia doloroso il 
ricordo della tragica ed immatura scomparsa di una giovane 
vita, e quanto affetto legano tante persone a Sabrina, Daniel 
e Benjamin Coen. La bellissima aula, arricchita da murales e 
che già è da alcuni mesi laboratorio musicale, è già attrezzata 
con diversi strumenti musicali ed è un luogo - come ha sottoli-
neato nel suo breve discorso il preside della scuola e musicista 
lui stesso, Rav Benedetto Carucci - “in cui vogliamo abituare 
i ragazzi a suonare non da soli ma in gruppo, perché suonare 
insieme, armonizzando ritmi e diversi strumenti musicali, è 
molto più divertente”. E questo obiettivo, quello di suonare 
insieme, è anche il nome dell’Associazione che nasce per ri-
cordare Alisa e che vuole coltivare nei giovani la passione per 
la musica, la sola forma di comunicazione che sa esprime i 
sentimenti quando le parole non sono sufficienti e che - come 
Daniel ha ricordato, citando Albert Einstein - va oltre la cono-
scenza che per sua stessa definizione è limitata, per volare nel 
mondo dell’immaginazione che abbraccia il mondo. 
Oltre al laboratorio musicale presso il Renzo Levi, l’Associazio-
ne ‘Suoniamo Insieme per Alisa’ sta lavorando alla creazione 
di un’analogo laboratorio presso il Liceo Virgilio e ad un con-
test musicale aperto alle band dei licei romani.
Alla cerimonia hanno partecipato il rabbino capo rav Riccar-
do Di Segni, il presidente della Comunità Ruth Dureghello, il 
presidente dell’Associazione Saul Meghnagi, “tutte persone, 
insieme a tantissime altre - ha sottolineato Daniel Coen - che 

ci hanno aiutato e sostenuto in questa iniziativa e che rin-
grazio di cuore”.
Chiunque volesse sostenere le iniziative dell’Associazione On-
lus ‘Suoniamo insieme per Alisa’, il cui direttore artistico è 
Michelangelo Piperno, o ricevere informazioni, può scrivere 
a: didattica@suoniamoinsiemeperalisa.it
Donazioni posso essere effettuate tramite PayPal al sito
www.suoniamoinsiemeperalisa.it/
[Giorgia Calò]
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Tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 Giacomo Di Segni 
fu tra i pugili italiani più forti. Vinse gli Europei e partecipò a due Olimpiadi.

Memorie di Roma ebraica: 
i pugni di Giachibbone

Giachibbone. Solo a sentirlo nomi-
nare incuterebbe timore. La staz-
za, in effetti, metteva in soggezio-

ne. Una muscolatura da far invidia a 
chiunque, biondo con occhi azzurri. Un 
adone. Eppure chi ricorda Giacomo Di 
Segni, parla di lui come un uomo buo-
no, capace di fare da paciere quando 
le circostanze lo richiedevano, marito 
esemplare e papà affettuoso, che per i 
figli ha voluto un futuro lontano dallo 
sport e fatto di soddisfazioni culturali. 
“Studiate”, ripeteva a Alberto e Davide. 
Perché a lui non era riuscito. Eppure 
leggeva molto, si informava ed era al 
passo con i tempi. Qualcuno non lo 
conosceva, altri ne hanno solo sentito 
parlare. Quelli della sua generazione e 
di quella successiva lo ricordano per-
fettamente. Perché in fondo quell’uomo 
dal cuore d’oro, qualche soddisfazione 
se l’è tolta. 
In un periodo storico difficile come quel-
lo del dopoguerra Gianni, come preferi-
va farsi chiamare, è stato protagonista 
di uno sport difficile e complicato come 
la boxe, dove ci sei solo tu di fronte ad 
un altro e solamente se hai la tempra, 
il carattere e la voglia riesci ad avere 
la meglio. E lui c’è riuscito alla grande 
diventando Campione italiano dilettan-
ti dei pesi medio massimi all’età di 26 
anni. Era il 1946 e Di Segni aveva perso 
un fratello alle Fosse Ardeatine, altri 
due, la ragazza e molti amici nei campi 
di sterminio. Riprendersi non sarebbe 
stato facile per nessuno. Invece lui ha 
trasformato la sua rabbia in grinta ago-
nistica inanellando vittorie su vittorie e 
diventando uno dei più importanti atle-
ti azzurri al livello dilettantistico della 
storia dei medio-massimi e massimi. 
Prima di Cammarelle e Russo è stato 
l’unico a partecipare a due diverse edi-
zioni delle Olimpiadi: quelle del 1948 a 
Londra e del 1952 ad Helsinki. Tante 
le medaglie e i titoli messi in bacheca. 
Quelle conquistate ai Campionati Italia-
ni a Lucca, Vigevano, Milano e Firenze. 
Trionfava regolarmente alle “Cinture di 
Roma” e al “Guanto d’argento”, segno 
evidente che non era uno capitato per 
caso, ma un atleta vero, pronto a metter-

si in gioco e a non scoraggiarsi di fronte 
alle difficoltà. Nel 1947 partecipò agli 
Europei di Dublino, ma venne sconfitto 
dal boemo Ota Rademacher. Si rifece 
due anni dopo agli Europei di Oslo. Pas-
sò di categoria e non fu da meno. Vinse 
il tricolore dei massimi a Bologna, poi 
da capitano divenne Campione d’Euro-
pa. L’ultimo atto della sua carriera alle 
Olimpiadi del ‘52. Dopo aver battuto il 
canadese Jim Saunders, si trovò di fron-
te Ed Sanders che lo mandò al tappeto al 
terzo round. Di Segni non passò pro e si 
ritirò a vita privata. “Non si staccò mai 
da quella che era la sua casa d’origine 
alla Reginella. Era un uomo di ‘Piazza’ 
- ricorda Rav Alberto Funaro - un ebreo 
con la E maiuscola, molto attaccato alla 
religione. Una persona colta che non si è 
mai data delle arie”. Un uomo semplice 

che riuscì a salvarsi dalle persecuzioni. 
“Ricordo una volta che era a casa mia - 
prosegue Funaro - vennero i fascisti e 
lui per non farsi catturare si gettò dalla 
finestra assieme a mio padre”. 
Una volta smesso con il pugilato conob-
be Bruna che divenne sua moglie e i 
due lasciarono il Portico D’Ottavia per 
trasferirsi a Tuscolana. “Ma tornava 
ogni volta che ne aveva voglia, perché 
le sue radici erano lì - commenta il Rav 
- era benvoluto da tutti”. Si dedicò al 
cinema facendo la comparsa in diversi 
film di Fellini e posò come modello per 
vari artisti tra i quali Guttuso. “Morì 
povero perché era un buono d’animo 
e ogni centesimo che guadagnava lo 
impiegava per andare a cena con gli 
amici o per aiutare qualcuno”, conclu-
de Funaro. [Nathanya Di Porto]



S H A L O M  M A G A Z I N E34

L A  C O M U N I T À  D I  R O M A

È un’esperienza di studio ma anche di crescita e di scoperta degli altri e di se stessi.

Il liceo in Israele? Si può con il progetto Naalè

Non è per tutti il “Progetto Naalè” che offre ai ragazzi 
dai 14 ai 17 anni di proseguire gli studi in Israele, 
vivendo in un campus, convivendo con gli altri stu-

denti provenienti da tutto il mondo, le esperienze ma anche 
le difficoltà di vivere lontani dalle famiglie.
Bisogna essere motivati, fortemente impegnati sia nel seguire 
le tradizionali materie scolastiche, sia nell’apprendere due 
lingue: inglese ed ebraico.
Ma questo non spaventa. Ogni anno partono dall’Italia una 
decina di ragazzi, pieni di speranza, pieni di volontà, di pro-
positi, spinti da un’idea sionista, ma non necessariamente. 
C’è la voglia di vivere in mezzo a correligionari, di impe-
gnarsi, di liberare il proprio potenziale; di fare da ‘apripista’ 
alla famiglia. È soprattutto il desiderio di un nuovo inizio, 
che spinge questi ragazzi ad andare, motivati dalla voglia di 
viaggiare, di conoscere ed esplorare. C’è la voglia di superare 

la sfida di andare a vivere da soli, di essere in grado di gestirsi 
la propria vita, di conoscere nuove persone da tutto il mondo, 
che hanno le stesse forti motivazioni. E c’è ovviamente la 
consapevolezza di fare una scelta che assicuri un migliore 
futuro umano e professionale. In questa scelta nulla è facile, 
anche se molti sono gli aiuti e i sostegni.
Il ‘Progetto Naalè’ mette infatti a disposizione di ogni ragazzo 
una squadra di insegnanti e madrihim che lo seguono ogni 
giorno, fornendogli gli strumenti e gli aiuti per superare sia le 
difficoltà di ambientazione che di studio. Ogni ragazzo viene 
poi ‘adottato’ da una famiglia israeliana che lo accoglie, se 
lo desidera, per le feste e gli shabbatot.
Molti gli indirizzi di studio e le scuole da poter scegliere, i cui 
costi sono tutti a carico dello stato di Israele. 

Per informazioni: morà Ester Di Segni 320.1128590

Sostituto di notificazione
Presso il Tribunale di Famiglia di Petach Tikva                                                                                     Numero della pratica: 32193-11-17

Di fronte  all’lll.mo Giudice A. Elias
L’attore:  Rozen Nitzan, numero di identità 004151064 di Yam Hamelach St. 4, Ganei Tikva

Per mezzo dei suoi procuratori l’avvocato Yoram Goldberg e/o Galit Goldberg e/o Asi Goldberg
Di  Ramatayim Road. 55 Hod Hasharon, Tel: 09-7406848, fax: 09-79405890, Posta elettronica: yg-1aw@012.net.

Contro: 
La  convenuta: Signora Yudovitch Orit, numero di identità israeliano 051214765
Spett: Signora Yudovitch Orit, numero di identità israeliano 051214765
Poichè l’attore ha presentato al Tribunale di Famiglia di Petach Tikva, Israele, un atto di citazione per l’emissione di una sentenza dichiarativa in base alla quale 
tutti i diritti registrati presso l’ufficio del catasto dei terreni a nome della convenuta la Signora Yudovitch Orit, numero di identità israeliano 051214765 in base all’atto 
di locazione 943/1949/0 e 32377/1998/2 e in base a ogni altro atto registrato a suo nome nei registri dei terreni per l’appartamento conosciuto come blocco 
6903 appezzamento/i 186 e/o insieme con l’appezzamento 6215/379 atto di correzione 32377/1998 e/o come parte dell’appezzamento suddetto a Tel Aviv (di seguito: 
“il bene”), saranno trasferiti e registrati dal suo nome al nome dell’attore Rozen Nitzan, numero di identità 004151064. Ognuno dei procuratori dell’attore, l’avvocato 
Yoram Goldberg o Galit Goldberg o Asi Goldberg sarà qualificato per firmare tutti i diversi documenti e atti con ogni persona, ente e autorità per la modifica della 
registrazione dell’appartamento dal nome della convenuta al nome dell’attore presso l’ufficio del catasto dei terreni, il tutto come specificato nell’atto di citazione 
in questa pratica, di cui Lei può prendere visione presso la cancelleria del Tribunale di Famiglia a Petach Tikva, Israele, o presso gli uffici dei procuratori dell’attore.
Di conseguenza Lei è invitata a presentare un atto di difesa o il Suo atto di risposta all’atto di citazione suddetto entro 45 giorni dal giorno della pubblicazione di 
questa comunicazione. Se non lo farà, l’attore avrà diritto a ricevere la sentenza e/o la decisione del tribunale in Sua assenza.

Avvocato Yoram Goldberg - procuratore dell’attore Ramatayim Road 55 Hod Hasharon, Israele
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Smoked

Ai bei vecchi tempi sembravano semplicemente ir-
ritanti. La stampa si divideva in destra, sinistra, 
centro. I giornali “piccoli” erano i più seri e cre-

dibili. Si vedevano, in bianco e nero, soltanto due canali. 
Il Governo di Tel Aviv, l’esercito di Tel Aviv, l’aviazione di 
Tel Aviv. Gerusalemme, de facto atque de jure, in pratica 
non esisteva. Esistevano soltanto “i luoghi santi”. Poi ci fu 
la pace con l’Egitto. Il presidente egiziano Anwar el-Sadat 
parlò alla Knesset, il Parlamento di Israele. A Gerusalemme. 
Serenamente, i grandi giornali e le reti TV (nel frattempo 

moltiplicate ed anche colorate) continuavano a correggere 
la geografia politica e amministrativa di Israele: la diplo-
mazia di Tel Aviv. I direttori erano coraggiosi, non teme-
vano il ridicolo. Oggi alcuni hanno deciso che il nemico è 
a Washington. Pericoloso, comunque, per aver spostato la 
propria ambasciata a Gerusalemme piuttosto che per la mi-
naccia di dazi salatissimi sulle importazioni. Ma dopo aver 
negato a Gerusalemme ovest lo status di capitale di Israele, 
si attivano gli editorialisti contro le fake news.

È il nuovo presidente. Subentra a Fabrizio Della Rocca.

Far crescere il Maccabi.
L’obiettivo e l’impegno di Amos Tesciuba

Il Maccabi Roma si rinnova con un 
nuovo Consiglio guidato da Amos 
Tesciuba. L’Assessore allo Sport 

per la CER, arbitro di calcio a cinque e 
organizzatore di tornei comunitari, su-
bentra al Presidente uscente Fabrizio 
Della Rocca con una squadra giovane 
e determinata. Oltre al vice presidente 
Ruben Benigno sono stati eletti i consi-
glieri Roberto Calò e Federico Ascoli. 
Alcuni di loro sono da sempre in orbita 
Maccabi: Ascoli è attualmente l’allena-
tore della squadra di calcio a undici 
che sta raggiungendo risultati brillanti 
in campionato; Benigno è il nipote dello 
storico presidente Lamberto Benigno; 
Calò invece è fra i pochi ad aver fatto 
tutta la trafila partendo dai pulcini e 
partecipando a diverse Maccabiadi. 
“Sono entusiasta dell’incarico e pron-
to a lavorare con le nuove generazioni 
raccogliendo l’esempio della vecchia 
guardia”, ha spiegato Tesciuba. 
Il progetto di rinnovamento si focaliz-
zerà inizialmente sulla scuola calcio a 
cinque e sulla creazione di una squa-
dra senior in grado di affrontare la Se-
rie D. In tutto si punta a realizzare tre 
o quattro categorie che garantiscano 
la maggiore partecipazione possibile 
alla più ampia fascia di giovani. Nel 
frattempo verrà realizzata un’indagine 
nelle scuole per capire le esigenze dei 
ragazzi ed accoglierle dove possibile. 
Il neopresidente ha azzardato anche 
l’ipotesi di fare un tentativo con gli 
e-sports, gli sport digitali di cui anche 

le grandi società professionistiche si 
stanno dotando. Ancor più importan-
te sarà però la ricerca di sponsor che 
permettano di abbattere i costi delle 
iscrizioni per le squadre ed il Consiglio 
si è già messo in moto su questo fronte. 
L’inclusività e lo spirito di gruppo sono 
sempre stati i pilastri fondamentali di 
questa società ed è fondamentale con-
tinuare a trasmettere il vecchio e sano 
spirito del Maccabi. Tesciuba, noto ai 

più con il soprannome di Skypper, ha 
elogiato i suoi consiglieri per lo spirito 
con cui si sono approcciati alla nuova 
avventura e ha promesso progetti più 
ambiziosi quando i meccanismi sa-
ranno ben rodati. Tanta voglia di fare, 
un’amicizia solida e l’obiettivo comune 
di lavorare al meglio per il Maccabi, 
per i prossimi quattro anni lo sport 
ebraico è in mani sicure. 
[Mario Del Monte]
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Il tempo come paradigma fondamentale delle relazione tra 
vita ed esseri umani, in grado di attrarre le riflessio-
ni di filosofi, intellettuali, scrittori, scienziati ed artisti. 

È questo il tema attorno al quale ruoterà l’edizione 2018 di 
EBRAICA Festival Internazionale di Cultura (23-27 giugno), 
dal titolo: ‘Life&Time’.
Nella zona tra il lungotevere De’ Cenci e via del portico D’Otta-
via e tra via Arenula e il Teatro di Marcello, il Festival (diretto 
da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella) pro-
porrà performance di musica, teatro, degustazioni, incontri 
letterari, danza, con artisti italiani e internazionali.
Il Festival prenderà avvio con la Notte della Cabbalà, in cui 
all’approfondimento della mistica ebraica, seguirà lo spettaco-

lo del Trio Dimitrij che eseguirà musiche di Dmitrij Shostakovic 
e un medley tratto da West Side Story nel centenario della na-
scita di Leonard Bernstein. Il programma del Festival prevede 
inoltre: le performance degli attori Maria Rosaria Omaggio, 
Pino Quartullo e Ketty Di Porto che interpreteranno le pagine 
più appassionanti della letteratura israeliana; selezione di film 
israeliani; lo spettacolo “A testa alta”, diretto da Antonello 
Capurso con Ludovico Fremont, tratto dal libro “Duello nel 
Ghetto” di Maurizio Molinari e Amedeo Osti Guerrazzi.
Il Festival, giunto alla sua 11ma edizione, si avvale della col-
laborazione dell’Ambasciata d’Israele, del Patrocinio del CNR 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Accademia di Santa 
Cecilia, di Zetema e della media partnership con la RAI.

Il tempo protagonista
del Festival della Cultura Ebraica
A Roma dal 23 al 27 giugno spettacoli di musica, teatro, degustazioni, incontri letterari, 
danza, con artisti italiani e internazionali.

Terra Bruciata!
Un film-documentario di Luca Gianfrancesco 
su uno dei capitoli neri dell’occupazione 
nazista in Italia e su una strage dimenticata.

Grazie alla testardaggine di Graziella Di Gasparro 
che non ha voluto che l’assassinio di suo padre fosse 
ignorato e grazie all’impegno del regista Luca Gian-

francesco è stato realizzato “Terra Bruciata! Il laboratorio 
italiano della ferocia nazista”. 
L’opera, attraverso filmati dell’epoca, testimonianze dirette 
e ricostruzioni storiche, ha portato alla luce il massacro 
di 19 abitanti di Conca della Campania in provincia di 
Caserta, avvenuto per mano nazista il 1 novembre 1943. 
Grazie alle ricerche di Giuseppe Angelone, alla consulenza 
di Giovanni Cerchia, Felicio Corvese, Isabella Insolvibile 
ed agli storici Gabrielle Gribaudi e Carlo Gentile, è stato 
possibile ricostruire un tragico evento della storia italiana 
che altrimenti sarebbe scomparso nel mare dell’oblio. Sem-
pre più prepotentemente, viene posta in primo piano dagli 
storici la “microstoria”, gli accadimenti che coinvolgono 
piccoli gruppi, singoli che da soli non possono concorrere 
a delineare la storia di un paese ma che, se inseriti nel 
contesto e uniti a tante altre “piccole storie”, contribuiscono 
ad arricchire e a volte anche a chiarire la storia generale. 
“Terra bruciata!” ne è un vivido esempio. Interessante la te-
oria degli storici che hanno realizzato il film-documentario, 
secondo la quale furono proprio episodi di barbarie nazista 
accaduti nel sud Italia, come quello descritto nell’opera di 
Gianfrancesco, a causare la sollevazione popolare a Napoli 
e la conseguente organizzazione della Resistenza. Impor-
tante, all’interno del film-documentario, è anche la testi-
monianza di Ziva Fischer che, insieme alla sua famiglia fu 

nascosta nel vicino paesino di Tora. Di fronte alla crudeltà 
del nemico esterno, gli italiani hanno saputo reagire e in 
qualche modo riscattarsi dalla vergognosa alleanza con 
la Germania nazista. Peccato che questo accadde solo nel 
1943 e non nel 1938 quando videro i propri concittadini 
ingiustamente denigrati e privati dei diritti civili. 
[Silvia Haia Antonucci]
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Il più bel viaggio della nostra vita
Dopo quasi tre anni dall’ultima volta, io e mio marito ab-
biamo fatto in occasione di Pesach, un viaggio in Israele 
per rivedere una parte della nostra famiglia che vive lì: 
mia figlia Jolanda con le sue figlie Alessia e Yael. Alessia 
aveva avuto da poco Avigail, la sua terza bambina, anche 
per questo motivo e per conoscerla eravamo partiti senza 
esitare, provati da tanti problemi di salute. Io, Gina Spiz-
zichino, avevo dovuto mettere un pacemaker da poco, mio 
marito Amedeo, era stato molto male per una caduta ed 
operato alla testa per una diffusa emorragia. La nuova 
nascita però era per noi fonte di gioia, abbiamo infatti già 
quattro bellissime pronipoti: Eden, Keren, Hanna e l’ultima 
nata che con gli altri nipoti sono la nostra felicità. Il nostro è 
stato un viaggio per la vita, felici ed orgogliosi della nostra 
discendenza nata in Heretz Israel. Questa lettera é dedicata 
a mio genero Fabio Shlomo Di Consiglio che ci manca tanto.
Gina Spizzichino

Il degrado del cimitero di Prima Porta
Ma come è possibile che il cimitero di Prima Porta possa 
essere ridotto ad un degrado simile, con erbe altissime dove 
non si leggono neanche più i nomi dei defunti. Con il rischio 
di camminare e mettere mani per accendere i lumini , incor-
rendo in pericolosi incontri di animali tipo vipere. Voglia-
mo provvedere in qualche modo ? Anche se ciò è compito 
dell’Ama, la Comunità vuole intervenire con il Comune e far 
presente la situazione ? Grazie una ebrea romana che paga 
le tasse ed è molto indignata.
Italia Zorro

Gentilissima Sig.ra Zorro, 
La ringrazio per la segnalazione. Il problema è già di nostra 
conoscenza, e con cadenza mensile sollecitiamo i respon-
sabili dell’Ama a provvedere al taglio. Purtroppo non ci è 
possibile incaricare altra azienda privata, che saremmo 
pronti a pagare come CER direttamente, proprio perché la 
competenza è unicamente dell’AMA ed è vietato ad altre 
aziende terze fare lavori nei cimiteri gestiti dall’ente comu-
nale. Alcuni anni fa, grazie ad iniziative private, abbiamo 
organizzato delle “giornate di pulizia” svolte da volontari 
iscritti. Potremmo organizzarle di nuovo, mi attiverò e spero 
di vederla presente all’iniziativa. Un cordiale Shalom.
Marco Sed, Assessore al Culto cella Comunità Ebraica

Palestinesi: essere profughi conviene
Caro Direttore,
su Repubblica di lunedì 30 aprile è apparso in grande rilievo 
un articolo di Fadi Abu Shammaleh, manifestante alla fron-
tiera di Israele, che segnala: “le insopportabili condizioni di 
vita della Striscia, quattro ore di elettricità al giorno, l’eco-
nomia e le frontiere sotto assedio, la paura che bombardino 
le nostre case”. Ma come, loro lanciano razzi su Israele e 
si sentono minacciati? Premono alla frontiera di Israele e 
si sentono assediati? Israele ha ceduto unilateralmente le 
ricche e fiorenti aziende agricole insediate nella Strisca e 
adesso, non essendo nemmeno in grado di mantenere quan-
to praticamente regalato e col fiume di aiuti da parte delle 
organizzazioni internazionali, si lamentano delle condizioni 

economiche e non hanno nemmeno più la corrente elettrica? Il 
relatore si dichiara membro della società civile, ma ammette 
che alla frontiera c’è anche Hamas, che non è notoriamente 
un’associazione pacifista. La verità traspare. Tutte le decine 
di milioni di profughi nel mondo sono stati integrati. I palesti-
nesi no, e anche i confinanti giordani ed egiziani, dopo averne 
annessi i territori, se ne sono velocemente liberati. Forse per-
ché le potenze musulmane, invece di integrarli, preferiscono 
tenerli lì per usarli come carne da cannone non appena giudi-
cheranno favorevole il momento per l’ennesima aggressione 
ad Israele? Adesso stanno facendo le prove? Una ragione per 
spiegare questa anomalia ci deve pur essere. Saluti.
Alessandro Finzi 

L’antisemitismo dei polacchi
Spett.le Redazione,
ho letto e riletto l’articolo di Fiamma Nirenstein “L’antise-
mitismo polacco non si cancella per legge”, pubblicato su 
Shalom, febbraio 2018, pag. 10, che sottoscrivo in toto. Mia 
moglie, Sara Fürst z.l., internata ad Auschwitz dal febbraio 
1943 al gennaio 1945 - poi marcia della morte e liberata nei 
pressi di Dresda nell’aprile 1945, non ha mai voluto tornare 
nella sua città natale, Rzeszow. Due fratelli di mia moglie, 
sopravvissuti, nel 1965 recatesi a Rzeszow per vedere la 
casa dove erano nati e il negozio di famiglia, per la strada 
sono stati seguiti da un gruppo di uomini che, ad alta voce, 
commentando, dicevano: “Ma guarda, vi sono ancora degli 
ebrei vivi!”. Hanno rinunciato a vedere quanto stava loro 
a cuore e si sono recati, in periferia, a visitare il Cimitero 
Ebraico che non esisteva più! Neanche una lapide! Al suo 
posto vi era un campo incolto. A ricordo, mi è venuto spon-
taneo scrivere queste poche parole: 
Dimenticando Rzeszow (dai tedeschi denominata Reichhof)
Sara
Rzeszow, città natale tua
e dei tuoi antenati,
mai amata.
Nell’indifferenza
dei tuoi concittadini 
con forza cacciata e,
senza rimpianto per
i lutti subiti,
non più rivista
e dimenticata.
Un cordiale Shalom, esteso anche a Fiamma Nirenstein, che 
leggo sempre, con interesse, i suoi articoli.
Vittore Nosari

Auguri Israele
Egregio Direttore,
insieme a Israele celebriamo con gioia il suo 70° complean-
no e lodiamo il D-o d’Israele per le Sue meraviglie. Diamo 
i nostri più fervidi auguri al popolo ebreo in Israele e nella 
diaspora. Am Israel chai!
A nome della nostra Comunità, suor Amadei (già Pescara), 
Sorelle di Maria (Germania)

La posta dei lettori
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Calendario

Shabbat shalom

Notes

7
GIOVEDÌ

14
GIOVEDÌ

20
MERCOLEDÌ

27
MERCOLEDÌ

GIUGNO
ORE 18.00 CENTRO DI CULTURA EBRAICA
MUSEO EBRAICO DI ROMA
via Catalana
Incontro in ricordo di Gianfranco Moscati z.l. 
con Serena Di Nepi, Giacomo Kahn, Olga Melasecchi, 
Rav Umberto Piperno 
Info: centrocultura@romaebraica.it - 065897589

ORE 19.30 CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Accademia d’Ungheria in Roma, via Giulia, 1 
Proiezione del film 1945 di Ferenc Török. 
Seguirà un incontro con Edith Bruck
Ingresso libero fino a esaurimento posti

ORE 16.30 ADEI WIZO
Appuntamento in sede con Un libro al mese, 
parliamo dei libri: Una cena al centro della terra 
di Nathan Englander Ed. Einaudi 
e La pianista bambina di Grag Dawson Ed. Piemme

ORE 18.00 UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE 
Diploma universitario triennale in Cultura Ebraica
Centro Bibliografico Tullia Zevi, 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 
Donne ebree dalla Persia alla Sicilia. 
Saluti di Rav Riccardo Shmuel Di Segni. 
Con Anna Esposito, Massimo Acanfora Torrefranca. 
Conclusioni di Fausta Carli Finzi. Modera Myriam Silvera
Lezione in memoria di Fiorenza Della Pergola Carli

CENTRO DI CULTURA EBRAICA

Save the date: domenica 14 ottobre Giornata Europea della Cultura Ebraica: 
potrete visitare il nostro sito per conoscere gli eventi in programma www.
culturaebraica.roma.it

IL PITIGLIANI

Mercoledì 4, giovedì 12, martedì 17 e giovedì 26 luglio ore 20.30 tornano gli 
appuntamenti estivi con cinema & spaghetti nelle magnifiche terrazze 
del Pitigliani. Vi aspettiamo per mangiare in compagnia prima dell’inizio 
del film (inizio proiezione ore 21.30). Posti limitati!
Info sulle proiezioni e per prenotazioni: eventi@pitigliani.it - 065897756

Feldenkrais
A giugno si respira!
Due seminari pratici sulla respirazione in relazione al movimento e viceversa 
Domenica 10 giugno ore: 10.00 - 14.00
“Una buona respirazione migliora  la tua postura”
Domenica 24 giugno ore: 10.00 - 14.00
“Un torace flessibile è una risorsa per tutto il corpo”
N.B. i due seminari sono programmati come integranti l’uno dell’altro, 
ma fruibili anche separatamente
Posti limitati. Info e iscrizioni: habiren@gmail.com 3403680717

Mini corso estivo serale: tre incontri a tema col metodo Feldenkrais 
Mercoledì 4 luglio ore 19.00 - 21.00
Piedi/ginocchia/anche: vedremo come l’uso consapevole dei piedi, 
favorisce le articolazioni di ginocchia e anche 
Giovedì 12 luglio ore 19.00 - 21.00
Spalle/collo/testa: come liberarsi dalle rigidità e scoprirne i benefici 
Martedì 17 luglio ore 19.00 - 21.00
Braccia e mani: le nostre ali o le “nostre schiave” ?
Info e iscrizioni: habiren@gmail.com 3403680717

Gruppo Ghimel
Giovedì 7 giugno ore 12.30
Pranziamo insieme prima di salutarci per l’estate…
Info e prenotazioni: ghimel@pitigliani.it  
3934288178 - 065897756 - 065898061 

Programmi educativi
Centri estivi 
Dall’11 giugno al 27 luglio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
Il Piti gira! Il centro estivo dove vuoi tu
Lunedì e mercoledì: mare - 8.30 - 17.00
Martedì: piscina - 8.30 - 17.00
Giovedì: gite - 8.30 - 18.00
Venerdì: Piti compiti + laboratori - 8.30 - 16.30
Prenotazione obbligatoria - posti limitati
Info, dettagli e prenotazioni: Giorgia 3711476468 - 065897756 - 065898061
educazione@pitigliani.it

Dal 2 al 27 luglio 
Il Piti bimbi … continua anche a luglio!
per i bambini dai 2 ai 5 anni dal lunedì al venerdì al Pitigliani 
dalle 8.30 alle 16.30
laboratori, piscina gonfiabile, pranzo, giochi e divertimento
posti limitati
Info, dettagli e prenotazioni: Giordana e Giorgia 065897756 - 065898061
educazione@pitigliani.it

Parashà
Behaalotekhà

VENERDÌ 01/06   
Nerot Shabbat: 20.20

SABATO 02/06 
Mozè Shabbath: 21.34

Parashà
Shelach Lechà 

VENERDÌ 08/06   
Nerot Shabbat: 20.25

SABATO 09/06     
Mozè Shabbath: 21.29

Parashà
Qorach

VENERDÌ 15/06   
Nerot Shabbat: 20.28

SABATO 16/06  
Mozè Shabbath: 21.32

Parashà
Chukkàt

VENERDÌ 22/06   
Nerot Shabbat: 20.30

SABATO 23/06    
Mozè Shabbath: 21.34

Parashà
Balaq

VENERDÌ 29/06   
Nerot Shabbat: 20.31

SABATO 30/06 
Mozè Shabbath: 21.34

Parashà
Pinechas

VENERDÌ 06/07   
Nerot Shabbat: 20.29

SABATO 07/07 
Mozè Shabbath: 21.32

Parashà
Matot-Mas’è
VENERDÌ 13/07   

Nerot Shabbat: 20.26
SABATO 14/07 

Mozè Shabbath: 21.29

Parashà
Devarim 
Shabbat 
Chazon

VENERDÌ 20/07   
Nerot Shabbat: 20.22

SABATO 21/07    
Mozè Shabbath: 21.24

Parashà
Vaetchannan 

Shabbat 
Nachamu

VENERDÌ 27/07   
Nerot Shabbat: 20.15

SABATO 28/07   
Mozè Shabbath: 21.17
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Ringraziamenti
Il Presidente della Deputazione Ebraica ed il Consiglio de-
siderano esprimere i loro più affettuosi auguri e sentiti 
ringraziamenti ad Angelo e Donatella Calò che in occasio-
ne delle loro Nozze d’Oro hanno generosamente devoluto 
quanto destinato ai lori regali al sostegno delle famiglie 
in difficoltà della nostra Comunità. Ad Angelo e Donatella 
esprimiamo un affettuoso Mazal Tov per questo splendido 
traguardo raggiunto! 

Il Presidente della Deputazione Ebraica Piero Bonfiglioli 
ed il Consiglio ringraziano la Ditta PRONOVIAS per aver 
permesso la realizzazione del sogno di una giovane sposa 
attraverso il loro disponibile gesto di generosità. 

Il Presidente della Deputazione Ebraica ed il Consiglio de-
siderano esprimere i loro più affettuosi auguri e sentiti 
ringraziamenti ad Aldo e Fortunata Gaj che in occasione 
del loro 65° anniversario di matrimonio hanno devoluto 
quanto destinato come loro regali al sostegno delle famiglie 
in difficoltà della nostra Comunità.

È nata Noa Naccache. I migliori auguri ai genitori Ga-
briel Naccache e Deborah Moscati e alla famiglia, in 
particolare al nonno Claudio Moscati, presidente della 
Consulta della CER.

Mazal tov a Marco Sed e Muriel Volterra, supplente della 
scuola elementare ebraica, per il loro matrimonio.

Gabriele Astrologo ha celebrato il suo bar mitzvà. I mi-
gliori auguri al festeggiato, ai genitori Andrea Astrologo 
e Serena Di Nepi, alla famiglia, in particolare al nonno 
Piero Di Nepi, ex insegnante del Liceo ebraico e colla-
boratore del giornale.

Mazal tov a Micol Sonnino che ha celebrato il suo bat 
mitzvà. Auguri ai genitori Maurizio Sonnino e Irit Levy, 
collaboratrice del Museo ebraico.

Lucrezia Di Veroli ha celebrato il suo bat mitzvà. Ma-
zal tov alla festeggiata e ai genitori Roberto Di Veroli e 
Giordana Moscati, assessore ai Giovani.

Dopo 40 anni di servizio, Sandra Mieli, vice segretario 
e direttore dell’Ufficio Contributi e Gianna Di Segni, se-
gretaria dell’Ufficio Rabbinico, sono andate in pensione. 
A loro gli auguri più affettuosi da parte di tutti i colleghi.

Nascite
Tamara, Hanna Calò di Simone e Sofia Verkhovskaia
Noa Naccache di Gabriel e Deborah Moscati
Mattià, Mosè Orvieto di Joram, Jair e Michelle Messica
Mia, Liel Tiferet Pavoncello di Gavriel e Alessandra, Shifrà Lattanzi
David, Ethan Rossi di Daniele, Cesare e Azzurra, Michal Guarino
Miriam Carola Campagnano di Marco e Giulia Rubin
David Della Seta di Daniele e Alessandra, Miriam Raccah

CI HANNO LASCIATO
Giovanna Giacomina Adda ved. Coen 10/07/1927 - 19/04/2018
Augusto Badia 21/08/1921 - 04/04/2018
Maria Silvana Benjamin in Labi 12/11/1933 - 29/03/2018
Davide Di Porto 03/08/1947 - 30/03/2018
Diamantina Di Porto in Lucchetta 22/07/1943 - 04/04/2018
Letizia Di Porto ved. Di Veroli  01/12/1925 - 08/05/2018
Adriana Forti in Fiano 08/01/1957 - 13/04/2018
Giulia Gabsu ved. Hassan 08/06/1911 - 10/05/2018
Giulia Marino ved. Terracina 22/11/1922 - 18/04/2018
Emma Moscato ved. Mazzilli 08/01/1937 - 12/04/2018
Fernanda Pavoncello Spizzichino 10/01/1926 - 22/04/2018
Roberta Pavoncello in Polacco 19/08/1961 - 26/04/2018
Stella Pavoncello in Loreni 27/01/1930 - 17/04/2018
Fabio Piperno 25/04/1933 - 10/04/2018
Pacifico Spagnoletto 01/02/1929 - 28/03/2018
Cesare Vivanti 28/11/1936 - 26/03/2018

Auguri

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

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

Bar/Bat Mitzvà
Gabriele Astrologo di Andrea e Serena Di Nepi
Alessio Bracci di Fabrizio e Mila Di Cori
Rebecca Spizzichino di Leonardo e Ariela Zarfati
Michelle Zarfati di Massimiliano e Barbara Mieli
Micol Sonnino di Maurizio e Irit Levy
Lucrezia Di Veroli di Roberto e Giordana Moscati
Asia Kichelmacher di Marco e Alessia Sonnino
Shula Hassan di Robert e Savina Ponziani
Alessandro Veneziani di Alberto e Monica Malatesta
Sara Moscati di Leonello e Stella Marino
Carol Efrati di Settimio e Emma Di Segni
David Efrati di Settimio e Emma Di Segni
Sara Bondi di Fausto e Eleonora Pagani
Sofia Scarpa di Berniero e Fabiana Di Nepi
Lavinia Cagli di Stefano e Mariaconcetta Ridolfi
Sefora Valli di Rolando e Rachele Calo 
Micol Sermoneta di Benedetto e Barbara Di Porto
Benedetta Spizzichino di Marco e Claudia Di Porto
Olivia Loreti di Andrea e Giada Sonnino
Riccardo Gai di Stefano e Federica Mieli
Emanuel Tagliacozzo di Sergio e Alessandra Spizzichino

Matrimoni 
Gabriel Amati - Sharon Naman
Joseph, Marco Astrologo - Alessandra, Ariela Calò 
Jacopo Castelnuovo - Ayse Burlin Sommez
Marco Sed - Muriel Volterra
Angelo Sonnino - Chiara Scagnoli
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Funerale con inumazione nel Cimitero Flaminio compreso giardinetto provvisorio e monumento definitivo

PROFESSIONALITÀ E CORTESIA AI PREZZI PIÙ COMPETITIVI DI ROMA
Marmista specializzato in tombe ebraiche da oltre 50 anni - Trasporti internazionali per ricongiungimento familiare

06.863.222.83
OPERATIVO 24 ORE

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

La prima ditta fiduciaria della Comunità Ebraica di Roma

Gli architetti di Zevi. Storia 
e controstoria dell’architettura
italiana 1944-2000
In mostra al Maxxi fino al 16 settembre.

In occasione del centenario della nascita, il MAXXI 
dedica una grande esposizione alla figura di Bruno 
Zevi e al suo multiforme lavoro di storico, docente, 

progettista, politico, broadcaster radiofonico e televisivo. 
In mostra, insieme a riviste, libri, manifesti, documenti 
audio e video del suo lavoro, i progetti di 38 tra gli architetti 
che Zevi nelle varie fasi della sua vita, scelse di sostene-
re e promuovere: da Carlo Scarpa a Pier Luigi Nervi, da 
Franco Albini a Maurizio Sacripanti, da Piero Sartogo a 
Renzo Piano.
Instancabile animatore del dibattito culturale e grande 
comunicatore, Zevi ha influenzato le vicende architettoni-
che nazionali e internazionali per tutto il Novecento, ope-
rando una rivoluzione espressa dalle sue stesse parole: 
“No all’architettura della repressione, classicista barocca 
dialettale. Si all’architettu-
ra della libertà, rischiosa 
anti-idolatrica creativa”.
La mostra documenta 
anche l’impegno diretto 
e militante di Zevi nella 
vita politica e nella bat-
tagl ia per riportare la 
democrazia in Italia negli 
anni della Seconda guerra 
mondiale. Attivo nella pro-
paganda antifascista negli 
anni dell’esilio, da Boston, 
New York e Londra, mem-
bro mai pentito del Partito 
d’Azione fin dalla sua na-
scita, socialista, deputato 
dei Radicali di Pannella, 
sempre pronto alla pole-
mica e alla discussione. 

 1 NAPOLI, VIA CAPPELLA VECCHIA 
  di P.P. Punturello ed. Belforte 

 2 SELVA OSCURA 
  di N. Krauss ed. Guanda

 3 UNA CENA AL CENTRO DELLA TERRA 
  di N. Englander ed. Einaudi

 4 L’ANIMA 
  di A. Steinsaltz ed. Giuntina

 5 LA TELA DI SONIA 
  di S. Oberdorfer ed. Giuntina

 6 LA FAMIGLIA F. 
  di A. Foa ed. Laterza

 7 PERLE ALLA LUCE DEL GIORNO 
  di S. Liebrecht ed. E/O

 8 LA BRIGATA EBRAICA 
  di L. M. Caro-R. Rossi ed. Bacchilega
 

 9 MARRANI 
  di D. Di Cesare ed. Einaudi

 10 IL GELATAIO TIRELLI 
  di T. Meir ed. Gallucci

La top ten della libreria
Kiryat Sefer
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Requisiti richiesti: 
1) Età tra i 35 e i 55 anni.
2) Iscrizione ad una Comunità ebraica italiana.
3) Cittadinanza italiana o di Stato dell’Unione Europea.
4) Titolo di studio accademico: laurea vecchio ordinamento 

quadriennale ovvero laurea magistrale.
5) Profonda conoscenza della cultura ebraica e dell’ebrai-

smo italiano in particolare e delle diverse Comunità ita-
liane.

6) Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 
e padronanza dell’ebraico. Sarà considerato elemento di 
valutazione preferenziale la conoscenza di altre lingue 
comunitarie.

7) Capacità di scrittura e drafting di comunicazioni istitu-
zionali dirette a comunità, enti ebraici, autorità italiane 
e straniere.

8) Profonda conoscenza Costituzione italiana, normativa 
applicabile al terzo settore e agli enti religiosi, legge In-
tesa e normativa derivata.

9) Esperienza maturata in ambito lavorativo, di almeno tre 
anni in posizioni di responsabilità e coordinamento, con 
particolare riferimento a:

Gestione delle risorse umane;
• Organizzazione di servizi in particolare: attitudine a 

gestire lavoro in autonomia; capacità, competenze e at-
titudini di pianificazione e gestione di progetti, lavoro in 
team con il personale e le cariche istituzionali;

• In ambito amministrativo - giuridico e capacità concrete 
a coordinare e svolgere la mansione come da Statuto;

• Gestione e rappresentanza dell’ente nelle relazioni ester-
ne e istituzionali a supporto delle attività della Presi-
denza;

• Conoscenza e massima padronanza nell’utilizzo di stru-
menti informatici, hardware e software di uso comune.

Il candidato dovrà avere una forte propensione all’orga-
nizzazione, con gestione dei conflitti e problem solving, 
disponibilità ed interesse ad apprendere e condividere, 
capacità di approfondimento delle tematiche, approccio 
proattivo e facilitazione.
Dovrà dimostrare attitudine e predisposizione ai rapporti 
interpersonali ed in particolare, come direttore degli uffici 
e responsabile delle risorse umane, dovrà mostrare capaci-
tà di coordinamento e stimolo, con abilità di coinvolgere e 
motivare il personale a collaborare con le diverse funzioni 
e cariche dell’Ente.
È richiesta flessibilità e disponibilità per trasferte in Italia 
e all’estero.
Il curriculum vitae, accompagnato da una lettera motiva-
zionale, dovrà essere inviato all’UCEI - Unione delle Comu-
nità Ebraiche Italiane entro il 15/06/2018, in busta chiusa a 
mezzo raccomandata AR all’indirizzo Lungotevere Sanzio, 
9 - 00153 ROMA, o tramite posta certificata all’indirizzo 
ucei@pec.it. Le domande dovranno recare la dicitura ester-
na: “selezione Segretario Generale”.

UCEI. Bando di selezione per il ruolo di Segretario Generale
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SNAP!
CREATIVE HUB

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