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EUROPA UNITA: 
UNA BELLA E FOLLE UTOPIA
La necessità di cambiare per non morire 
sotto i colpi degli euroscettici e dei sovranisti
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Nelle urne l’Europa unita si gioca il suo futuro
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Quanto le politiche attuate da Bruxelles sono vicine ai reali bisogni delle popolazioni 
europee? Quanto i burocrati economici concentrati solo sugli sforamenti di bilancio degli 
Stati membri hanno affossato il sogno europeista di un continente solidale e disposto ad 
aiutare i Paesi più poveri? Cosa è rimasta di quell’Unione Europea che, nata dalle ceneri 
e dalla frammentazione della Seconda Guerra mondiale, ha comunque garantito il più 
lungo periodo di pace e stabilità? 
Le risposte a queste, e a tante altre domande, usciranno dalle urne quando avrà inizio lo 
spoglio dei voti per l’elezione del nuovo Parlamento europeo: l'unica istituzione europea 
i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini.
Sono chiamati a votare (per la nona volta) circa 400 milioni di elettori, distribuiti in 28 
Paesi (compreso il Regno Unito). 
Mai come questa volta queste elezioni - in Italia si voterà il 26 maggio - rischiano di essere 
le più importanti per il futuro della stessa Unione europea dalla sua fondazione e le prime 
dopo la Brexit; rischiano di essere infatti un definitivo colpo al centralismo di Bruxelles 
e alle rigide (e in vero inefficaci) regole di pareggio di bilancio che hanno prodotto un 
congelamento delle economie di molti paesi europei, specie dell’area del Mediterraneo. 
In questi ultimi anni è andato crescendo un senso generale di rifiuto e di sfiducia verso le 
Istituzioni europee, colpevoli - a torto o a ragione - di non essere in grado di rappresentare 
il sentimento comune, di apparire burocraticamente auto referenti, di non avere uno 
slancio emotivo verso milioni di europei che vivono in difficoltà economiche o che hanno 
perso il lavoro. Anzi: milioni di europei sono convinti che sia l’Europa la causa di una 
forte riduzione dei consumi e di un generale impoverimento, derivato dall’introduzione 
dell’Euro. 
A questa generale percezione si aggiunge anche la constatazione che a fronte dell’incapacità 
ad attuare politiche comuni in materia di difesa, di politica estera e di sicurezza, il 
Parlamento europeo legifera su quanto devono essere lunghe le banane, sulla curvatura 
dei cetrioli, sul diametro delle vongole. Sia chiaro: tutte norme Ue utili alla difesa dei 
prodotti dei nostri produttori. Ma che appaiono francamente poca cosa quando i Paesi 
europei vanno in ordine sparso davanti alla guerra in Libia, o si bacchettano a vicenda 
sulle relazioni commerciali con la Cina, o quando scaricano sui paesi rivieraschi la 
responsabilità dei salvataggi e il peso dell’accoglienza dei migranti, verso i quali non 
esiste un piano organico e neppure sanzioni per i Paesi Ue che rifiutano le proprie quote 
di immigrazione.
La generale sfiducia verso questa istituzione deriva anche dall’organizzazione elefantiaca 
e sprecona con cui si è strutturato il Parlamento europeo che si riunisce a turnazione 
in 3 sedi diverse (a Strasburgo dove si svolgono le riunioni plenarie, a Bruxelles sede 
delle commissioni e in Lussemburgo sede del Segretariato generale): 751 deputati, 7.698 
dipendenti e un costo complessivo di due miliardi di euro all’anno. Un’organizzazione 
evidentemente non efficiente, frutto di compromessi e di un lungo braccio di ferro tra 
Francia e Belgio.
Di questo diffuso sentimento di rifiuto e di distacco verso l’idea di una casa comune 
europea ne stanno approfittando organizzazione e partiti politici sovranisti, di estrema 
destra, che vorrebbero abbattere il centralismo europeista, rialzare i confini tra nazioni, 
abolire la moneta unica, respingere ogni migrante extra Ue.
È un dato di fatto che l’Unione Europea non sia perfetta, che sia necessaria una profonda 
trasformazione delle procedure, che sia giunto il momento di un cambiamento che venga 
percepito dai cittadini europei anche come un cambiamento in meglio della propria vita 
e del proprio livello di benessere. Se questo non avverrà i populisti e gli euroscettici, 
stiamone certi, vinceranno le elezioni: forse non tra un mese ma sicuramente tra cinque 
anni.
Come ebrei europei non possiamo quindi permetterci di guardare a queste elezioni con 
fastidio o con scarsa partecipazione. L’astensione sarebbe il più grave degli errori. 

Giacomo Kahn

E D I T O R I A L E
Lascia un buon segno
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TESTAMENTI
I progetti di Lasciti e Donazioni danno pieno valore
alle storie personali e collettive degli amici del popolo
ebraico. Un testamento è una concreta possibilità per
aiutare oggi e domani l’azione del Keren Hayesod.

PROGETTI
Il Keren Hayesod ha a cuore diversi progetti tra i quali quelli 
per gli Anziani e i sopravvissuti alla Shoah, sostegno negli 
ospedali, bambini disabili, sviluppo di energie alternative, 
futuro dei giovani, sicurezza e soccorso, restauro del patrimonio 
nazionale, sviluppo del Negev e del sud del paese, 
programmi informatici per il recupero dei giovani a rischio.
Progetti delicati, dedicati, duratori nel tempo 
di cui sei l’artefi ce.
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millenaria.
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Tra i ‘padri’ fondatori non vi sono solo uomini: il ruolo fondamentale e dimenticato di due 
ebree, Simon Veil e Ursula Hirschmann.

Cosa uscirà dalle imminenti elezioni di maggio? Tra sovranisti ed euroscettici è in bilico 
anche il futuro della moneta unica. Una cosa è certa: Bruxelles e Strasburgo conteranno 
molto di meno.

L’Europa unita: un sogno nato 
anche per merito delle donne

L’Europa unita ha i giorni contati?

L�Europa è stata una grande idea nata in una piccola 
isola. Oggi rischia di scricchiolare sotto i colpi di rina-
scenti e folli nazionalismi, di populismi che sembrava-

no fuori dalla storia e che invece sono tornati, urlanti e peri-
colosi. Ma all'inizio sembrava il sogno di un piccolo gruppo 
di folli costretti a Ventotene, piccola isola dell'arcipelago delle 
Pontine. Il confino infatti non fu affatto una vacanza, come 
sostenne Silvio Berlusconi alcuni anni fa, fu invece lo stru-
mento con cui il fascismo cercò di mettere a tacere oppositori 
e dissidenti; in quel caso non ci riuscì. Tra i confinati infatti 
tre uomini hanno tradotto un ideale in un progetto politico 
e “Il manifesto di Ventotene” è diventato l'atto di nascita di 
un'Europa moderna e democratica. E complicata. Il titolo 
del testo del 1941 per intero recitava ”Per un'Europa libera e 
unita. Progetto di un manifesto” e i due autori erano Ernesto 
Rossi ed Altiero Spinelli. Eugenio Colorni ne scrisse l'introdu-
zione. A Spinelli è dedicato uno degli edifici del Parlamento 
Europeo a Bruxelles il cui presidente, Antonio Tajani si è fatto 
scappare qualche tempo fa una frase sulle “cose buone fatte 
da Mussolini”. Ma pare sia stato uno scivolone, contiamo sulla 
solidità dell'imponente e moderno edificio. 
Chissà cosa avrebbe commentato anche il primo presidente 
del Parlamento Europeo, Simon Veil, eletta nel luglio del 1979 
e restata in carica fino a gennaio del '82. Nata a Nizza il 13 
luglio 1927, figlia di ebrei parigini, Simone riesce a conseguire 
la maturità prima di essere deportata ad Auschwitz insieme 
alla famiglia. Dopo qualche tempo viene trasferita al cam-
po di Bobrek e poi a Bergen-Belsen, dove la madre Yvonne 
morirà di tifo. Quando il 14 aprile 1945 gli inglesi liberano il 
campo Simone e le due sorelle sono le uniche sopravvissute 
della famiglia. Tornata in Francia, nel ’47 si sposa con Antoine 
Veil, del quale prenderà il cognome. Diviene segretario gene-
rale del Consiglio superiore della magistratura e non aderisce 
a partiti politici ma sostiene la politica di Giscard d’Estaing 
che la nomina ministro della Sanità. Lotta per i diritti delle 
donne, svolgendo un ruolo fondamentale nell'approvazione 
della legge sull’aborto. Donna di cultura e di battaglie appas-
sionate diviene presidente della Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah, membro dell'Accademia di Francia e del Consi-
glio costituzionale. È sepolta al Pantheon, accanto agli altri 
grandi nomi di Francia, tra cui Voltaire e Zola.  
Ma se molti in Europa conoscono il ruolo della Veil meno nota 
è la storia di Ursula Hirshmann, ebrea tedesca antifascista, 
che amava il tedesco e Wagner anche se non lo disse mai fino 
a pochi giorni prima di morire, rispettando il tabù diffuso 
nel mondo ebraico. Una donna, ebrea, alle radici della nostra 
Europa. Tutti conoscono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed 
Eugenio Colorni, passati alla storia come gli artefici del Ma-
nifesto di Ventotene, ma solo in pochi sanno che fu lei, Ursula 
Hirschmann, a farlo uscire dall'isola e a diffonderlo clande-
stinamente nel 1944. Federalismo, nazionalizzazioni, scuola 
pubblica e laicità ne erano i punti chiave. Socialdemocratica 
e militante nella Resistenza tedesca, sorella di Albert Hir-

shmann, economista poi candidato al Nobel, Ursula si sposò 
con Colorni che conobbe a Berlino e che rincontrò a Parigi 
quando erano entrambi esuli. Ebbero tre figlie che durante 
la guerra fuggirono in Svizzera mentre i genitori rimasero in 
Italia a combattere il fascismo. Colorni morì ucciso dai fascisti 
della banda Koch due giorni prima che Roma venisse liberata. 
Ursula si legò allora ad Altiero Spinelli da cui ebbe altre tre 
figlie. “Sotto l’apparente timidezza e incertezza - la descri-
veva Spinelli - celava una eccezionale capacità di decisione 
dinanzi ad ogni situazione in cui si sentisse come sfidata, 
ed una capacità di organizzare la sua vita e le cose intorno 
a sé, che allora solo intravidi, ma che negli anni successivi, 
finché il male non la piegò, le permise di portare avanti con 
notevole pienezza il ruolo di amante, di madre di sei figlie, di 
attivista politica e di persona interessata alla vita culturale”. 
“Per lei  - ricorda la figlia Renata Colorni in un'intervista di 
qualche anno fa - era importante che noi figlie sapessimo il 
tedesco. Contrariamente a molti ebrei tedeschi, compreso suo 
fratello, che avevano rifiutato e rimosso la lingua, mia madre 
era convinta che non si poteva fare a meno della letteratura 
e della poesia tedesche”. Muore nel 1991, quattro anni dopo 
il marito, ed è sepolta presso il cimitero acattolico di Roma. 
Nella mitologia greca Europa venne rapita da Zeus mentre 
coglieva fiori. Altre donne hanno contribuito alla sua storia.
[Lia Tagliacozzo]

Minacciata nella sua integrità 
dai movimenti euroscettici, 
indebolita dalla travagliata 

Brexit, lacerata dalle disuguaglianze 
economiche e dalla gestione dei mi-
granti. Così l’Europa andrà al voto in 
questa primavera. E sono in molti a 
pensare che queste siano le elezioni 
continentali più importanti dai Trat-
tati di Roma del 1957 che diedero 
vita all’attuale Unione. L’ha spiegato 
con lucidità il direttore della Stampa 
Maurizio Molinari: «Per la prima volta 
a sfidarsi nei nostri Paesi non sono 
soltanto i partiti delle tradizionali fa-
miglie popolare, socialista, liberale e 
verde, ma anche populisti e sovranisti 
portatori di una volontà di drastica 
revisione del progetto europeo». Eppu-
re, il problema centrale sembra essere 
che ormai in pochi abbiano chiaro che 
cosa preveda il “progetto europeo”.
Un breve riassunto sulle principali 
tappe politiche può aiutare a capire 
come siamo arrivati a un punto così 
critico. Il progetto di Unione europea 
vede la luce all’indomani della Secon-
da guerra mondiale per scongiurare 
il ripetersi di conf litti come quelli 
che nel Novecento hanno devastato 
il continente. Nasce prima una col-
laborazione economica tra sei Paesi 
(Belgio, Germania, Francia, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi), che nel 
1958 fondano la Comunità economica 
europea (Cee) e alla Comunità Euro-
pea dell’Energia Atomica (Ceea). Ma 
all’economia si aggiungono poi altri 
ambiti di collaborazione, dalla giusti-
zia al clima fino all’immigrazione. È 
così che nel 1993, attraverso il Trat-
tato di Maastricht, la Comunità eco-
nomica europea diventa Unione eu-
ropea. I Paesi membri arrivano a 28, 
formando un enorme mercato unico 
e, nei primi anni 2000, decidono di 
adottare una moneta comune, l’euro, 
che entra in circolazione il 1° gennaio 
2002. Il grande sogno europeo sembra 
così potersi realizzare: libera circo-
lazione di persone e di merci, condi-
visioni di beni e ideali, una struttura 
e un destino comune. Eppure, dietro 
a questa facciata splendente si è na-

scosta un’impalcatura fragilissima, 
minata da divisioni e conflitti politici. 
La crisi economica esplosa nel 2009, 
i flussi di migranti, il clima di paura 
dovuto soprattutto al terrorismo jiha-
dista hanno favorito l’ascesa dei par-
titi populisti, che dipingono proprio 
l’Unione Europea come la principale 
causa della mancanza di lavoro e del 
crescente senso di incertezza. Para-
dossalmente, la costruzione europea 
si è fermata con le celebrazioni dei 
60 anni dal Trattato di Roma. Negli 
ultimi due anni non c’è stato alcun 
passo avanti sulla riforma della go-
vernance finanziaria (un ministro del 
Tesoro unico, l’Unione fiscale e nuovi 
regolamenti bancari). Nessuna modifi-
ca alla politica dell’accoglienza, ferma 
al disimpegno sul ricollocamento dei 
migranti che di fatto permette a tutti 
i paesi di avere buoni motivi per man-

tenere chiuse le frontiere. 
«Andiamo incontro al tempo come 
esso ci cerca», ha scritto Shakespe-
are. E l’Europa affronta questo voto 
di fine maggio in bilico sul proprio 
destino. Nei palazzi blu di Bruxelles 
e Strasburgo i rappresentanti dell’U-
nione sembrano mimare e ripetere 
riti cui essi stessi hanno rinunciato 
a credere. Nelle emergenze storiche 
le democrazie europee hanno saputo 
spesso ispirarsi a leader decisi a di-
fenderle. Altiero Spinelli, uno dei pa-
dri fondatori dell’Europa Unita, nelle 
memorie della sua vita raccolte in 
‘Come ho tentato di diventare saggio’, 
scrive: «La federazione europea non 
si proponeva di colorare in questo o 
quel modo un potere esistente. Era la 
sobria proposta di creare un potere 
democratico europeo».
[Luca D'Ammando]  
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ralmente. Tuttavia, perché il nuovo antisemitismo funzioni, 
perché faccia molti proseliti, bisogna sempre cominciare 
con il negare l'unicità della Shoah. “La Shoah…”, dicono 
gli antisemiti di oggi, “gli ebrei ci rompono le palle con la 
Shoah”, perché io francese della Loira, italiano di Genova o 
dell'Aquila, non capisco in che cosa la Shoah sia più terribi-
le del genocidio degli aztechi, del massacro dei palestinesi, 
o del terremoto in Abruzzo. E sono stufo del loro modo di 
accaparrarsi tutto il capitale vittimistico disponibile e di 
gridare ai quattro venti: “deteniamo il record mondiale del 
dolore, vogliamo il titolo, la palma d'oro, la corona!” A che 
cosa serve quindi si chiede il filosofo “riempirsi la bocca 
con la parola Europa, se l'Europa di cui si parla, l'Europa 
dei diritti dell'uomo dell'Illuminismo, l'Europa del ‘mai più 
tutto questo’ non ha saputo impedirla (…)?” 
Supportato da musiche e immagini Lèvy ripercorre il pas-
sato dell’Europa dai greci alla filosofia tedesca, giungendo 
fino al presente (“Ma che cos'è successo? Le civiltà, di solito, 
crollano sotto i colpi esterni. In questo caso è venuto tutto 
da dentro. L'Europa soccombe per un’overdose di mediocri-
tà, di acidità, di viltà”).
Non mancano riferimenti specifici per ogni Paese, dalla 
Germania all’Inghilterra, dalla Francia fino all’Italia, dove, 
secondo il filosofo oggi vi è “questo casting incredibile”, 
“questo menage a trois atroce in cui, come nella commedia 
dell’arte, un Medico senza ricetta (Conte ), un Capitan Ma-

tamoros che erutta la sua morbosa megalomania (Salvini) e 
un Pulcinella più scaltro che preparato (Di Maio) , litigano 
per i favori della sorte e del popolo”. Elogi invece per l’ex 
premier Matteo Renzi e per il sindaco di Milano Giuseppe 
Sala (entrambi seduti in platea, presente anche Mario Mon-
ti), per Calenda e per Saviano. “E poi, ancora, l'Italia - dice 
Lèvy - Ancora e sempre l'Italia. Con l'antisemita Kemi Sèba 
riciclato dai Cinque Stelle per fare il processo al franco Cfa; 
con Alessandro Di Battista che si è recato, con Di Maio, a 
incontrare i Gilet Gialli, e il cui padre, Vittorio, ha appena 
dichiarato: ‘Io non sono di destra, Io sono fascista’; e con 
Luca Marsella, di CasaPound, che ha appena spiegato che 
‘il fascismo è, prima di tutto, un sorriso’”.
Alla fine, per questa Europa , resta comunque una speran-
za, ma bisogna risvegliare le coscienze, uscire dal silenzio: 
“un’unica soluzione, la rivoluzione. Un’unica risorsa - con-
clude il filosofo - , il ritorno del coraggio e della chimica 
potente dei sogni. Solo le storie piu’ folli, piu’ inverosimili 
meritano di essere vissute - e raccontate”.
[A cura di Giorgia Fargion]

Esclusiva intervista al filosofo e saggista francese Bernard-Henri Lévy.

Sovranismi, nazionalismi, antisemitismo,
xenofobia: l’Europa è in pericolo

Prima tappa, Milano. È è partito dal Teatro Parenti il 
tour «Looking for Europe», che in vista delle prossime 
elezioni europee porterà fino al 20 maggio il filoso-

fo, giornalista, saggista francese Bernard-Henri Lévy, in 
ventidue città dell’Unione per divulgare il suo messaggio 
contro sovranismi e nazionalismi. L’Europa è in perico-
lo. Secondo il filosofo “il programma comune delle forze 
populiste che stanno dilagando in tutto il continente vuo-
le interrompere ogni progetto di costruzione ”. Ma Lèvy 
scommette comunque sull’Europa: “la mia fede è in questa 
grande idea di cui i nostri padri ci hanno trasmesso l’ere-
dità, la convinzione che lei sola avrà la forza, domani, di 
scongiurare il ritorno dei demoni, quello dei totalitarismi 
e quello di conseguenza della crisi e della miseria.”
Un tavolino con carte e computer, il cellulare che gli squilla 
di continuo: Lèvy sul palco interpreta se stesso: un intel-
lettuale che, in una camera di albergo, a Sarajevo, deve 
costruire in 90 minuti un discorso sull’Europa, ma gli 
vengono in mente solo immagini desolanti di un vecchio 
continente invaso da un nuova ondata di nazionalismi, 
antisemitismo, xenofobia, che non ha precedenti dagli anni 
Trenta. Un’Europa, per Lèvy, sotto triplice attacco: esterno 
(«Putin e Trump») e interno («i populisti detestano ciò che 
questa Europa incarna, libertà di pensiero e umanesimo»). 
Poi, dice, terzo non meno grave «c’è lo scoraggiamento dei 
cittadini, vittime di «una pigrizia ideologica che uccide la 
speranza». Ma poiché «sono gli uomini a fare la Storia, 
dobbiamo impedire che il treno dell’Europa deragli. Siamo 
ancora in tempo».

Che Europa abbiamo davanti a noi, e quali dimensioni 
hanno antisemitismo e nuovi nazionalismi?
Lèvy: Per il momento l'Europa che abbiamo di fronte a 
noi è un’ Europa populista, è un’Europa nazionalista, ed 
è un’Europa anti-europea, purtroppo. È un’Europa in cui 
gli xenofobi, i razzisti, e gli antisemiti, si trovano sempre 
di più a casa loro. Quindi dobbiamo resistere contro questa 
Europa. Bisogna ritrovare l'Europa di Alcide De Gasperi, 
l'Europa di Winston Churchill e l’Europa di Francois Mit-
terrand.

E come c si fa, nella pratica? Che consigli darebbe ai 
Capi di Stato europei? 
Lèvy: Venendo a sentire Looking for Europe questa sera 
al teatro Parenti, o ancora presso la sala Umberto il 24 
aprile prossimo a Roma. Ecco, lì troveranno delle idee ben 
precise.

Come ebrei possiamo insegnare qualcosa in tema di 
accoglienza? 
Lèvy: Che tipo di accoglienza?

Se questa è un’Europa xenofoba e antisemita….non 
c’è accoglienza

Lèvy: Gli ebrei hanno pagato con la loro carne, con la loro 
anima, quelle che sono state queste politiche di non acco-
glienza… quindi sanno bene che cosa voglia dire, cono-
scono quindi il prezzo per questa inospitalità. Sanno bene 
che quando non si è accolti, alla fine di questo processo c'è 
la morte. E quindi spetta proprio agli ebrei, se lo vogliono, 
dire chiaramente tutto questo, ricordarcelo.

C'è un ideale di Europa…ed è raggiungibile? O comun-
que la sua è una visione negativa?
Lèvy: In democrazia è sempre corretto dirsi che in realtà 
l'obiettivo finale non verrà mai raggiunto. E poiché io sono 
democratico mi piacciono queste visioni così lontane… 
Chiaramente questo non significa che non dobbiamo fare 
delle cose: oggi abbiamo bisogno di un’Europa più politica, 
non possiamo rimandarlo a domani. Abbiamo bisogno di 
un’ Europa più sociale, non possiamo rimandarlo a doma-
ni. E possiamo anche fare un’Europa più poetica… e questo 
è un po' più complicato. Ma questo è quello che abbiamo 
davanti a noi, questo è l'orizzonte. 

Com'è nata l'idea di questo spettacolo?
Lèvy: A Londra, lo scorso giugno. All'epoca lo spettacolo 
aveva per titolo “Last exit before Brexit”, in effetti la prima 
versione di questo testo, era un testo contro la Brexit, per-
ché io penso che la Brexit sia una catastrofe, è un cattivo 
segnale che viene dato ai popoli d'Europa. Ed è a quel 
punto, da lì, che ho deciso di prendere in mano il mio ba-
stone da pellegrino, e di recarmi con questo testo in tutte 
le capitali europee.

C'è un futuro per gli ebrei di Francia dove l'antise-
mitismo è più forte che mai o dovrebbero andare a 
vivere in Israele? 
Lèvy: Chiaramente l'antisemitismo in Francia è forte, e 
si, bisogna partire per Israele se si è sionisti, e se si vuole 
partecipare al movimento di costruzione di Israele, oggi 
come ieri. Ma c’è comunque, certamente, un futuro per 
gli ebrei in Francia: un futuro di resistenza, un futuro di 
lotta, ma comunque un futuro.

Questo tema dell’antisemitismo, di ieri e di oggi, torna piu’ 
volte nella pièce di Bernard-Henri Lévy. Il filosofo sottoli-
nea l’unicità della Shoà perché “ci sono almeno due cose 
di Auschwitz che appartengono solo ad Auschwitz. Uno: 
sterminio senza lasciare traccia - uomini, donne, bambini, 
vecchi, fino ad arrivare alla memoria degli annientati di cui 
non resta nulla. Due: sterminio senza via d'uscita - nessun 
luogo in cui andare, nessun rifugio, L'Europa e persino, 
in teoria, il mondo erano diventati una trappola per la 
preda ebrea braccata dalle SS e della Wehrmacht (…)!”. E 
sull’unicità della Shoà non bisogna cedere. Tanto piu’ che: 
“È sempre così che l'antisemitismo si rifà il look: gli ebrei 
e il denaro, va bene. La demonizzazione di Israele, natu-
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L’European Jewish Association (EJA) ha stilato una serie di azioni che gli Ebrei europei 
si aspettano che vengano intraprese a loro tutela.

In ampie zone d’Europa stanno tornando idee intolleranti ed estremiste, 
espresse anche da politici locali. Impensabile solo pochi anni fa.

In Europa c’è una linea rossa
da non oltrepassare

Razzismo e xenofobia non sono più un tabù

La Storia si ripete all’infinito. L’unità post-bellica, le voci 
del “mai più”, oggi vengono sostituite da un coro xe-
nofobo assordante e dalla caccia ai capri espiatori. È 

in questo clima che l’ombra oscura dell’antisemitismo sta 
riemergendo da sotto i sassi con tutto il suo fetore. E come 
conseguenza, il dibattito su “restare o andarsene” è tornato 
alla ribalta nella comunità ebraica europea. European Jewish 
Association (EJA) - l’Associazione degli Ebrei Europei - con-
sidera che spetti ad ogni Ebreo la decisione migliore per sé e 
per le proprie famiglie, senza scoraggiare una nuova Aliyah, 
ma il ruolo dell’EJA è quello di schierarsi a difesa degli Ebrei 
e dei loro interessi, ponendoli al centro del dibattito politico 
sui diritti umani. Secondo Menachem Margolin, fondatore e 
presidente dell’EJA, ”tutti gli Ebrei in Europa sono vittime 
potenziali, indipendentemente dalla loro affiliazione all’EJA. 
La loro lotta all’interno di ogni struttura basata in Europa 
dovrebbe soprassedere a qualsiasi tensione o differenza a 
livello inter o intra-organizzativo”. L’Unione Europea è basata 
su tre pilastri principali. Uno di questi sono i diritti umani. 
All’interno dei diritti umani c’è la libertà di religione. Ma 
questa libertà è sotto attacco a livello europeo - come in un 
incontro di calcio - soggetto ai capricci politici ed ai “valo-
ri” manifestati sia a destra che a sinistra. Per questo, ogni 
settimana lo staff dell’EJA vola da qualche parte in Europa 
a controbattere coloro che cercano di sminuire gli Ebrei, 
dipingendoli come anacronistici, fuori dalla realtà, barbari 
e, peggio ancora, diversi: quindi inferiori a loro. La controf-
fensiva dell’EJA ha sconfitto con successo leggi e risoluzioni 
promosse dall’Islanda alla penisola iberica. Da Nantes a No-
vgorod ha dato forma e sostanza a quelle “Jewish Red Lines” 
(Requisiti irrinunciabili, NdT) che l’associazione aveva ap-
provato al congresso annuale dell’EJA del novembre 2018, e 
che sono state tracciate attraverso il continente dirette a tutti 
i partiti politici contrari e che parteciperanno alle elezioni 
europee di fine maggio.
Le Red Lines prevedono che: 
• Tutti i partiti ed i loro leader devono sottoscrivere la de-

finizione completa di anti-semitismo, così come stabilita 
dall’IHRA.

• Ogni nazione europea deve designare un Rappresentante 
Speciale delegato a combattere l’antisemitismo, nel caso 
in cui questo non sia già stato nominato.

• Tutti partiti si impegnano ad escludere dal governo partiti 
o politici che sposino l’antisemitismo così come definito 
dall’IHRA.

• In linea con le proprie regole e procedure interne, ogni 
partito politico deve stabilire delle risoluzioni vincolanti 
che rifiutino le attività di BDS (Boycott, Divestment and 
Sanctions) in quanto fondamentalmente antisemite.

• Tutti partiti politici devono sostenere la libertà di reli-
gione e di culto, tanto nella loro comunicazione che nei 
loro documenti di partito, sia a livello comunitario che di 
singolo Stato Membro.

Queste Red Lines rappresentano i punti fondamentali che 
gli Ebrei si aspettano che vengano rispettati in quanto cit-
tadini europei. Secondo Menachem Margolin, “le Red Lines 
non rappresentano una linea nella sabbia ma una linea nel 
cemento, che serva come richiamo ai politici per ricordare 
loro che il futuro prossimo dell’Europa ebraica è a rischio. 
Questo è il messaggio crudo e senza compromessi che l’EJA 
sta condividendo con i leader dell’Unione Europea, con Ia 
diplomazia, gli Ambasciatori dei 28 e non solo”.
L’EJA ha avviato questo dialogo tra gli ambasciatori, i lea-
der politici, presidenti e primi ministri. Molti hanno inizia-
to a riconoscere pubblicamente le sfide più immediate - in 
primo luogo quella per sradicare l’antisemitismo in modo 
sostenibile. L’EJA incoraggia quindi le comunità ebraiche 
di tutta Europa ad attivarsi a livello locale, scrivendo ai 
loro rappresentanti parlamentari locali e spingendoli a 
sottoscrivere l’iniziativa delle Linee Rosse, che siano in 
Portogallo o Moldova, in Norvegia oppure in Italia. L’EJA 
è uno strumento che gli attivisti ebrei possono usare per 
portare il loro messaggio attraverso il continente. Essere 
attivista o un gruppo di interesse, comunque, non è abba-
stanza. L’obbiettivo dell’EJA è di incoraggiare le comunità 
e le organizzazioni ebraiche europee a combattere questa 
battaglia sotto una bandiera fortemente visibile. Secon-
do Giacomo Moscati, ex vice-presidente della comunità 
ebraica romana, è necessario issare questo vessillo. Ha di-
chiarato: “gli ebrei europei devono collaborare ancora più 
intensamente per raggiungere questi importanti obbiettivi 
[…] su come identificare (e combattere) l’antisemitismo”.
È imperativo che gli Ebrei ed i loro alleati uniscano gli 
sforzi per trovare una soluzione sostenibile che ponga fine 
l’antisemitismo. Come ha dichiarato Riccardo Pacifici, ex 
presidente della comunità ebraica di Roma, “il nostro 
appello ai leader della politica e delle istituzioni, nonché 
dell’opinione pubblica in Europa, non è una banale tutela 
della min-ranza ebraica, ma vuole salvaguardare e pre-
servare l’Europa nella difficile sfida della convivenza fra 
diverse culture, etnie e religioni a cui confidiamo possano 
ispirarsi altre nazioni, in ogni continente; a tutela delle 
culture che sono maggioranza nel nostro continente e che 
molto spesso in quei luoghi sono invece minoranze perse-
guitate - in primis, quella Cristiana”.
Alex Benjamin, Direttore Affari Pubblici dell’European 
Jewish Association (EJA)
Oliver Bradley, referente dell’EJA per Germania ed Italia

L�estremismo di destra si è sposta-
to al centro, la xenofobia è stata 
sdoganata. Fino a qualche anno 

fa, dalla Seconda guerra mondiale in 
poi, queste posizioni erano tabù, con-
finate nelle frange estreme, in gruppi 
e organizzazioni al confine tra la lega-
lità e l’illegalità. Oggi in Europa molti 
leader politici nazionali abbracciano 
apertamente tesi e idee estreme, di-
chiaratamente razziste. Il passaggio a 
destra include, in alcuni casi, la riabi-
litazione dei collaboratori nazisti, il re-
visionismo storico, l’antisemitismo e il 
disprezzo verso ogni forma di stranie-
ro, inteso come migrante o come non 
appartenente al “ceppo razziale” della 
propria nazione. Concetti tanto deli-
ranti quanto pericolosi, sinistramente 
vicini a certi proclami che si udivano 
in Germania o in Italia negli anni ’40. 
In Ungheria, il primo ministro Viktor 
Orban ha affermato: “non vogliamo che 
nella nostra società ci siano la diversità, 
la mescolanza. Non vogliamo che il no-
stro colore, le nostre tradizioni e la no-
stra cultura nazionale si mescolino con 
quelle degli altri”. Il primo ministro po-
lacco, Mateusz Morawiecki, risponden-
do alla domanda di un giornalista sui 
casi di collaborazionismo nella Seconda 
guerra mondiale, ha parlato di respon-
sabili “polacchi ma anche ebrei, russi, 
ucraini, non solo tedeschi”, suscitando 
l’ira e lo sdegno di Benjamin Netanyahu. 
Appena l’anno scorso in Polonia, durante 
la marcia nel Giorno dell’Indipendenza, 
sono stati portati in corteo striscioni con 
scritto Europa Bianca. Nel 2015 Orban 

ha eretto un muro di filo spinato attor-
no ai confini nazionali in funzione anti 
migranti, avvertendo l’Occidente che 
se l’immigrazione dovesse continuare, 
l’Europa intera andrebbe incontro ad un 
“suicidio” razziale e civile. 
Julia Ebner, giovane ricercatrice austria-
ca dell’Institute for Strategic Dialogue di 
Londra, che per mesi ha studiato sotto 
copertura la radicalizzazione di gruppi 
estremisti, sostiene che esista una sorta 
di influenza reciproca tra movimenti di 
estrema destra e fondamentalismo isla-
mista. Nonostante le debite e profonde 
differenze, come per esempio la matrice 
religiosa, secondo la Ebner si tratta di 
due estremismi diversi che hanno però 
aspetti in comune e che, soprattutto, ali-
mentano un circolo vizioso di “radicaliz-
zazione reciproca”: per i primi il male as-
soluto è l’islamizzazione dell’occidente, 
per gli altri, l’occidentalizzazione dell’i-
slam. La convergenza più preoccupante 
è che “estremismo di destra e islamista 
nel lungo periodo mirano allo stesso 
obiettivo: provocare un cambiamento 
politico. Per farlo, adottano le stesse 
strategie, minando le fondamenta delle 
società democratiche, anche attraverso il 
terrorismo. A livello ideologico il terreno 
comune è l’antisemitismo, il sentimento 
anti establishment e l’anti liberalismo. 
L’obiettivo complessivo è quello di incri-
nare le basi della democrazia”. 
Ma non c’è solo questo. Le destre estre-
me se da una parte ottengono sempre 
maggiori consensi grazie a campagne 
d’odio mirate contro “nemici nazionali”, 
dall’altra assumono un carattere e una 

forma transnazionali: attraverso l’am-
plificazione dei social hanno iniziato 
a parlarsi, a organizzarsi, a imitarsi, 
a cercare e trovare un sostegno e un 
respiro europeo per le loro campagne. 
L’Europa non smette di sbandare a de-
stra. Ma cos’hanno in comune questo 
tipo di partiti? Il populismo se, con tale 
nome, intendiamo i partiti anti-tradizio-
nali che si contrappongono a quelli nati 
nel dopoguerra e giunti sino ad oggi. Il 
prototipo di questo genere di gruppo 
politico è nato 20 anni fa, quando nel 
1999 Jorg Haider e il suo FPÖ ottennero 
il 26% alle elezioni austriache andando 
al governo con i popolari di Wolfgang 
Schussel: quella fu la prima volta in cui 
la destra radicale uscì dal ghetto politico. 
Ma ai tempi era diverso. Haider e la sua 
destra xenofoba furono facili da isolare 
perché rappresentavano ancora l’unico 
esempio di un partito “radicale” balzato 
al governo. Da allora molto è cambiato. 
In Slovacchia i nazionalisti del Partito 
Nazionale Slovacco (SNS) e di Nostra 
Slovacchia nel 2016 hanno ottenuto in 
totale il 16% e l’SNS è addirittura nella 
coalizione governativa. In Germania, 
l’estrema destra di AfD (Alternativa per 
la Germania) ha preso il 12,6% dei voti 
alle legislative del 2017 riuscendo per 
la prima volta a far eleggere suoi de-
putati in parlamento. In Francia, come 
noto, Marine Le Pen, leader del partito 
di estrema destra Front National, dopo 
aver preso il 21,3% dei voti, è arrivata 
al ballottaggio con l’attuale presidente 
francese Macron e ha comunque otte-
nuto un buon 33,9% di consensi. In Ita-
lia, uno dei vincitori delle elezioni del 
4 marzo è la Lega Nord, partito anti 
europeista considerato da alcuni di de-
stra radicale. Ma non ci si ferma qui. 
Ad aumentare notevolmente i consensi 
rispetto al passato sono state anche le 
formazioni apertamente neofasciste 
come Casa Pound o il polacco Diritto 
e Giustizia, il partito nazionalista vin-
citore sia alle elezioni presidenziali del 
2015, con Andrzej Duda, sia le elezioni 
parlamentari del 2015, un gruppo che 
ha basato la sua campagna elettorale 
sulla lotta “dura” all’immigrazione e a 
caposaldi della democrazia come l’in-
dipendenza dei media e della magistra-
tura. [Nicola Zecchini]
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La storia dello Stato di Israele e della resistenza insegna agli ebrei come difendersi. 
Sembra invece prevalere il nuovo slogan delle diaspore: “per favore non fatelo di nuovo”.

Antisemitismo: cresce in Europa, 
38% degli ebrei pensa di emigrare

Odio antiebraico, made in Eu: 
ribellarsi è giusto, lamentarsi inutile

Quasi quattro ebrei su dieci in Europa (il 38%) hanno 
considerato negli ultimi cinque anni la possibilità di 
lasciare il Paese in cui vivono, perché non si sentono 

più sicuri a casa loro, a causa della crescita dell'antisemi-
tismo nel Vecchio Continente. E oltre uno su tre (il 34%) 
evita di visitare luoghi o cerimonie ebraiche perché non si 
sente al sicuro, una volta raggiunta la destinazione o lungo 
la strada per recarvisi. È quanto emerge dal rapporto su 
"Esperienze e percezioni dell'antisemitismo" realizzato 
dalla Fra, l'agenzia Ue per i Diritti Fondamentali, trami-
teinterviste in 12 Paesi europei (Austria, Belgio, Germa-
nia, Danimarca, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Paesi 
Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, che ospitano il 96% 
della popolazione ebraica dell'Ue) a 16.395 persone che si 
definiscono ebree.   
Per la Fra, l'indagine indica che "l'antisemitismo perva-
de la sfera pubblica, riproducendo e radicando stereotipi 
negativi relativi agli ebrei". In Europa, ancora oggi, "il 
semplice fatto di essere ebrei aumenta la probabilità di 
dover affrontare un continuo flusso di abusi espressi in 

diverse forme, ovunque vadano, qualunque cosa leggano 
e con chiunque si mettano a parlare". 
Il paragone con un'indagine analoga condotta nel 2012 
"mostra che cresce la percezione tra i rispondenti che l'an-
tisemitismo è un problema che si va aggravando nei Paesi 
in cui vivono". Ben l'89% ritiene che l'antisemitismo sia 
aumentato nei rispettivi Paese nei cinque anni precedenti 
e l'85% lo considera un problema "serio". 
Secondo l’Agenzia, che definisce "preoccupanti" i dati rac-
colti, "l'antisemitismo e' pervasivo e sta avendo un impatto 
sulla vita quotidiana degli ebrei europei in tutta l'UE": 
l'89% degli ebrei pensa che l'antisemitismo sia accentuato 
su internet e sui social media, il 28% degli intervistati e' 
stato molestato almeno una volta l'anno scorso, mentre 
il 79% degli ebrei che ha subito attacchi antisemiti ne-
gli ultimi cinque anni non ha denunciato alla polizia o 
ad un'altra organizzazione. Il 70% inoltre, ritiene che gli 
sforzi degli Stati membri per combattere l'antisemitismo 
non siano efficaci.

L�identità ebraica, perfino nello Stato di Israele, è una 
identità di minoranza. Un’identità ansiosa e ansioge-
na che deve continuamente vincere le proprie pau-

re: infatti, la paura è perfettamente inutile, e di certo non 
facilita la gestione di un difficile contratto esistenziale. Le 
strategie ebraiche per esorcizzare il panico si sono fatte raf-
finatissime, ma anche autodistruttive. In Europa gli ebrei 
assistono adesso alle ondate del nuovo razzismo. È un raz-
zismo contro tutto ciò che non sia continentalmente “puro” 
(prescinde dalla carnagione, vanno bene i norvegesi come 
i sardi), non sia cristiano, non sia ancorato ad una città e 
a un lavoro. Sappiamo però che l’odio antiebraico, adesso 
malamente travestito da antisionismo militante, è qualcosa 
di profondamente diverso. Perché è infatti possibile amare e 
difendere i neri, i popoli “colored” di ogni angolo del mondo 
come anche gli ultimi indigeni delle foreste, e invece odiare 
gli ebrei. Che a molti sembrano comunque i primi immigra-
ti, e così estendono l’odio a tutti quelli che sono arrivati da 
qualche luogo “fuori”. Inutile spiegare che gli Stati Uniti, i 
paesi latinoamericani, l’Australia e la Nuova Zelanda sono 
nati dall’immigrazione europea. E poi si è tentato il genocidio 
delle popolazioni originarie. Così anche gli ebrei temono di 
nuovo che prima o poi arriverà ancora una volta la catastrofe. 
Svastiche e scritte sui muri, minacce di boicottaggio contro 
negozi e professionisti, insulti allo stadio, provocano con 
la dovuta periodicità vibranti appelli e accorate interviste 
presso autorevoli organi d’informazione. La condizione men-
tale minoritaria è appunto questa: affidarsi alla tattica più 
collaudata -la protesta pubblica presso le autorità- in attesa 
del prossimo blitz dei nemici vecchi e nuovi. Ma sì, sappiamo 
benissimo che i dirigenti delle comunità ebraiche vengono 
sempre ricevuti con tutti gli onori per ascoltare la solidarietà 
di autorità locali e nazionali. Dai livelli istituzionalmente 
più alti fino ai quartieri popolari, dalle assemblee regionali 
alle prefetture, di fronte a taccuini e telecamere si vedono 
spesso, con prevedibile periodicità e grande compunzione, 
ebrei molto preoccupati. Ebrei che forse non esprimono più 
la fierezza di quando erano ben sicuri di stare -sempre e 
comunque- dalla parte giusta. Ebrei un tempo sicuri di aver 
battuto il male assoluto nazifascista con il semplice fatto di 
essere sopravvissuti, e poi di aver dato vita a nuove gene-
razioni. Il revisionismo strisciante ha prodotto, di nuovo, 
ebrei timorosi del proprio status di minoranza, ebrei che si 
sentono di nuovo esposti alle tempeste della società e della 
storia. Ebrei che cercano consenso, perché timorosi di non 
averne. Quasi che nel nostro mondo le vittime e i deboli di 
ieri, e anche i “nati dopo”, debbano in qualche modo giusti-
ficare il proprio esistere come minoranza e come differenza. 
Appare sempre ben visibile lo zucchetto degli uomini (kip-
pà in ebraico), di solito nero, che un tempo copriva il capo 
solo in casa: tanto che a Roma lo si chiamava papalina, ed 
oggi serve per rendersi riconoscibili nelle cerimonie, nelle 
conferenze stampa e in qualsiasi pubblica evenienza. Ades-

so appare finalmente anche una presenza femminile che 
un tempo non c’era. E questo è bene: le donne sono sagge, 
equilibrate, madri di famiglia attente al futuro, vanno su-
bito al cuore della gente e dei problemi. Tuttavia il leader 
religioso, il dirigente di comunità ebraica, lo studente ebreo 
impegnato nell’arena della politica, di solito vogliono e dun-
que devono risultare mediaticamente identificabili: l’ebreo 
del terzo millennio sarà sempre di più un ebreo adatto ai 
telegiornali della sera, quando disgraziatamente occorra 
una presenza per stigmatizzare e condannare qualcosa e 
qualcuno. È un ebreo il quale comunica troppo spesso un 
solo messaggio: “Per favore, non fatelo di nuovo. Abbiamo 
paura di voi. Lasciateci il nostro lutto, lasciateci in pace a 
piangere, a ricordare il vuoto che hanno lasciato tutti quelli 
che non ci sono più.”. In realtà, sappiamo benissimo che la 
maggior parte delle persone, in ogni società umana, sono 
“brave persone”. Nei musei ebraici, nelle scuole e negli edifici 
delle comunità, durante le giornate della cultura ebraica, ed 
anche in tutte le occasioni di commemorazione della Shoah, 
si vedono folle di adulti e di studenti desiderosi di comprende-
re e di apprendere. L’umanità e la solidarietà, la compassione 
e l’attenzione per gli altri, sono -appunto- caratteristiche 
della specie umana, e l’aiutano a sopravvivere. Ma si pos-
sono corrompere le moltitudini, e in brevissimo tempo. Non 
pochi, in Europa e altrove, hanno deciso di giocare al gioco 
d’azzardo del revisionismo strisciante. Quasi si volesse inco-
raggiare il dubbio che gli ebrei pensano sempre e soltanto ai 
casi propri. L’urgenza della cronaca finisce per trasformarsi 
in coazione a ripetere: i dirigenti delle comunità, ovunque 
nel mondo, si sentono costretti dalla situazione a parlare in 
pubblico quasi solo ed esclusivamente di Shoah e di antise-
mitismo, e non soltanto nelle occasioni pubbliche nelle quali 
ricordiamo il nostro lutto irrimediabile. Si esige la garan-
zia che davvero non accadrà mai più. Vogliamo convincere, 
per sentirci convinti e rassicurati. In antropologia culturale 
questa operazione psicologica è ben conosciuta: tutto ciò 
che appare minaccioso e negativo deve diventare un puro 
simbolo che va messo al centro di una ritualità periodica. Si 
confida dunque nel potere di una magica equazione: se suc-
cede a noi, prima o poi verrà anche il vostro turno. Tuttavia 
la nostra scommessa di proficuo investimento sulla memoria 
e sul ricordo non ha arginato neppure il razzismo dei tifosi 
del pallone. Volessimo consolarci nella modernità, faremmo 
bene a tener presente che le vigenti legislazioni europee in 
materia di emigrazione per motivi politici, etnici e religiosi e 
razziali, difficilmente permetterebbero la fuga e l’accoglienza 
dei duecentomila ebrei che riuscirono ad espatriare dopo 
aver lasciato in Germania e in Austria tutti i propri beni. Da 
sempre, solo i ricchi possono trasferirsi con facilità: a patto, 
naturalmente, che già si abbia denaro all’estero e che i go-
verni consentano il trasferimento di valuta e la vendita del 
patrimonio. Non va affatto bene. Ribellarsi è giusto. Finché 
si è in tempo. [Piero Di Nepi]
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Una macchina organizzativa complessa e molto criticata, ma che ha assicurato 
oltre 70 anni di pace e prosperità.

L’esecutivo dovrà gestire i dossier di: Iran, popolazione palestinese,
rapporti con alleato americano.

Cos’è (e dove va) l’Unione Europea Israele e il dopo elezioni: 
nuovo governo ma vecchi problemi 

Le fonti del diritto europeo sono: Trattato sull'Unione eu-
ropea (TUE) - Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) - Trattato che istituisce la Comunità 

europea dell'energia atomica - .
L’art. 2 TUE dispone che ”l'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democra-
zia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti 
a minoranze. (…)”. Ciò significa che l’UE è un sodalizio di 
democrazie, contrariamente alle Nazioni Unite.
L’UE si basa su quattro libertà caratteristiche (art. 26 TFUE): 
libera circolazione delle merci (art. 34), libera circolazione 
delle persone (artt. 45 e 49), libera prestazione di servizi 
(art.57) e libera circolazione di capitali (articolo 63). 
L’art. 18, par. 1 TFUE dispone che nel campo di applicazione 
dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari 
dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effet-
tuata in base alla nazionalità. Ciò significa che è illegittimo 
agire sostenendo “prima gli italiani” degli altri cittadini 
UE; fra altro, l’art. 20 TFUE istituisce, all’art. 20 una cit-
tadinanza dell'Unione, che si aggiunge alla cittadinanza 
nazionale e non la sostituisce. Se non possiamo dire ad un 
tedesco “prima gli italiani”, nemmeno in Germania possono 
dirci “prima i tedeschi. 

Le istituzioni dell’Unione sono: il Parlamento europeo; il 
Consiglio europeo (28 capi di Stato o di governo, Presidente 
del Consiglio europeo e Presidente della Commissione euro-
pea); il Consiglio dell’Unione europea (membri: 28 ministri, 
uno per Stato membro); la Commissione europea (28 mem-
bri, uno per Stato membro); la Corte di giustizia dell’Unione 
europea (28 giudici (uno per Stato membro) presso la Corte, 
44 giudici (almeno uno per Stato membro) presso il Tribu-
nale; la Banca centrale europea; la Corte dei conti.

Le fonti del diritto europeo, oltre ai trattati, che sono le 
fonti primarie, sono (c.d. atti legislativi): i regolamenti (im-

mediatamente applicabile e vincolanti in tutte le parti); le 
direttive (immediatamente applicabili soltanto in alcuni 
casi, vincolano gli Stati membri alla loro trasposizione nel 
diritto interno); le decisioni (vedi art. 288 TFUE).
Quanto alla Corte di Giustizia, sempre secondo la pubblici-
stica UE “i tribunali nazionali possono adire la Corte di giu-
stizia tramite il procedi¬mento di pronuncia pregiudiziale. 
Il diritto dell’UE si basa sui casi di sua diretta applicabilità 
e sul primato del diritto dell’UE sui diritti nazionali. Tutta-
via, da ultimo, la nostra Corte Costituzionale (caso Taricco) 
ha applicato la dottrina dei c.d. controlimiti, ritenendo che 
il diritto europeo incontri il limite costituito dai principi 
fondamentali della Costituzione.  Si tratta, però, di casi ec-
cezionali.

La CEE prima e, ora, l’UE, hanno evitato le guerre in Eu-
ropa, e ciò a partire dalla CECA, la Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, pensata per evitare una delle cause 
delle guerre fra Francia e Germania. Per gli ebrei, bastereb-
be considerare che la Risoluzione del Parlamento europeo 
del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo invita 
gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione eu-
ropea ad adottare ed applicare la definizione operativa di 
antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per 
la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le 
autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a iden-
tificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia 
le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a 
seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito.
Il 6 dicembre 2018, Il Consiglio dell’Unione Europea ha 
emanato una Risoluzione in cui chiede agli Stati membri 
di adottare la predetta definizione non vincolante di anti-
semitismo dell’IHRA, quale strumento per l’educazione e la 
preparazione, compreso il ruolo di confronto nell’identifica-
zione degli attacchi antisemiti. [Emanuele Calò, Direttore 
della Collana di diritto europeo ESI]

Mentre scrivo questo articolo manca quasi un mese 
alle elezioni israeliane; quando arriverà ai lettori il 
risultato sarà noto, o ci mancherà poco e saranno 

trascorsi tutti i colpi di scena che nella politica israeliana 
non mancano mai. Per la costituzione del nuovo governo 
ci vorrà ancora parecchio tempo e trattative. Ma alla fine, 
quale che sia il risultato e il nuovo esecutivo, i problemi di 
Israele resteranno gli stessi. Se ne può dunque già parlare. 
Limitandoci alla politica estera e di sicurezza, essi sono 
sostanzialmente due - più un imprevisto.

Il primo problema si chiama Iran. La Repubblica islamica 
che domina l’antica nazione persiana ha deciso che il suo 
sbandierato obiettivo internazionale è la distruzione di 
Israele. Per far questo finanzia terroristi un po’ dapper-
tutto, si è dotata di un esercito di mercenari in Libano 
(Hezbollah), ha schierato truppe in Siria a mille chilometri 
dai suoi confini, incurante dei danni giganteschi che esse 
subiscono per l’interdizione aerea israeliana, ha preparato 
armi missilistiche capaci di portare armi atomiche sullo 
stato ebraico. Queste bombe non ci sono ancora, ma l’Iran 
ci ha lavorato per decenni, adesso deve nascondersi per 
ostentare rispetto per l’accordo concluso con Obama, ma 
gli indizi che puntano a un lavoro clandestino sul nucle-
are sono forti e comunque quell’accordo scade fra pochi 
anni. I costi economici, umani, sociali che l’Iran sostiene 
e fa sostenere ai suoi burattini per preparare l’attacco a 
Israele sono enormi e non hanno una ragione politica nor-
male. Ci si può solo chiedere se questo enorme e criminale 
spreco fatto anche ai danni dei suoi cittadini sia dovuto 
a fanatismo religioso o al calcolo che una vittoria anche 
parziale su Israele consegnerebbe al vincitore l’entusia-
smo delle piazze musulmane e l’egemonia sulla regione. 
La pensavano così anche Nasser e Saddam, che si sono 
bruciati le ali in questo tentativo. Chi governerà Israele 
per i prossimi anni dovrà innanzitutto trovare il modo di 
continuare a difendere Israele da questo pericolo, facendo 
i conti non solo con enormi problemi militari (per esempio 
l’Iran ha 10 volte la popolazione di Israele e 60 volte la sua 
superficie, coi territori controllati questi dati si raddop-
piano…) ma anche questioni politiche difficilissime come 
l’imperialismo russo alleato degli ayatollah e la tentazione 
bipartisan americana di disinteressarsi di ciò che accade 
in Medio Oriente.

Il secondo problema è che cosa fare degli abitanti e soprat-
tutto dei gruppi politici che si definiscono “palestinesi”: ne-
mici che hanno dedicato gli ultimi cent’anni non a costru-
ire per sé un avvenire migliore e magari uno stato, come 
sempre è stato possibile a patto di accettare la convivenza 
con Israele. Purtroppo quasi senza eccezioni queste popo-
lazioni e i loro dirigenti hanno sacrificato ogni prospettiva 
di progresso al progetto della distruzione di Israele, che si 

trattasse di guerre con l’alleanza dei paesi arabi, di varie 
forme di terrorismo, dell’offensiva diplomatica e legale che 
usava la vicinanza dei paesi comunisti ed ex, naturalmente 
di quelli arabi (oggi un po’ meno perché devono fare i conti 
anche loro con l’Iran) e sempre più dell’Europa. Che fare 
dunque? La prospettiva dello scambio fra terra e pace si 
è rivelata peggio che fallimentare: disastrosa. I piani di 
pace sono falliti tutti ed è chiaro che ogni accordo giuridico 
o territoriale serve ai nemici solo come base di partenza 
assicurata per danneggiare ulteriormente Israele. La sola 
possibilità è la resistenza; tener duro difendendo Israele 
contro il terrorismo grande e piccolo, la guerra legale, le 
offensive diplomatiche, gli interventi di terzi come l’Unione 
Europea e in genere la sinistra motivati da inconfessato 
antisemitismo. Stare fermi ma manovrando, senza pas-
sività e sperare che il passaggio delle generazioni e l’in-
dubbio successo economico e sociale, politico e culturale 
di Israele e anche il semplice passaggio del tempo erodano 
le basi dell’odio, ne mostrino l’inutilità e suggeriscano la 
soluzione che gli arabi escludono più di ogni altra: la nor-
malizzazione, la convivenza.

Qui interviene il terzo problema: l’amministrazione Tru-
mp ha annunciato per il periodo postelettorale in Israele 
la presentazione dell’ennesimo piano di pace. Per quanto 
Israele debba molto a Trump e per il Medio Oriente (e forse 
anche per molte altre cose) agli sia il miglior presidente 
americano almeno dai tempi d Reagan, l’idea del nuovo 
piano - quali che siano i suoi contenuti, che al momento 
non conosciamo - è un gravissimo errore e un pericolo per 
Israele. Quando fra due litiganti uno non vuole ottenere 
altri risultati che danneggiare al massimo l’altro, costi quel 
che costi, non è possibile la pace ma solo il contenimento. 
Chi governerà Israele dovrà saper gestire la crisi di questo 
piano, che sarà certamente fatto cadere dai palestinisti. Ma 
dovrà farlo senza lasciarsi strappare delle concessioni pe-
ricolose per il futuro né perdere l’amicizia con Trump e gli 
Stati Uniti. Un compito difficilissimo, come del resto quello 
di mantenere un filo di accordo con la Russia continuando a 
lottare perché il suo alleato principale nella regione (l’Iran) 
non riesca ad accumulare i mezzi per attaccare Israele. È 
impossibile sapere adesso chi si prenderà la responsabilità 
di questi compiti, analoghi a quelli che finora Netanyahu 
ha svolto con straordinario successo. C’è solo da sperare 
che la competenza prevalga sullo spirito di fazione che ha 
dominato il dibattito elettorale. [Ugo Volli]

Funerale con inumazione nel Cimitero Flaminio compreso giardinetto provvisorio e monumento definitivo
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Con la navicella Bereshit lo stato ebraico è tra i pochissimi paesi al mondo 
a programmare e realizzare missioni spaziali.

Alla memoria di Ilan e Assaf, è lo scalo più blindato del mondo tra barriere, 
sensori e agenti di sicurezza, a prova di missili, mezzi corazzati e droni.

Anche se la bandiera di Israele 
non sventola sulla luna, 
per l’industria israeliana è stato un successo

Eilat: inaugurato l’aeroporto 
‘Ramon International’

SpaceIL è un'organizzazione isra-
eliana non profit fondata nel 2011 
per un scopo bene preciso: parte-

cipare alla competizione Google Lunar 
X Prize per atterrare con una sonda 
sulla Luna. In realtà la competizione 
spaziale è stata ufficialmente conclusa 
senza vincitori il 23 gennaio del 2018. 
La sfida, a cui potevano partecipare 
solo team privati, consisteva nel lan-
ciare, far atterrare e muovere sulla su-
perficie della luna un robot che avrebbe 
dovuto inviare sulla Terra fotografie e 
altri dati come prova dell'avvenuto al-
lunaggio. Ma nonostante la chiusura 
della competizione SpaceIL non è mor-
ta anzi, al contrario, ha continuato a 
investire su progetti da sviluppare, 
ultimo dei quali il sorprendente lancio 
della sonda Bereshit, ideata in colla-
borazione con l’Agenzia spaziale isra-
eliana (Isa) e l’Industria Aerospaziale 
Israeliana (LAI), che avrebbe dovuto 
atterrare sulla luna lo scorso 11 aprile, 
dopo aver percorso 6,5 milioni di chi-
lometri. Beresheet era molto piccola: 
solo 600 chilogrammi. Ma era anche 
una “capsula del tempo”, che portava 

a bordo una Torah (la Bibbia Ebraica) 
iscritta con la nanotecnologia su un 
piccolo supporto di metallo, una ban-
diera israeliana, i ricordi di un soprav-
vissuto alla Shoah, disegni dei bambini 
e migliaia di file digitali con i simboli 
e la storia di Israele. 
SpaceIL è un sogno tutto israeliano. A 
Yehud vicino Tel Aviv si trova il centro 
di controllo per le comunicazioni dove 
il premier Benjamin Netanyahu con la 
moglie Sara e altre 500 famiglie hanno 
assistito al lancio. SpaceIL come altre 
organizzazioni e start-up israeliane 
basate sulla tecnologia è stata pensa-
ta e fondata da un gruppo di giovani, 
in particolare da tre ingegneri, Yariv 
Bash, Kfir Damari e Yonatan Wine-
traub, che non solo hanno contribuito 
ad approfondire la ricerca aerospaziale 
nazionale ma hanno dato il buon esem-
pio visto che altre cinque aziende israe-
liane si stanno preparando dopo di loro 
ad effettuare un lancio spaziale entro 
il 2021. Progetti seguiti da vicino dai 
settori industriali a partire da quello 
delle telecomunicazioni. Tanta è l’at-
tenzione per questo tipo di progetti in 

Israele che la stessa SpaceIL è riuscita 
a raccogliere in poco tempo per la sua 
missione 100 milioni di dollari grazie a 
imprenditori, istituti di ricerca e il sup-
porto delle agenzie spaziali israeliane. 
Israele è leader mondiale nella mi-
niaturizzazione e ha acquisito una 
notevole esperienza nello sviluppo di 
micro e nanotecnologie per i satelliti 
di comunicazione in orbita intorno 
alla terra a basse quote e SpaceIL sta 
sfruttando proprio questo tipo di cono-
scenze e competenze per l’esplorazione 
dello spazio. Sfruttando l’esperienza 
israeliana nelle tecnologie mini-sa-
tellite, l’organizzazione non profit ha 
applicato il know-how acquisito per la 
difesa a un nuovo scopo: l’esplorazione 
spaziale, cercando di costruire la più 
piccola, intelligente ed efficiente navi-
cella spaziale per atterrare sulla Luna. 
Le scoperte e l’esplorazione spaziale 
contribuiranno a loro volta a nuove 
invenzioni e, potenzialmente, alla co-
struzione di una nuova industria in 
Israele. Se Israele è chiamata la Start 
up Nation è anche grazie al suo modo 
di fare sistema. [Nicola Zecchini]

Il nuovo aeroporto di Israele - sorto nel deserto a pochi 
chilometri dalla città di Eilat - è uno straordinario 
gioiello tecnologico che reca il nome di due israeliani, 

padre e figlio, Ilan e Assaf Ramon i cui tragici destini hanno 
segnato la storia dell’aviazione dello Stato ebraico. Ilan Ra-
mon fu il primo astronauta israeliano, perito nell’incidente 
dello Shuttle Columbia nel 2003. Assaf, pilota militare, morì 
sei anni dopo durante un’esercitazione delle forze armate.
I loro nomi oggi indicano la mega infrastruttura - 440 milioni 
di euro di investimenti - del secondo aeroporto internazionale 
di Israele, dopo il Ben Gurion: uno scalo che nel giro di pochi 
anni accoglierà 4 milioni di passeggeri all’anno. Un aeropor-
to progettato per accogliere i turisti diretti al mar Rosso, ma 
non solo: sullo scalo di Eilat potranno essere dirottati i voli 
qualora il ‘Ben Gurion’ di Tel Aviv fosse attaccato da missili 
di Hezbollah o da quelli palestinesi di Hamas.
Anche per questa ragione e per la posizione particolare che 
ha Eilat, a pochi metri dai confini con Giordania e Egitto, nel 
nuovissimo aeroporto ogni aspetto della sicurezza è stato stu-
diato nei minimi particolari. Tre barriere parallele, diverse 
torri di osservazione, centinaia di telecamere di sorveglianza 
in grado di filmare a chilometri di distanza, sensori per i mo-
vimenti sospetti e contro i droni, reti di acciaio spesse quanto 
quelle presenti lungo le frontiere, sale blindate e un centinaio 
di uomini della polizia, dell’esercito e dei servizi segreti che 
24 ore su 24 controllando quel che succede attorno. 
La sicurezza è stata la prima delle priorità, ancora prima che 
sorgesse il nuovo scalo: prima di gettare le fondamenta l’e-

sercito ha dovuto sminare 13 chilometri quadrati di terreno. 
Poi ha scavato fino a 60 centimetri per assicurarsi che non 
ci fossero altri rimasugli di guerra inesplosi. Quindi è stata 
costruita la prima linea di protezione, lunga 34 chilometri 
che corre lungo il confine ed è costata 69 milioni di euro.
La seconda barriera è stata realizzata con lamiere d’acciaio 
che pesano 6.500 tonnellate, è alta 26 metri, va in profondità 
per sei metri e si regge su tre milioni di viti. È stata pensata 
per bloccare i missili anticarro russi Kornet che possono 
essere lanciati contro i velivoli in arrivo o partenza. Questa 
seconda barriera è lunga 4,5 chilometri e contiene 186 co-
lonne. Le lastre d’acciaio sono spesse 35 millimetri e sono 
fissate con blocchi di cemento nel sottosuolo. Hanno anche dei 
sensori per il movimento, in grado di lanciare l’allarme. Poi 
c’è la terza barriera, a ridosso della pista, alta sei metri. Nel 
caso dovesse piovere molto ecco che ci sono 56 canali dove 
può confluire l’acqua senza danneggiare la struttura che 
conta su un perimetro di sicurezza di 14 chilometri e circa 
400 telecamere di sorveglianza che guardano ogni angolo 
dell’aeroporto.
Ma oltre alla tecnologia c’è anche tanta intelligence. Nello 
scalo in mezzo al deserto ci sono tre punti di invio, ricezione, 
analisi dei dati con antenne alte 64 metri usate dalla polizia, 
dallo Shin Bet (l’intelligence interna) e dall’Idf (esercito). Più 
altri snodi dotati di radar, telecamere in grado di «vedere» 
cosa succede a qualche chilometro di distanza dentro il ter-
ritorio giordano. Un centinaio di militari controllano 24 ore 
su 24 la situazione in quattro sale. 
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Esclusiva intervista all’ambasciatore israeliano Ofer Sachs che fa il punto su 70 anni di 
relazioni diplomatiche tra Italia e Israele, a pochi mesi dalla fine del suo mandato.

Non vogliamo influenzare i governi 
ma lasciare un segno nelle persone

Per farsi un’idea dei rapporti tra 
Italia e Israele nel settantesi-
mo anniversario delle relazioni 

diplomatiche, si guardi alla prima 
settimana di marzo. Un giorno l’Am-
basciatore Ofer Sachs è in Campania 
per consolidare e migliorare la colla-
borazione tra i porti di Haifa, Napoli e 
Salerno. Pochi giorni dopo è in Puglia 
per inaugurare l’Apulia Israel Joint 
Accelerator e per stimolare ricerca e 
innovazione nell’aerospaziale. Quan-
do torna a Roma è per partecipare a 
un workshop bilaterale sui sistemi 
agroalimentari sostenibili. Nel frat-
tempo a Tel Aviv si riuniscono esperti 
di intelligenza artificiale di entrambi i 
paesi alla presenza dell’Ambasciatore 
Gianluigi Benedetti e a Gerusalemme, 
al Summit OurCrowd, una delegazio-
ne di aziende piemontesi fa scouting di 
tecnologie israeliane. «In sette decenni 
- commenta l’Ambasciatore israeliano 
Sachs a pochi mesi dal termine della 

sua missione in Italia - i rapporti tra 
i due paesi hanno attraversato alti e 
bassi ma dopo due anni e mezzo in 
Italia posso dire che oggi ci troviamo 
sicuramente su uno dei picchi». 
Si avvicinano le elezioni parlamentari 
in Israele e anche quelle europee sono 
all’orizzonte, eppure gli obiettivi e gli 
impegni del mondo diplomatico - in Ita-
lia e in Israele - sembrano più slegati 
dalla politica. È così? 
«In questa fase si tende a lasciare da 
parte la politica, profondamente in-
fluenzata da questioni domestiche, per 
puntare a creare legami forti e solidi in 
modo più effettivo e rapido. Privilegia-
mo altri canali perché non ci interessa 
influenzare i governi ma lasciare un 
segno nelle persone». 
Parlando di rapporti commerciali, tu-
rismo, scambi scientifici e culturali, 
cosa accade negli ultimi anni tra Italia 
e Israele? 
«Il 2018 è stato una delle migliori an-

nate per il commercio. Il turismo verso 
Israele, oggi considerato una meta di 
tendenza, ha registrato una crescita di 
oltre il 40%. Il che è anche una sfida. 
Certamente il nostro paese dovrà sa-
persi adattare per restare all’altezza 
dei flussi. E anche gli israeliani amano 
viaggiare in Italia. Ci sono ben ottanta 
voli che collegano Tel Aviv non solo con 
Roma, Milano e Venezia ma con Vero-
na, Napoli, Bari, la Sicilia e in alcuni 
mesi l’anno anche con la Sardegna. 
Oggi l’Italia è molto più aperta verso 
Israele. Il settore degli scambi scientifi-
ci è in forte crescita. Il prossimo passo 
sarà traghettare queste collaborazio-
ni dall’ambito della ricerca alle sfide 
dell’industria. Sono tanti i settori in cui 
sia Israele sia l’Italia rappresentano 
l’eccellenza e su cui possono unire le 
forze: dall’agricoltura all’acqua, dalla 
farmaceutica allo spazio. Non dimen-
tichiamo la cultura, il più importante 
veicolo per avvicinare le persone. Sono 
tantissimi gli artisti italiani che si esi-
biscono in Israele e viceversa. Lo sfor-
zo dei governi per promuovere questi 
scambi è diminuito perché che ormai i 
rapporti viaggiano da soli, direttamen-
te tra istituzioni e tra persone». 
Quale impegno ha rilevato in Italia 
nella lotta all’antisemitismo e al ter-
rorismo? 
«Mentre in Europa assistiamo a un 
fastidioso e preoccupante aumento di 
ondate xenofobe e antisemite, in Italia 
la situazione è diversa. Non dico che 
possiamo ritenerci liberi da ogni sfi-
da ma ciò che mi rassicura è che dai 
livelli più alti di leadership parte un 
messaggio chiaro e senza possibilità 
di equivoci. Ci tengo a ringraziare il 
Presidente Mattarella per l’impegno 
e il sostegno all’educazione e alla 
memoria. Il suo comportamento è in 
grado di generare onde virtuose che si 
irradiano ben oltre Roma e raggiungo-
no anche le più piccole comunità. Nel 
settore della lotta al terrorismo posso 
solo ribadire che tra i due paesi c’è un 
continuo scambio e una condivisione 
di competenze e conoscenza». 
[Fabiana Magrì]

La libertà di informazione, il diritto alla critica e al dissenso, l’uguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge dimostrano che la democrazia israeliana non discrimina.

Apartheid in Israele? Un’accusa ideologica 
che non regge alla prova dei fatti

Una delle accuse più comuni nei confronti di Israele è 
quella di essere uno ‘stato di apartheid’. Una accusa 
che viene diffusa non soltanto dai fanatici odiatori 

di professione, ma che attecchisce e si propaga fra l’opi-
nione pubblica comune, come rilevano i sondaggi sempre 
più numerosi e precisi che vengono fatti in diversi paesi 
europei. Il ricordo del Sud Africa poi è ancora troppo vicino, 
per cui non occorre neppure dare altre spiegazioni: se in 
Israele c’è l’apartheid il paragone regge. Non è il solo, la 
segregazione negli Usa è stata abolita, ma la differenza con 
il Sud Africa era tutt’altro che sottile, un esempio di forte 
impatto per la nostra memoria ci è venuto dal film vincitore 
di molti Oscar “Green Book”, dove l’America ricorda con 
coraggio un orribile passato. Ma che cosa c’entra Israele? 
È vero che gran parte delle notizie che riguardano lo stato 
ebraico arrivano con il visto della propaganda palestinese, 
il che giustifica l’ignoranza di chi poi sottoscrive certe 
sentenze. Se l’informazione che entra nelle nostre case 
non fosse ingannevole, chiunque potrebbe rendersi conto, 
esempi alla mano, che la realtà è un’altra.
A Gerusalemme c’è un museo, il ‘Museum for islamic Art’ 
che non ha nulla da invidiare a quelli che raccontano la 
storia degli ebrei. Nel febbraio scorso c’è stata una mo-
stra fotografica dal titolo “Legitimacy of Landscape” - la 
legittimità del paesaggio - che anche solo dal titolo non è 
difficile immaginare il contenuto. Il fotografo Yaakov Israel 
ha girato molti villaggi arabi palestinesi, ‘invisibili a molti 
ebrei israeliani’ come era scritto nelle pubblicità del mu-
seo. Li ha fotografati con la finalità - così ha dichiarato - di 
far conoscere “l’altro”. Apartheid?
A Tel Aviv, in gennaio, nella prestigiosa galleria d’arte Ha-
midrasha, l’artista israeliano David Reeb ha esposto i suoi 
dipinti tratti da video nei quali aveva ripreso dimostrazioni 
di protesta contro Israele. Non proteste di tipo sindacale, 

ma dettate da una specifica propaganda politica che mira a 
delegittimare il diritto di Israele a vivere nel proprio stato. 
Dalla ragazzina Tamimi, diventata una star internazionale 
per aver schiaffeggiato un soldato di Tsahal, che l’aveva 
allontanata per impedirle di continuare nella sua eroica 
impresa. Idem con gli innumerevoli graffiti sui muri che 
impediscono ai terroristi arabi palestinesi, magari anche 
con i documenti d’identità israeliani, di entrare e fare al-
tre stragi. Il diligente David Reeb ha filmato, fotografato, 
dopodiché ha esibito il risultato del suo ‘lavoro’ in una 
galleria di Tel Aviv. Apartheid?
Di Arafat sappiamo tutto, oltre ad essere stato l’organiz-
zatore dei più orribili attentati, verrà ricordato per essere 
stato il responsabile iniziale dei fallimenti di ogni tentativo 
di raggiungere un accordo con Israele, politica perseguita 
dai suoi successori. Meritava un Museo per mantenerne 
viva la memoria? Non disponendo di leader che abbiano 
dedicato la loro vita a creare le condizioni indispensabi-
li per poter affermare di aver gettato le fondamenta del 
proprio futuro stato, l’Olp ha sostituito quell’obiettivo con 
il terrorismo contro Israele. I risultati si vedono. L’unica 
eredità spendibile è dunque Arafat, per cui nel 2016 ve-
niva inaugurato un museo a Ramallah dedicato alla sua 
memoria. Dell’evento, di per sé modesto, non se n’è accorto 
nessuno, essendo le priorità di Abu Mazen la guerra contro 
Israele, nell’illusione di poter avere una intera Palestina 
‘judenrein’. A fare un po’ di pubblicità al museo ci pensano 
i volonterosi intellettuali disponibili - fotografi, scrittori, 
giornalisti - che meriterebbero la medaglia, se ce ne fosse 
una, per i servizi resi alla memoria del defunto e dimenti-
cato capo dell’Olp. Dove? Su Haaretz, ovviamente, che ha 
dedicato una pagina intera per la firma di Davide Lerner, 
un’apologia in piena regola. Apartheid? Suvvia! 
[Angelo Pezzana]
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seminava su un terreno fertile. Con Pio XI la Chiesa prese 
una posizione contro l'antisemitismo razzista (la frase 
famosa: "siamo spiritualmente semiti"), ma questa posi-
zione non si diffuse alla base né fu ripresa con evidenza 
dal papa successivo; in ogni caso, se la Chiesa rifiutava 
l'antisemitismo razzista, non rinunciava in alcun modo 
all'antigiudaismo religioso. Anche i religiosi più critici 
del razzismo dicevano che in fondo gli ebrei le sofferenze 
se le meritavano in quanto deicidi, negatori, sostenitori 
della modernità ecc.”.
Per tutta la durata del regime nazista, le gerarchie cat-
toliche cercarono di evitare lo scontro con il Reich. Le 
ragioni furono molte e anche difendere l'Europa cristiana 
dal “pericolo rosso” contribuì ad un clima di rimozione e 
reticenza. Nonostante tutto questo nei decenni immedia-
tamente successivi alla guerra il giudizio sull'operato del 
Pontefice, anche da pare ebraica, fu più sfumato. 
A riaccendere le polemiche fu invece nel 1963 la pubbli-
cazione del testo teatrale “Il Vicario” scritto dal dram-
maturgo tedesco Rolf Hochhuth: per la prima volta Papa 
Eugenio Pacelli era accusato di concorso colposo con i 
crimini nazisti. Portato in scena prima a Berlino, poi a 
Parigi e Broadway fu uno scandalo internazionale che in 
Italia rischiò di provocare in un incidente diplomatico tra 
lo Stato e la Santa Sede. Da allora molto è stato pubblicato 
sull'argomento: studi storici e romanzi di larga divulgazio-
ne. Nel 2002 il film “Il Vicario” del regista Costa Gavras, 
ispirato al lavoro del drammaturgo tedesco, ha riacceso 
le polemiche con una locandina in cui si vedeva una croce 
confondersi con una svastica. 

Qual è la sensibilità ebraica romana oggi circa il com-
portamento della Chiesa durante i mesi dell'occupazione 
tedesca di Roma? 
“Non so se si possa parlare di una sensibilità unanime 
- spiega ancora il rabbino Di Segni - credo che esista-
no valutazioni prevalenti. E non penso che siano a senso 
unico e trancianti, perché la questione è complessa. C'è 
un giudizio severo sul silenzio, sul treno non fermato e 
c'è gratitudine per le varie istituzioni che hanno nascosto 
e aiutato. E poi bisogna distinguere tra il giudizio stori-
co-politico e quello morale, e tra il giudizio che riguarda il 
capo della Chiesa e la Chiesa stessa, le sue organizzazioni 
e i singoli responsabili”. 
Eppure molti ebrei, non solo a Roma, vennero effettiva-
mente aiutati dai conventi e dalle organizzazioni catto-
liche. 
“Il rifugio offerto con la conseguente salvezza è un dato 
innegabile, come deve esserlo la gratitudine, come si è det-
to - prosegue il Rabbino -. Non bisogna però dimenticare 
gli altri aspetti di questa storia, non so fino a qual punto 
marginali: il rifugio talvolta negato o offerto a pagamento; 
la continua pressione conversionistica, che ottenne non 
pochi successi (c'è un libro che parla sistematicamente 
di questo per Roma); l'uso delle stesse istituzioni, a fine 
guerra, per nascondere i criminali nazisti in fuga; il rifiuto 
di restituire gli orfani ebrei alle istituzioni ebraiche”. 
L'apertura degli archivi è sicuramente un'occasione im-
portante di studio e di approfondimento: non resta che 
attendere ancora un anno e augurare ai molti storici in-
teressati buon lavoro. [Lia Tagliacozzo]

In attesa dell’annunciata apertura degli archivi Vaticani nel 2020, 
il rabbino capo rav Di Segni spiega perché il nostro giudizio storico non cambia: 
“ci vorrebbe qualcosa di rivoluzionario per fare cambiare il quadro e i giudizi conseguenti”.

La Chiesa e la Shoah: tra silenzi, 
treni non fermati ma anche accoglienza 
e nascondigli per gli ebrei romani

Eugenio Pacelli divenne papa il 2 marzo del 1939 con 
il nome di Pio XII. Un papato iniziato con la guerra 
che si addensa sull'Europa: provò a fare ricorso alla 

sua autorità morale il 24 agosto quando dalla radio disse 
che “Nulla è perduto con la pace; tutto può essere perduto 
con la guerra”. Ma il 1 settembre la Germania invade la 
Polonia ed inizia il secondo conflitto mondiale, i milioni di 
morti, la bomba atomica, lo sterminio industrializzato dei 
'diversi'. E la Shoah. Fu un papato in anni difficilissimi e 
l'atteggiamento verso gli ebrei minacciati di deportazione 
fu ambiguo sia in Europa che sulle sponde del Tevere. 
Una discussione culturale, storica e politica che dura da 
decenni e con alterne vicende ma, per gli ebrei, Pacelli fu 
“il papa del silenzio”?
Ai primi di marzo, in occasione degli ottanta anni dall'e-
lezione di Pio XII, papa Francesco annuncia che a partire 
dalla primavera del 2020 saranno consultabili - finalmente 
- gli archivi vaticani su Pio XII. Il rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni ha commentato: "Non abbiamo dubbi 
su quello che sia successo. Il nostro giudizio storico sugli 
eventi non cambia". 
Perché? L'apertura degli archivi era un'evento atteso da 
molti studiosi. 
“C'è stata una vivace discussione tra gli storici sulla ne-
cessità di rendere accessibili gli archivi - risponde rav Di 
Segni - e negli anni passati fu proprio il rifiuto ad aprirli 
che fece sciogliere una commissione mista di studiosi di 
varie provenienze; gli studiosi ebrei abbandonarono i lavo-
ri. Gli storici per fare il loro lavoro hanno bisogno di dati. 
E le centinaia di migliaia di documenti inediti (in cui il 
problema ebraico è solo una minima frazione) sicuramen-
te contribuiranno a una ricostruzione più accurata della 
storia di quel periodo. Ma per quanto riguarda noi, come 
ebrei romani, i fatti essenziali, nel bene e nel male, sono 
noti e ci vorrebbe qualcosa di rivoluzionario per fare cam-
biare il quadro e i giudizi conseguenti. Se ci fosse, dopo 
attenta valutazione, sarà doveroso cambiare la giudizio”. 
Per ora resta che i nove mesi di occupazione nazista porta-
rono via alla Comunità di Roma 1694 deportati tra adulti e 
bambini. I rimasti si nascosero ovunque: in case amiche, 
soffitte, tram, cantine, bordelli e conventi. “Immagino - 
prosegue il rabbino Di Segni - che se ci fosse stato qualche 
elemento decisivo a favore, sarebbe stato già pubblicato. 
E mi auguro che l'intera documentazione sia resa dispo-
nibile”.
Non vi è dubbio che il Vaticano sapesse cosa stava acca-
dendo in Europa ben prima dell' 8 settembre '43 quando 
anche l'Italia venne occupata. Fu Montini, il futuro papa 

Paolo VI, a scrivere (e non fu il primo) in un documento 
ufficiale il 18 settembre del 1942: “I massacri degli ebrei 
hanno raggiunto proporzioni esecrande e spaventose. In-
credibili eccidi sono operati ogni giorno; pare che per la 
metà di ottobre si vogliono vuotare interi ghetti di centi-
naia di migliaia di infelici languenti”.
Facile dare giudizi a posteriori, semplice dire che gli ebrei 
romani furono ingenui. Si fidarono due volte: prima della 
parola degli occupanti tedeschi all'indomani del riscatto 
dell'oro - il 26 settembre del 1943 - quando imposero la 
taglia di 50 chili di oro in cambio della vita di duecento 
capifamiglia ebrei. Il Vaticano fece sapere, ufficiosamen-
te, che se non fosse stato raggiunto l'obbiettivo avrebbe 
potuto aggiungere l'oro mancante. Ma la Comunità, e non 
solo, ne raccolse anche di più. Si fidarono, e fu un errore, 
il 16 ottobre ci fu la razzia. E anche allora si fidarono: 
“Questo - si dissero -  non può avvenire nella Roma del 
Papa. Interverrà e ci salverà”. E fu un errore anche questo.
“Nel clima attuale di buoni rapporti si fa fatica a ricostru-
ire l'atmosfera nei nostri confronti in quegli anni - spie-
ga Di Segni - La teologia del disprezzo è stata uno degli 
strumenti più forti nella storia per combattere e umiliare 
ebrei e ebraismo, e le conseguenze dell'insegnamento era-
no diffuse e radicate negli animi. L'ostilità anti-ebraica, 
che negli anni venti e trenta prese la forma di razzismo, 
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Cresce ogni anno l’interscambio e si aprono nuovi mercati anche grazie 
alla Camera di commercio italiana di Tel Aviv.

Roma e Gerusalemme: 
più vicine con l’economia globale

In questi settanta anni di relazioni 
tra Italia e Israele le reciproche 
percezioni sono cambiate: oggi 

la componente economica è diventata 
l’elemento prevalente, grazie all’acce-
lerazione avvenuta proprio negli ultimi 
decenni. A darne testimonianza diretta 
a Shalom è Clelia Di Consiglio, Segreta-
rio Generale della Camera di Commer-
cio italiana in Israele: “Ormai da anni 
ci muoviamo su molteplici fronti, grazie 
anche al grande impegno dell’Ambascia-
ta d’Italia in Israele con cui lavoriamo in 
tandem per individuare tutte le poten-
zialità di integrazione tra i due mercati”. 
I due Paesi sono infatti complementari: 
il mercato israeliano, nonostante le sue 
piccole dimensioni, è di grande inte-
resse per l’Italia, mentre quello italia-
no è spesso considerato strategico per 
imprese israeliane che cercano nuovi 
sbocchi sul mercato UE, grazie alla vi-
cinanza geografica e culturale. L’Italia 
è vista come uno dei principali partner 
commerciali ed è un alleato strategico 
in campo industriale: alla base vi sono 
forti legami culturali e storici, oltre alla 
complementarietà dei sistemi; l’Accordo 
Intergovernativo di Cooperazione Indu-
striale Scientifica e Tecnologica del 2002 
offre poi concrete possibilità di sinergie 
industriali e tecnologiche. “Si è passa-

ti da una fase in cui Israele veniva in 
Italia per l’acquisto di macchinari per 
la produzione a un nuovo interscambio 
arricchito dalla domanda italiana di 
tecnologie israeliane, difficilmente ipo-
tizzabile a questi livelli fino a poco più 
di dieci anni fa. Un processo rapidissimo 
in cui anche la Camera di Commercio ha 
avuto un ruolo rilevante” spiega Clelia Di 
Consiglio. Gli intrecci sono dunque mol-
teplici, a partire dai numerosi italiani 
intenzionati a fare affari in Israele. La 
manifattura italiana ben si coniuga con 
il know-how della tecnologia israeliana. 
Un altro aspetto che ha avuto una certa 
importanza nella crescita dei rapporti 
tra i due Paesi riguarda i molti israeliani 
che si sono formati in Italia, portandosi 
dietro una approfondita conoscenza del 
Paese e numerosi contatti. Tra i settori 
dove questa collaborazione ha trovato gli 
effetti più significativi c’è sicuramente 
l’automotive: affascinano le auto senza 
pilota israeliane e la città di Torino si 
è offerta come sede per testare queste 
tecnologie innovative. Tra i nuovi ter-
reni di collaborazione c’è tutta l’indu-
stria 4.0, il rinnovamento dei processi di 
produzione, l’uso dei Big Data. Un altro 
elemento emerso recentemente in conti-
nuo aumento è il mercato israeliano nei 
flussi turistici verso l’Italia. L’imminente 

apertura di un altro aeroporto interna-
zionale, Eilat-Ramon, darà ancora più 
slancio, grazie anche ai voli low cost che 
qui faranno tappa e alle nuove opportu-
nità per collegare il Sud del Paese.
Tra le iniziative recenti, nel mese di 
marzo un tech-tour ha portato aziende 
e venture capitalist italiani a conoscere 
le start-up e tutto l’ecosistema israelia-
no, incluso l’OutCrowd Summit di Ge-
rusalemme, una delle più grandi piat-
taforme di investimento e raccolta fondi 
del mondo. “Per conto dell’Ambasciata” 
- aggiunge Di Consiglio - “stiamo propo-
nendo un bando di formazione in Israele 
per le start-up italiane, che avrebbero 
così l’opportunità di interagire con gli 
incubatori dello Stato ebraico grazie 
ai fondi stanziati dai due Paesi. Inoltre 
ricordo che la Camera di Commercio è 
aperta a qualsiasi giovane che voglia 
fare un periodo di tirocinio per capire 
come funziona l’economia israeliana”.
L’Italia ha decisamente un rapporto pri-
vilegiato con Israele rispetto agli altri 
Paesi dell’Unione Europea. “Ogni volta 
che un israeliano incontra un italiano 
reagisce con un sorriso” - conclude Clelia 
Di Consiglio - “l’Italia è percepita come 
un Paese di grande interesse e gli italiani 
sono ritenuti amici”. [Daniele Toscano]

L’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata ricostruisce la storia delle relazioni 
tra i due paesi: “dovremmo imparare dalla straordinaria capacità diplomatica israeliana, 
un pragmatismo che permette di affermare la propria identità senza temere di cadere 
nella provocazione”.

Italia e Israele: da 70 anni amici e partner

L�8 febbraio 2019 è stato il 70° anni-
versario delle relazioni diplomati-
che tra Italia e Israele. Per fare una 

riflessione su questi rapporti tra passato, 
presente e futuro, Shalom ha incontrato 
l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Aga-
ta, diplomatico di lungo corso, che van-
ta tra le sue esperienze anche il ruolo 
di Ambasciatore a Tel Aviv nel periodo 
2002-2004, nonché Ministro degli Esteri 
nel Governo Monti tra il 2011 e il 2013.
Nella politica estera italiana dal dopo-
guerra a oggi ci sono alcune costanti 
come l’Atlantismo e l’Europeismo: qual 
è il bilancio di 70 di rapporti con Israele? 
Esiste anche qui una continuità? 
“La politica estera italiana è sempre 
stata ispirata ai principi dello Stato di 
diritto, delle libertà fondamentali, del 
principio di uguaglianza, del rispetto dei 
diritti umani, della libertà di religione: è 
dunque quasi banale pensare che Israele 
possa non essere ritenuto da qualsiasi 
governante italiano parte essenziale e 
integrata del mondo al quale l’Italia ap-
partiene, sia geopolitico che valoriale. 
Israele è un Paese europeo e atlantico 
e condivide appieno questi principi. In 
merito alla politica estera italiana nei 
confronti di Israele in questi 70 anni, 
in alcune fasi è prevalsa una forma 
strumentalizzata di pacifismo. Essere 
pacifisti e rifiutare l’uso della forza è un 
principio valido, ma ci sono delle circo-
stanze in cui la forza deve essere eser-
citata per salvare la dignità umana: in 
Israele ciò si è coniugato con un maturo 
senso dell’autodifesa e dell’autotutela di 
un popolo”. 
Terzi sottolinea che in molti casi, incluso 
quello israeliano, la politica estera ita-
liana ha cercato una soluzione mediana, 
una equidistanza: ciò non può aiutare 
nella risoluzione dei problemi. Nel caso 
israeliano, una netta scelta di campo è 
stata effettuata a inizio anni duemila. 
“L’impulso dato da Silvio Berlusconi nel 
semestre di presidenza dell’Unione Eu-
ropea nella seconda metà del 2003 fu un 
grande contributo non solo nel cambiare 
il clima, ma soprattutto nel rafforzare 
alcuni punti fondamentali come la sicu-
rezza e nel riportare l’idea di una par-

tnership strategica tra i due Paesi. Pa-
rallelamente a questo processo politico, 
sul piano economico, nel 2002 entrava 
in vigore l’Accordo di Cooperazione nel 
campo della Ricerca e dello Sviluppo In-
dustriale, Scientifico e Tecnologico, base 
della collaborazione tra Italia e Israele 
ed elemento fondamentale per l’evoluzio-
ne della digital economy del nostro Pae-
se, in particolare per quanto riguarda la 
dimensione cyber come primo pilastro 
della sicurezza nazionale. Questo Ac-
cordo rappresenta sicuramente uno dei 
punti più qualificanti di questi 70 anni 
di rapporti tra Italia e Israele”. 
Ma queste relazioni hanno anche una 
importante base culturale. In partico-
lare, Terzi ricorda il suo primo incontro 
con Amos Oz. “Ero andato a trovarlo nel-
la sua casa nel Negev insieme ad alcuni 
amici: era un uomo di grande fascino 
e cordialità. Mi colpì in particolare la 
semplicità della sua libreria in scaffali 
di metallo. Ne ho seguito anche il suo 
impegno di uomo di pace. È stato un 
piacere averlo ospite in numerosi eventi 
in ambasciata. Ma la letteratura non è 
la sola forma di arte israeliana che ho 
avuto modo di apprezzare: pittura e ar-
chitettura sono altre due forme in cui 
Israele ha espresso talenti straordinari, 
frutto di una grande dinamicità e pre-
parazione”.

C’è stata dunque un’accelerazione dei 
rapporti negli ultimi decenni? 
“Due mondi così vivi come Italia e Isra-
ele hanno un’accelerazione continua, 
trainata dalle nuove tecnologie. Natu-
ralmente, l’accelerazione dipende an-
che dalla conoscenza reciproca e dalle 
cornici che siamo riusciti a creare in 
questi anni. Ci sono poi le campagne 
da condurre insieme: la sfida del terro-
rismo, gli equilibri del Mediterraneo, 
la lotta contro la radicalizzazione e 
contro l’antisemitismo. Infine, non bi-
sogna dimenticare gli individui, uomi-
ni e donne parte di questa dinamica, a 
partire dalle comunità ebraiche sul no-
stro territorio e dagli italiani in Israele: 
costituiscono un impulso formidabile, 
basti pensare a esempi come il progetto 
Talmud o a grandi mostre sulle opere 
d’arte ebraiche esposte in entrambi i 
Paesi”. 
Quali possono essere le prospettive alla 
luce di questi 70 anni? “Quando vedo 
la capacità di un Paese come Israele di 
garantire la sicurezza, penso che nella 
conduzione della nostra politica estera 
dovremmo imparare dalla straordina-
ria capacità diplomatica israeliana, un 
pragmatismo che permette di afferma-
re la propria identità senza temere di 
cadere nella provocazione”. 
[Daniele Toscano]
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“L’inganno del successo”, un magistrale saggio che racconta di una società 
in cerca solo di notorietà ma priva di valori.

Accolti con gioia e commozione un gruppo di genitori israeliani i cui figli 
sono morti in attentati o in difesa di Israele.

Apparire, apparire, solo apparire… e poi? ‘Or Lamishpahot’: per tornare 
a dare luce a chi ha perso tutto

Senza arrivare alla patologia di alcuni personaggi dello 
spettacolo, quelli che Age e Scarpelli già 40 anni fa de-
finivano “morti di fama”, e per i quali il presenzialismo 

è una droga irrinunciabile, anche nella vita di tutti i giorni 
c’è ormai chi paga per un “like” e chi si sente importante 
se, coraggioso leone da tastiera, può insultare qualcuno 
dalla propria cameretta.
La frenesia del successo e della visibilità ad ogni costo ha 
toccato livelli impensabili. Sempre più spesso le persone non 
solo non ascoltano, ma neppure gli interessa essere ascolta-
te: gli basta essere guardate, in un’afasia totale di contenuti.
Il motivo del perché fin da piccoli cerchiamo attenzione e 
approvazione (e da grandi il successo) è intuitivo: si tratta 
di un istinto di sopravvivenza, come i bisogni primari di 
nutrirsi e riprodursi. Ma il ribaltamento psicologico propo-
sto dalle tesi del libro “L’inganno del successo” è innovativo, 
almeno per un pubblico di non addetti ai lavori.
Attraverso il pensiero di Viktor Frankl, il grande psichiatra 
ebreo che (sopravvissuto ad Auschwitz, dove perse tutti i 
suoi cari), fondò i suoi studi sulla ricerca di come dare un 
senso alla vita, queste teorie appaiono un rimedio anche 
per i giovani di oggi, costretti a navigare in un oceano di 
esteriorità “social”, di una cultura narcisistica dell’imma-
gine. Se è vero che ci basta essere apprezzati anche solo per 
quei 15 minuti di notorietà warholiana, così che il nostro 
desiderio di unicità venga appagato e il bisogno di essere 
riconosciuti sia placato, allora paradossalmente è sufficiente 
un solo individuo per renderci felici di un successo per-
sonale. È quanto accade con l’amore. Ma, come quando 
finisce un amore, la fine del successo è vissuta come una 
solitudine immensa, un’emarginazione esteriore che è lo 
specchio interiore di quell’abbandono che è la più grande 
paura di tutti, fin da bambini. E che, da adulti, diventa 
l’angoscia di sentirsi come isole sperdute in un oceano nel 
quale non esistono relazioni vere, nessuna empatia sincera, 
rincorrendo qualche sprazzo di felicità ingannevole che si 
rivela sempre un’illusione.

In una società in cui l’opposto del successo è vissuto non 
come normalità ma come fallimento, bisognerebbe recu-
perare l’aspetto più sano di questa vulnerabilità. Magari 
trasformando questo buio freddo in luce e calore umano, 
in rapporti personali sinceri. Perché anche nel lager, come 
racconta Frankl, c’era chi si privava di un po’ di pane per 
darlo a un altro. E, leggendo tra le righe, il consiglio di 
questo libro è non solo di non farci incantare dalle sirene di 
un successo effimero, ma di reinventarci la vita, di provare 
ad essere semplicemente chi siamo. O almeno cercare di 
capirlo.Perché il successo non è qualcosa di esterno, ma è 
compenetrato nella nostra personalità. Se siamo onesti con 
noi stessi e con gli altri non può esserci nessuna illusione e 
nessun inganno, e riusciremo ad essere persone di successo 
anche senza averlo. [Massimo Caviglia]
Paola Versari
L’inganno del successo, Edizioni ARES
144 pagine - 15,00 euro

Per il quarto anno consecutivo la Co-
munità ebraica di Roma, insieme 
a quella di Firenze, ha accolto nei 

giorni della festa di Purim un gruppo di 
quasi un centinaio di israeliani membri 
dell’associazione ‘Or Lamishpahot’ (Luce 
per le famiglie). Non erano turisti come 
gli altri, ma genitori che hanno perso 
i loro figli: durante lo svolgimento del 
servizio militare o vittime di attentati 
palestinesi. 
Or Lamishpahot - organizzazione 
non-profit - è stata fondata per aiutare 
questi genitori a superare il dolore, per 
cercare di tornare ad una vita attiva e 
produttiva, per ritrovare la speranza e 
l'ottimismo.
Grazie alla generosità degli ebrei roma-
ni e della Comunità - in particolare alla 
dedizione di Riccardo Pacifici e Lello 
Mieli - questi genitori sono stati accolti, 
festeggiati, accompagnati nei percorsi 
turistici, partecipando al pranzo e alla 
festa di Purim e tutto ciò grazie ad un 
team di volontari che si è occupato della 
logistica, dell’accoglienza, della sicurez-
za e dei trasporti e dei ristoranti e fast 
food kasher che hanno offerto il cibo.
Il tour romano è iniziato con la loro ac-
coglienza nel Tempio Maggiore in una 
strana atmosfera dove allegria, musica, 
canti si sono alternati a commozione, e 
molti occhi lucidi.
Non ci sono solo ebrei tra questi genito-

ri, ma anche cittadini israeliani drusi, 
di fede musulmana. “Il vostro dolore è 
anche il nostro dolore - hanno sottoline-
ato il presidente della Comunità ebraica 
di Roma Ruth Dureghello e il rabbino 
capo rav Riccardo Di Segni - perché 
sappiamo come i vostri figli non si si-
ano risparmiati nel difendere Israele e 
quindi come ebrei della diaspora vi sia-
mo debitori”. “Tra Roma e Israele c’è 
un legame fortissimo - ha spiegato Irit 
Oren Gunders, fondatrice e presidente di 
Or Lamishpahot - . Grazie per la vostra 
straordinaria accoglienza con la quale 

date amore, date la forza a questi geni-
tori di andare avanti e dimostrate che il 
popolo ebraico è unito”.
Altrettanto emozionante l’ultimo gior-
no del loro breve soggiorno italiano. Su 
iniziativa della Cer, della Casa di Riposo 
e del KKL - l’ente ebraico di rimboschi-
mento, la più antica associazione am-
bientalista del mondo - hanno voluto 
ricordare questi figli morti prematu-
ramente dedicando alla loro memoria 
la piantumazione di nuovi alberi e una 
targa con i loro nomi.
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Jeremy Corbyn: anti israeliano, filo 
palestinese e amico di Hamas e Hezbollah

Malgrado sia il leader del partito 
Laburista non ha ereditato la 
stima di Tony Blair. Quando 

Jeremy Corbyn si candidò alle pri-
marie nel 2015, l’ex primo ministro 
britannico non le mandò dire: Il par-
tito “sta andando a occhi chiusi verso 
il dirupo e rischia di schiantarsi sul-
le rocce sottostanti” disse Tony Blair, 
pregando gli elettori di riflettere pri-
ma di votare: “Se il vostro cuore è con 
Corbyn, fatevi un trapianto”.  
Il marxista della regina che vuole 
abolire i tagli alla spesa pubblica, au-
mentare le tasse e rinazionalizzare i 
trasporti e l’energia ha subìto un duro 
colpo alla propria immagine l’anno 
scorso quando una serie di inchieste 
giornalistiche portarono alla luce il 
volto xenofobo di Corbyn, fino a quel 
momento considerato come un vecchio 
relitto marxista a cui si perdonavano i 
silenzi sul diritto di Israele ad esiste-
re. Come se non bastassero nel suo al-
lucinato programma di politica inter-
nazionale propositi come l’uscita dalla 
Nato e il riavvicinamento alla Russia. 
“Corbyn è un antisemita e deve scom-
parire dalla scena politica”, ha detto 
Shaul Ladany, il sopravvissuto alla 
Shoah che scampò al massacro delle 
Olimpiadi di Monaco ’72, quando un-
dici atleti israeliani furono torturati e 
massacrati dai fedayn palestinesi. Le 
dichiarazioni vennero rilasciate alla 
luce di ciò che era appena emerso in 
quei giorni: uno scoop del Times aveva 
rivelato che Corbyn aveva preso parte 
nel 2012 ad una cerimonia sulla tom-
ba di Atef Bseiso, uno dei terroristi 
autori della strage di Monaco. Oltre 
a questo, il leader laburista era stato 
fotografato con Maher al Taher, lea-
der in esilio del Fronte popolare per 
la liberazione della Palestina, lo stes-
so che un mese dopo quell’incontro 
rivendicò la strage alla sinagoga di 
Har Nof a Gerusalemme, in cui furo-
no trucidati quattro rabbini tra cui 
anche un connazionale di Corbyn. Il 
Daily Telegraph scoprì poi che Corbyn 
aveva partecipato ad una conferenza 
con alcuni alti esponenti di Hamas tra 

cui Khaled Meshaal, l’ex leader nume-
ro uno di Hamas, inserito nella lista 
nera di terroristi del Regno Unito, e 
Husam Badran e Abdul Aziz Umar, 
condannati all’ergastolo in Israele per 
aver contribuito alla preparazione di 
numerosi attentati. 
Ma il politico inglese che strizza l’oc-
chio ad Hamas ed Hezbollah non è 
nuovo a certe prese di posizione visto 
che già nel 2016 balzò agli onori del-
le cronache per aver rifiutato una ri-
chiesta del Labour israeliano Yitzhak 
Herzog di recarsi a Gerusalemme per 
deporre una corona di fiori al memo-
riale della Shoah, lo Yad Vashem. 
Ma chi è veramente Jeremy Corbyn? 
La sua militanza politica ha inizio nel 
1964 ad appena 15 anni quando si im-
pegna nella lotta al disarmo nucleare. 
Sindacalista dei dipendenti pubblici, 
a 25 anni viene eletto nel consiglio 
di Haringey nel nord di Londra e nel 
1983 ottiene il seggio in Parlamento 
nella circoscrizione di Islington North 
che conserverà sino ad oggi. Opposito-
re tenace della politica estera di Bush 
e Blair, oltre ad essere un sostenitore 
della causa palestinese, si è sempre 
dichiarato contrario a condannare 
l’IRA come un’associazione terrori-
stica. Altre chicche del programma: 
la riapertura delle miniere e l’opposi-
zione ai bombardamenti contro l’Isis 

in Siria: «Morirebbero solo innocenti, 
esacerbando la crisi dei rifugiati. Dob-
biamo invece interrompere il flusso 
di denaro e armi». Ritiene poi che il 
conflitto in Ucraina «sia da attribuirsi 
alla Nato e al desiderio degli Usa di 
espanderla a est. Anche se le azioni 
della Russia non sono state senza pro-
vocazioni». L’ultima follia, in ordine 
di tempo, è una notizia riportata a 
febbraio dal Daily Telegraph secondo 
cui i deputati della sinistra avrebbe-
ro "prenotato" una sala del complesso 
di Westminster per lo svolgimento di 
una proiezione dedicata al pensiero di 
Jackie Walker, un’ex militante del La-
bour espulsa dal partito nel 2016 per 
avere rilasciato dichiarazioni intese 
a "minimizzare la Shoah”. Il docufilm 
oggetto della manifestazione punte-
rebbe infatti a "esporre senza alcuna 
censura" le "opinioni controcorren-
te" nutrite dalla militante riguardo 
all'Olocausto, finora etichettate dal-
la comunità ebraica del Regno Uni-
to come "palesemente revisioniste”. 
Sempre secondo il Daily Telegraph la 
controversa proiezione sarebbe stata 
promossa direttamente dalla cerchia 
di Jeremy Corbyn e in particolare da 
Chris Williamson, stretto collabora-
tore del leader del Labour. 
[Nicola Zecchini]

“Se il vostro cuore è con Corbyn, fatevi un trapianto”, ha detto di lui l’ex premier inglese 
e compagno di partito, Tony Blair.L’ALTRA COPERTINA

Jeremy Corbyn: 
un leader estremista 
e populista
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Pesach e i significati dell’erba amara

Elezioni comunitarie: si vota il 16 giugno

Cambiano i regolamenti 
della Comunità Ebraica di RomaIl messaggio augurale del Rabbino capo.

Si rinnovano il Consiglio e la Consulta.

Il maròr, l’erba amara, da mar, che in ebraico (come in 
Italiano) indica l’amaro, è tra gli ingredienti che van-
no consumati freschi e non cotti e non può mancare 

al Sèder di Pesach, come prescritto nella Torà in Bemidbar 
(9:11). Nella tradizione degli ebrei del Mediterraneo, am-
piamente condivisa in Italia, si usa preferibilmente, tra le 
specie vegetali possibili, la lattuga. L’identificazione con 
la lattuga è sicura e già nel Talmud (B Pesachim 39 a) si 
chiedeva come si potesse considerare amara un’erba che 
tanto amara non è. Le risposte suggerite in quella pagina 
sono due: il nome dell’erba in aramaico è chasa, che ri-
corda l’ebraico chas, che significa avere misericordia; in 
altri termini il nome di quell’erba ricorda la misericordia 
divina nei nostri confronti. La seconda spiegazione è che la 
lattuga è “all’inizio tenera e alla fine dura”, come lo furono 
gli Egiziani con noi. Che significhi “tenera e dura” è poi da 
spiegare, potrebbe riferirsi alla differenza tra la foglia e lo 
stelo, o alla durezza che la pianta assume quando cresce, o 

al sapore che durante la masticazione diventa sempre meno 
piacevole. Forse in tempi più remoti le specie di lattuga 
conosciute erano effettivamente più amare di quanto non 
lo fossero ai tempi del Talmud. In ogni caso qua vi sono 
almeno due messaggi chiari: se una specie andava bene 
millenni fa deve andar bene anche adesso (chi siamo noi 
per decidere di cambiare); e che la lezione di storia che 
questa pianta simboleggia è ancora attuale: anche se si è 
accolti bene all’inizio (cosa che non sempre succede), con il 
passare del tempo il rapporto nei nostri confronti diventa 
duro e ostile. E se non ci fosse la misericordia divina, non 
finirebbe bene. Pesach è per noi l’occasione di un grande 
ripasso di storia, e non sarebbe una bella storia se quel 
fondo di amarezza che è inevitabile nella nostra condizione 
non si stemperasse nel ricordo della passata liberazione 
e nella attesa della nuova liberazione. Un buon Pesach, 
kasher wesameach, a tutti! [Riccardo Shemuel Di Segni]

Si svolgeranno il prossimo 16 giugno le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio e della Consulta della Co-
munità ebraica di Roma.

Per il Consiglio, le candidature devono essere depositate 
presso la Segreteria della Comunità dalle ore 08:30 del 22 
aprile 2019 alle ore 16:30 del 7 maggio 2019 da parte di 
cinque o più presentatori, elettori della Comunità Ebraica 
di Roma e non candidati; i presentatori non possono pre-
sentare più di una lista.
Le liste di candidati non possono contenere un numero di 
nominativi superiore al numero dei componenti del Con-
siglio (27) ed inferiore ad un terzo degli stessi arrotondato 
all’unità superiore e devono indicare il nome, il cognome, 
la data ed il luogo di nascita dei candidati. Per evitare 
possibili omonimie può essere indicato anche l’eventuale 
soprannome dei candidati, sempreché nei termini previsti. 
Ogni candidato deve sottoscrivere presso la Segreteria del-
la Comunità una dichiarazione attestante la sua effettiva 
volontà di proporre la propria candidatura, almeno qua-
ranta giorni prima delle elezioni a pena di nullità. Ogni 
candidato non può presentarsi in più di una lista.
L’elettore esprime il proprio voto con matita copiativa con-
trassegnando una sola lista, ed esprimendo un numero 
di preferenze non superiore ad un terzo dei componenti 
del Consiglio arrotondato all’unità superiore. I seggi sono 
attribuiti con criterio proporzionale alle liste che abbiano 
ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi. Al 

candidato alla carica di Presidente di ciascuna lista sono 
attribuiti i voti espressi a favore della lista di appartenenza 
(maggiori dettagli vedi regolamento elettorale).
Per l'elezione della Consulta, le liste dei candidati devono 
essere depositate presso la Segreteria della Comunità dalle 
ore 8.30 del 2 maggio alle ore 14.00 del 17 maggio 2019 
da parte di 3 o più presentatori, elettori della Comunità 
di Roma e non candidati; i presentatori non possono pre-
sentare più di una lista. I consultori da eleggere sono 50 
(per maggiori dettagli vedi regolamento elettorale). I seggi 
di consultori sono attribuiti con criterio proporzionale, in 
base ai voti ottenuti da ciascuna lista.
Quattro anni fa su 10.885 aventi diritto, votarono in 3.931 
(il 36,1%). Si presentarono alle elezioni quattro liste: ‘Per 
Israele (che ottenne 1.679 preferenze), ‘Noi siamo Israele 
(874 preferenze), Menorah (814 preferenze), Binah (442 
preferenze).

Dopo la approvazione delle Intese tra la Repubblica 
Italiana e l'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane 
e dopo la approvazione nel 1989 dello Statuto dell'U-

nione, la Comunita' Ebraica di Roma aveva approvato i 
regolamenti che definiscono il modo di operare degli organi 
della Comunita'. Sono quattro documenti : il Regolamento 
della Comunita', il Regolamento Elettorale della Comunita', 
il Regolamento della Consulta ed il Regolamento Elettorale 
della Consulta. Dagli anni '90 ad oggi questi regolamenti 
sono stati oggetto di varie modifiche parziali.
Nel 2010 al VI Congresso dell'Unione delle Comunita' Ebrai-
che Italiane lo Statuto dell'Unione e' stato ampiamente mo-
dificato rispetto al testo del 1989 ed ulteriori variazioni 
sono state fatte negli ultimi anni. Come risultato alcune 
norme dei regolamenti della Comunita' Ebraica di Roma 
non erano piu' in accordo con lo Statuto. Nel 2016 il Consi-
glio della Comunita' Ebraica di Roma ha quindi nominato 
una Commissione Regolamento, rappresentativa delle varie 
componenti del Consiglio, per superare questa difficolta' e 
per introdurre le variazioni ritenute comunque opportune. 
La commissione ha lavorato in sostanziale buon accordo, 
con l'intento di produrre regole chiare, che riducessero i 
motivi di conflittualita'. Gia' a febbraio 2017 la commissio-
ne ha portato i quattro regolamenti in Consiglio per una 
prima valutazione.
Alla fine del 2017 i nuovi testi per il Regolamento della 
Consulta, il Regolamento Elettorale della Consulta ed il Re-
golamento della Comunita' erano pronti per la discussione 
e l’eventuale approvazione finale. Infatti questi regolamenti 
erano stati gia' presentati in Consulta e la Commissione 
Regolamento aveva recepito gran parte dei suggerimenti 
pervenuti. Invece sul Regolamento Elettorale della Comuni-
ta' sono state fatte due proposte su cui non si e' raggiunto il 
necessario consenso : 1) la maggioranza della commissione 
desiderava introdurre regole per vietare ai consiglieri di 
svolgere attivita' economiche soggette alla autorizzazione 
da parte della Comunita'; 2) era stato proposto un nuo-
vo metodo elettorale per consentire agli elettori di votare 
anche per candidati appartenenti a liste diverse. Tenuto 
presente che la maggioranza richiesta per la approvazio-
ne dei regolamenti e' pari a due terzi dei componenti del 
Consiglio, si e' data la precedenza alla approvazione degli 
altri tre testi.
Dopo alcune riunioni del Consiglio in cui i regolamenti sono 
stati presentati e discussi, nella seduta del 24 ottobre 2018 
il Consiglio della Comunita' ha approvato i due regolamenti 
relativi alla Consulta. A parte alcune modifiche per ade-
guare i testi allo Statuto vigente dell'Unione e per definire 
senza ambiguità a chi spetti convocare la prima riunione 
della Consulta dopo le elezioni (“il consultore eletto piu' 
anziano di età”), il principale problema da risolvere era la 
composizione della Consulta, che deve rispettare la richie-
sta dello Statuto che almeno il 40% dei componenti sia “su 
base elettiva”. La composizione della Consulta e' stata piu' 
volte fonte di accese discussioni nelle prime riunioni della 
Consulta dopo le elezioni ed e' stata anche oggetto di un 
ricorso al Collegio dei Probiviri. Per risolvere il problema 

sono stati quindi eliminati alcuni componenti della Con-
sulta non elettivi (“i primi 8 non eletti nelle ultime elezioni 
del Consiglio della Comunità; 10 consultori nominati dal 
Consiglio della Comunità ”) e sono stati portati da 40 a 50 
i consultori eletti a suffragio universale. In questo modo 
c'e' ampio spazio per accogliere i rappresentanti di enti 
ed associazioni.
Nella stessa riunione del 24 ottobre non si e' invece rag-
giunta la maggioranza dei due terzi relativamente al Re-
golamento della Comunita'. Questo regolamento e' stato 
successivamente approvato nella riunione del 20 febbraio 
2019. Anche in questo caso ci sono stati numerosi adegua-
menti al nuovo testo dello Statuto. Le principali modifiche 
sono : 1) l'Assemblea degli iscritti deve essere convocata 
con un preavviso di almeno 15 giorni e almeno 20 giorni 
prima della data delle elezioni; 2) Il bilancio preventivo 
della Comunita' deve essere corredato di una Relazione 
Programmatica ed il bilancio consuntivo della Relazione 
di Missione, entrambi accompagnati dalla relazione del 
Collegio Sindacale; 3) si e' precisato che i consiglieri sono 
eleggibili per non piu' di tre mandati consecutivi e possono 
essere ricandidati trascorso un mandato; 4) se il numero 
dei consiglieri eletti originariamente e ancora in carica 
scende al di sotto della meta', l'intero Consiglio decade 
e si procede a nuove elezioni; 5) alle riunioni del Consi-
glio sono sempre chiamati a presenziare i componenti del 
Collegio Sindacale; 6) i consiglieri ed i componenti della 
Giunta devono astenersi dal partecipare alle discussioni 
ed alle deliberazioni in cui abbiano interesse essi stessi, 
il coniuge o parenti o affini o collaterali entro il quarto 
grado; 7) qualora il Consiglio debba designare consiglieri 
in Consigli di istituzioni, queste designazioni avvengono a 
scrutinio segreto, nel quale ogni membro del Consiglio può 
esprimere un numero di voti pari ai 2/3 degli eligendi, ar-
rotondato all'unita' superiore; 8) nella Comunita' di Roma 
la revisione del bilancio e' affidata ad una societa' di revi-
sione esterna; 9) per le norme sulle funzioni, la nomina e 
la revoca del Rabbino Capo ci si richiama ai relativi articoli 
dello Statuto, in modo da poter recepire immediatamente 
eventuali modifiche dello Statuto.
È motivo di rammarico che la difficolta' di raggiungere un 
accordo ampio non abbia consentito di completare il lavoro 
con l'approvazione del nuovo testo per il Regolamento Elet-
torale della Comunita'. Questo compito sara' demandato al 
nuovo Consiglio che sara' eletto a giugno 2019.
[Emanuele Pace]
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Pur nella diversità delle idee e delle opinioni, le diverse ‘anime’ del Consiglio hanno lavorato 
insieme, superando le ideologie e operando concretamente. Lo spiegano ad una tavola 
rotonda, organizzata da Shalom, i Consiglieri Della Rocca, Pace, Spagnoletto e Tagliacozzo.

Una grande unità di intenti 
per il bene della nostra Comunità

Raccontare quattro anni di lavoro del Consiglio della 
Comunità. Per fare questo, per dare la parola alle di-
verse anime che hanno composto l’organo di governo 

della Comunità, Shalom ha promosso e organizzato una tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato i Consiglieri: Ruben 
Della Rocca, Loredana Spagnoletto, Raffaele Pace e Maurizio 
Tagliacozzo. 

Shalom. Vorremmo ci raccontaste la vita all’interno della 
Giunta e del Consiglio non in una visione mielosa, ma 
reale, con le naturali diverse posizioni politiche, le idee 
differenti. Un lavoro che ha comunque avuto per obiettivo 
giungere a decisioni il più condivisibili possibile.
Della Rocca. Al primo Consiglio, che era il 16 giugno di quat-
tro anni fa, dissi, ed è verbalizzato, che il grande sforzo sa-
rebbe stato quello dopo anni di riuscire ad unire le liste senza 
pregiudizi, senza preconcetti, riuscendo a lavorare insieme. 
Dissi al pubblico presente: ‘se non ci riusciremo, mandateci a 
casa’. Per quanto mi riguarda il più grande successo ottenuto 
in questi quattro anni di Giunta e di Consiglio è stata proprio 
questa unità: abbiamo convissuto, abbiamo lavorato bene, in 
simbiosi anche con dei momenti dove ci si è confrontati sulle 
idee, che non è detto fossero le stesse, ma abbiamo sempre 
trovato una sintesi. In alcuni casi addirittura alcune cose non 
le abbiamo neanche votate, se non lo stretto necessario, pro-
prio perché in questi anni si è arrivati sempre ad una sintesi. 
Un grande successo che vorrei rivendicare di questa Giunta e 
Consiglio è stata l’armonia e il lavoro proficuo fatto assieme.
Shalom. L’armonia si può trovare anche nelle formule 
un po’ strane, come nel caso della Comunità ebraica di 
Milano che ha due presidenti, che dal punto di vista giu-
ridico è un po’ una aberrazione. Cerchiamo di capire su 
quali basi è stata costruita questa armonia, anche perché 
il Consiglio nato quattro anni fa era un Consiglio molto 
rivoluzionario, due terzi dei consiglieri erano nuovi, c’era 
una presenza straordinaria di donne, per la prima volta 5 
rispetto al passato, e c’erano 4 liste. Queste liste avevano 
in campagna elettorale ciascuna un proprio programma, 
con differenze ed è importante cercare di capire perché 
queste differenze si sono annullate.
Pace. Posso testimoniare che in qualità di coordinatore del 
Consiglio, uno dei segreti di questa legislatura è stata l’intro-
duzione di un Ufficio di presidenza che ha consentito di for-
mare un’unità nelle decisioni importanti della vita di questa 
Comunità, ad iniziare dal problema dell’Ospedale che è stato 
uno dei grandi problemi che abbiamo dovuto affrontare non 
appena insediati. Questo Ufficio di Presidenza ha costituito 
una sorta di filtro per le decisioni importanti nel quale tutte 
e 4 le liste erano rappresentate. Ognuno di noi ha dato il pro-
prio contributo e questo ha portato ad una serenità nei lavori 
del Consiglio. Se alcune questioni venivano discusse prima 

in Ufficio di Presidenza, poi era compito dei rappresentanti 
dell’Ufficio di Presidenza trasferirlo ai propri colleghi di lista 
e questo ha favorito il votare in armonia.
Shalom. In questi quattro anni vi siete mai confrontati 
con la rispettiva base elettorale? Esiste un dialogo tra 
le liste e gli elettori? Non credete che vi sia da parte 
del pubblico scarsa conoscenza delle decisioni adottate 
dal Consiglio? Anche la Consulta appare sempre più un 
organismo privo di partecipazione.
Pace. La Consulta, così come è oggi, appare un organismo ef-
fettivamente obsoleto. Ci siamo anche interrogati se sia il caso 
di continuare a portarlo avanti almeno con le condizioni che 
ci sono adesso. Nel momento in cui ognuno di noi diventa con-
sigliere, dovrebbe togliersi la casacca della propria squadra 
e giocare per la nazionale che è la Comunità. Parlo in questo 
momento come rappresentante della lista “Israele Siamo noi”, 
che è una realtà molto meno radicata rispetto, ad esempio, 
a “Menorà” o “Per Israele” che sono realtà da molti più anni 
radicate. Continuiamo il rapporto con il nostro elettorato, però 
nel momento in cui entriamo nella sala del Consiglio lavoriamo 
per il bene della Comunità, a prescindere da quelli che siano 
gli umori dell’elettorato, al quale poi riferiamo e cerchiamo 
di raccontare quello che facciamo.
Shalom. Non avete avuto mai la percezione che vi sia un 
parziale scollamento tra le decisioni del Consiglio e la vita 
dei singoli iscritti alla Comunità? Che vi sia forse anche 
una scarsa capacità di far sapere quello che avete fatto? 
Spagnoletto. Io non sono stata fin dall’inizio nel Consiglio di 
Presidenza, poiché nella prima parte della legislatura c’era 
Claudia Fellus, ma essendo in tre (lista Binah, ndr.) dentro il 
Consiglio per noi è più facile coordinare le informazioni. Non 
bisogna nascondersi dietro al fatto che all’inizio nella prima 
fase ci sono stati degli scontri alla ricerca di un aggiusta-
mento, di un equilibrio, però forse la fortuna nella sfortuna 
di questo Consiglio è di essere nato in un momento di emer-
genza, perché ci siamo ritrovati nella vicenda dell’Ospedale 
che già ci aveva dato una mazzata su tutti i fronti dal punto 
di vista economico e di immagine. Secondo me all’inizio si è 
sentita anche la responsabilità di salvare questa Comunità 
perché la percezione che noi avevamo era di perdere l’intera 
Comunità, che fosse economicamente a rischio e di perdere 
quelli che erano i gioielli di famiglia. Da una parte questa cosa 
ci ha unito, perché dovevamo far fronte tutti insieme a questa 
emergenza, la posta in gioco era troppo alta, non potevamo 
rischiare di fare passi falsi; dall’altra parte però ognuno di 
noi aveva una idea diversa su quale fosse il modo di mettere in 
sicurezza l’ente a partire dall’Ospedale, dove abbiamo avuto 
un avvio scoppiettante, turbolento perché avevamo, noi e altri, 
un’idea diversa su quale fosse il modo di mettere in sicurezza 
l’ente. In questa fase eravamo tutti tesi.
Della Rocca. Non è piaggeria. Io credo che il grande collan-

te sia stata Ruth Dureghello. La presidente è stata in que-
sto grandiosa, perché tenere la barra ferma in un momento 
come quello, è stata una cosa super sotto ogni punto di vista. 
Riguardo lo scollamento con la base credo che se un difet-
to l’abbiamo avuto in questi quattro anni sia stato quello di 
avere poca comunicazione interna, non siamo stati capaci di 
comunicare internamente correttamente.
Tagliacozzo. Io ricordo che il primo giorno che si insediò il 
Consiglio dissi “Io non riesco proprio a concepire il concetto di 
opposizione all’interno del Consiglio della Comunità”. Il con-
cetto di opposizione in senso stabile, sfugge proprio alla mia 
impostazione. Io presi in considerazione l’idea di coinvolgere 
“Menorà” su queste elezioni quattro anni fa perché era una 
comunità molto diversa da oggi. Durante questi quattro anni 
è cambiato lo scenario. Quelle che erano le problematiche di 
quattro anni fa oggi fanno quasi sorridere per certi versi, per-
ché sono superate da tutto quello che è successo. Era sentito 
come un grave problema, l’eccesso di esposizione mediatica 
che forse c’era, anzi lo confermo, ma oggi è una problemati-
ca che sta in quinta fila, con l’antisemitismo che è cresciuto 
enormemente in Italia e all’estero. È cambiato lo scenario, 
però io sono contento del lavoro che è stato fatto dal Consiglio, 
da Ruth, da tutti noi, sul fatto che l’esposizione mediatica sia 
rientrata in un raggio di decoro e sotto controllo. C’era un 
altro problema. Si aveva la sensazione che i bilanci fossero 
un po’ meno sotto controllo nei Consigli precedenti, vero o 
no, oggi si discute sui 1000 euro. Questo è una Giunta, un 
Consiglio, un Consiglio di Presidenza dove si discute su 1000 
euro considerati importanti quanto 200.000 euro. Si aveva la 
sensazione che prima ci fosse una visone di maggior grandeur 
ma che non fosse così. E i risultati si sono visti anche a livello 
di bilancio e all’interno degli enti. La Casa di Riposo perdeva 
500/600 mila euro l’anno ha stravolto la sua progettualità 
degli investimenti, e questo è un altro discorso, ma oggi ha 
un bilancio in pareggio. Gli Asili avevano un bilancio che 
pendeva una cifra oscillante tra i 100 e i 200 mila euro l’anno 
e oggi hanno un bilancio in pareggio. È una comunità diversa 
quella in cui oggi ci muoviamo rispetto a quattro anni fa con 
problematiche completamente diverse. Credo che il Consiglio 
di Presidenza sia stato un elemento importante e ritengo che 
sia stato importante il tempo che il presidente della Comunità 
abbia dedicato alla Comunità. Il rispetto nei confronti di chi 
dedica così tanto tempo, non si può non avere. Il tempo che è 
stato dedicato è stato enorme.
Shalom. Se in passato a dividere erano le ideologie, oggi 
si potrebbe dire che il collante del Consiglio è la necessità 
di fare..…
Tagliacozzo. Il collante è stata la minor diffidenza tra le liste.
Shalom. Forse anche minori barriere culturali.
Spagnoletto. Dissento da Maurizio sulla minor diffidenza. 
Secondo me all’inizio c’era diffidenza. Forse, uso una espres-
sione un po’ colorita, abbiamo fatto a cuscinate in faccia all’i-
nizio, abbiamo messo sul tavolo quelle che erano le differenze 
e le cose irrinunciabili e poi da lì siamo partiti.
Shalom. Questo modello nuovo di gestire la Comunità si 
è dovuto confrontare con la realtà di una agenda politica 
nazionale e internazionale impressionante, ricchissima 
di incontri ed eventi. Questi ultimi quattro anni sono stati 
segnati, a titolo di esempio: dall’attentato a Parigi all’I-
perkosher e Charlie Hebdo, da cui è scaturito un fiume 
di antisemitismo in tutta Europa; la Comunità ebraica di 
Roma ha accolto il rabbino capo di Israele Meir Lau; è 
morto rav Toaff; la famiglia Gaj Taché è stata ricevuta da 
Mattarella al Quirinale; c’è stata la visita del presidente 
israeliano Rivlin; la visita di Papa Francesco in Sinagoga; 

la vicenda dell’Ospedale Israelitico; la polemica sui man-
cati avvio dei lavori per il Museo della Shoah. Un elenco 
lunghisso di temi e questioni che hanno impattato sulla 
vita ebraica: nel luglio 2016 il negazionismo è diventato 
un reato in Italia; Mattarella è andato in Israele; Mat-
tarella ha visitato alla Fondazione Museo della Shoah 
visitando la mostra sul 16 Ottobre; c’è stato il grande 
gemellaggio tra Museo Ebraico e i Musei Vaticani; sono 
stati celebrati i 50 anni dall’espulsione degli ebrei dalla 
Libia, i 70 anni dello Stato di Israele; per la prima volta 
la comunità ebraica ha celebrato il 25 aprile in modo 
separato dall’Anpi; festeggiati i 50 anni di Shalom; sono 
stati accolti due premier, prima Gentiloni e poi recente-
mente Conte. 
Pace. Tanti temi ai quali aggiungerei quelli di politica interna 
comunitaria che non sempre ci hanno trovato in accordo ma 
che sono stati comunque momenti di cambiamento. Il primo 
che mi viene in mente, è il nuovo piano di comunicazione 
che è stato studiato e che ha cambiato quelle che erano le 
carte in regola, senza contare che tutti gli assessorati hanno 
svolto un ottimo lavoro. Probabilmente abbiamo peccato di 
comunicazione verso l’esterno del Consiglio e verso l’interno 
della nostra Comunità. Ma il lavoro svolto è stato tanto, molte 
le nuove iniziative, come ad esempio la riforma dei tributi e i 
nuovi accordi per la scuola.
Della Rocca. È stato un grande lavoro, ma che sentiamo che 
è stato fatto solo a metà. Io ho questa percezione e sensazio-
ne. Tante cose le abbiamo fatte, lanciate, ma la riforma della 
comunicazione stiamo alla start up, siamo all’inizio, in questo 
ringrazio Shalom, la redazione, la direzione. Bisogna dare atto 
a chi ci ha lavorato dei professionali, dei volontari che si tratta 
di una nuova sfida lanciata ma che avrà bisogno nei prossimi 
anni di essere seguita e fatta crescere. Idem la riforma dei 
tributi e tutti i risultati ottenuti dagli enti che, chi succederà 
dopo di noi, dovrà necessariamente tenere in considerazione, 
perché c’è un grande lavoro svolto che non è portato a compi-
mento. La stessa Fondazione Museo ebraico nasce adesso ma 
in realtà darà un carico al prossimo Consiglio e alla Giunta 
della Comunità. L’auspicio che abbiamo è che chi verrà dopo 
di noi non disperderà il lavoro fatto perché è stato tanto, ci 
abbiamo dato tanto, a volte bene, a volte meno bene, ma in 
ogni caso se andiamo a tirare una riga, una somma di tutte 
queste cose, credo che abbiamo fatto un bel lavoro, ma va 
presidiato e conservato e incrementato per il futuro.
Pace. È stato sempre in ogni caso il risultato di un lavoro di 
squadra.
Shalom. I punti di forza di questa Comunità sono i Dipar-
timenti, sono i servizi: la scuola, la kasherut, i Tempi, la 
sicurezza, i giovani, la cultura, l’informazione, il welfare. 
Non è possibile però che tutto vada bene. Tagli di bilancio 
sono stati approvati. Servizi sono stati ridotti. Sacrifici 
sono stati imposti. Quale settore ha più sofferto?
Pace. I giovani. Una Comunità come la nostra che non riesce 
a destinare parte dei propri fondi allo sviluppo di una politica 
giovanile o dei movimenti giovanili, secondo me è allucinante.
Shalom. I giovani partecipano poco alla vita della Comu-
nità. Manca un’offerta culturale? Non c’è la capacità di 
parlare il loro linguaggio? Manca un vero luogo fisico di 
aggregazione?
Spagnoletto. Rispetto ai giovani è necessario parlare con il 
loro linguaggio e capire quali sono i loro bisogni ma non è detto 
che un luogo fisico di incontro faccia parte dei loro bisogni, 
perché questa è una cosa sulla quale ho indagato. Ci sarebbe 
probabilmente bisogno di un luogo fisico d’incontro aperto 
per un certo gruppo di adolescenti fra i 14 e i 17 anni, che si 
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incontrano qua sul territorio, vanno a mangiare da Fonzie’s , e 
spesso sono alcuni ragazzi che non frequentano scuola ebraica, 
per cui è particolarmente importante e quando piove, fa freddo, 
non sanno dove andare. Ma non è detto che lo accetterebbe-
ro, non è così semplice. È una cosa che va avanti da quando 
anche noi andavamo ai centri giovanili, una cosa è la Shomer 
Hatzair e il Bene Akiva e una cosa sono i ragazzi più grandi . 
Non è semplice trovare un luogo che li accolga, gestirlo, che gli 
piaccia, dove abbiano voglia di andare. Forse ci mancano gli 
assessori giovani, quelli che parlano questa lingua.
Pace. C’è l’esigenza di un qualcosa post movimenti perché 
la fascia fino ai 18 anni è “abbastanza” coperta, con tutte 
le mancanze che sottolineava Loredana, dai due movimenti 
Shomer Hatzair e Benè Akiva. Il problema è l’uscita di movi-
menti giovanili che è difficilissimo da gestire e che coincide 
con l’entrata all’università, amicizie diverse, contatti diversi. 
Là proprio servirebbe uno strumento. 
Shalom. Forse bisognerebbe rafforzare il network delle 
Comunità ebraiche italiane e straniere, per favorire 
un interscambio culturale e di amicizie per i giovani 
ebrei italiani.
Della Rocca. Anche su quello si sta lavorando. I contatti 
che abbiamo con la Fondazione Lauder implicano anche un 
network di comunità in questo senso. Magari è fondato sulla 
scuola. La formazione la facciamo lì. L’impegno massimo che 
dovremmo destinare nei prossimi anni è sulla formazione 
della scuola. Quando si dice che mancano dei luoghi, sono 
d’accordo. La scorsa settimana sono stato all’Ufficio Giovani , 
ho fatto un’attività con i ragazzi di 16-17 anni . Hanno lavorato 
su delle commissioni, come se fossero un piccolo Consiglio e 
hanno portato le loro istanze, alcune delle quali le avevamo già 
soddisfatte. Altre no. Ho detto sarà bello invitarvi in Consiglio, 
farvi parlare per una prima parte del Consiglio e raccontarci 
quelle che sono le loro necessità. È vero che la fascia d’età dei 
16 anni è forse la più coperta. Probabilmente questo format 
potremo riutilizzarlo per i ventenni, per gli universitari. 
Pace. Non dimentichiamoci che questa fascia di età è quella 
che un domani saranno i prossimi consiglieri comunitari 
Della Rocca. Il nostro dovere e impegno è quello di far entrare 
quella fascia a partecipare.
Pace. Manca proprio una base di conoscenza. Una delle pro-
poste è quella di fare - come ha fatto il Comune di Roma - 
una sorta di mini consiglieri, in cui noi grazie ai movimenti 
giovanili, grazie al Pitigliani, grazie ai posti che accolgono i 
giovani, possiamo nominare dei mini consiglieri che possano 
assistere ai Consigli comunitari. Dobbiamo fare qualcosa sulla 
fascia 18-30 anni. È fondamentale. 
Shalom. Parlare di giovani vuol dire parlare di futuro. 
Molte le sfide che la Comunità dovrà sostenere nei pros-
simi anni, sia nello scenario italiano, sia dai risultati che 
deriveranno dalle prossime elezioni europeee...
Spagnoletto. Speriamo di avere il tempo di occuparci delle 
cose interne.
Della Rocca. Il quadro politico che ci si prospetta non è sem-
plicissimo sia a livello europeo che interno. C’è un grande 
tema: l’antisemitismo in Europa, che per fortuna la nostra 
comunità vive in maniera forse meno pressante rispetto ad 
altre, ma che è un tema che il prossimo Consiglio e la prossi-
ma Giunta dovranno seguire con la massima attenzione. Non 
risolvibile con il Consiglio della Comunità, ma che bisogna 
guidare anche per affrontare con coraggio certi momenti.
Shalom. In questo senso è stato utilissimo, e forse poco 
noto, il lavoro svolto da alcuni Consiglieri e che ha fatto 
si che il parlamento italiano approvasse una legge che 
punisce il negazionismo. Il prossimo obiettivo dovrebbe 

essere quello di far adottare il principio che l’antisioni-
smo è una nuova forma di antisemitismo.
Della Rocca. Per l’adozione del testo dell’AIRA, che è fonda-
mentale, la Comunità ci sta già lavorando. Lo abbiamo detto 
più volte alle istituzioni, seguiteremo a ribadirlo con grande 
forza, che l’antisionismo è una forma moderna di antisemiti-
smo. Chiunque lo esprime in maniera esplicita e grave come 
è successo per radio, su una radio nazionale, deve essere 
messo ai margini. È una non opinione, non più una opinione.
Shalom. È noto che vi sia una certa disaffezione degli 
iscritti. Avete anche il sentore che oltre alla scarsa par-
tecipazione si stia creando un divario tra ebrei romani 
ed ebrei tripolini?
Della Rocca. Se qualcuno ha questa idea, venisse qui in Co-
munità perché lo smentiremo con i fatti. Anzi quello che ha 
caratterizzato la storia degli ultimi 50 anni della Comunità 
ebraica di Roma, con l’arrivo dei tripolini, è che la loro pre-
senza è stato un valore aggiunto in tanti settori comunitari, 
tra cui il rispetto della kasheruth e l’osservanza delle mizvoth.
Pace. Una volta c’erano le sinagoghe solo dei tripolini o solo 
dei romani, oggi non è più così. Anche i minaghim si stanno 
trasformando in un mix romano, tripolino.
Della Rocca. Mantenendo le proprie tradizioni, c’ è un ar-
ricchimento.
Tagliacozzo. Il discorso ardito è proprio quello di mantenere 
unita una Comunità sotto la Teudà ortodox , che è una priorità 
assoluta, non solo del Rabbinato italiano ma anche del Consi-
glio della Comunità ebraica di Roma. Bisogna mantenere unita 
e inclusiva la comunità sotto il profilo della patente ortodox , 
in una comunità dove le abitudini o il livello di osservanza dei 
suoi iscritti non sono completamente ortodox, ma dove nes-
suno di noi deve essere disponibile a fare un passo falso che 
possa mettere in crisi o in discussione la patente di ortodox.
Spagnoletto. Bisogna trovare un punto di sintesi.
Della Rocca. Sono d’accordo. Per questo abbiamo bisogno 
di una Rabbanut che dia delle linee guida ferme, serie, tra-
sparenti, chiare, accessibili a tutti. L’organo politico della 
Comunità è ovvio che recepisce questo tipo di politica della 
Rabbanut, ma è la Rabbanut che deve essere da guida, non 
possiamo pensare che l’organo politico si sostituisca al la-
voro della Rabbanut. Esiste un punto di sintesi?. Noi non ce 
l’abbiamo. Qualcuno ce lo dia, in maniera rispettosa di tutte 
le sensibilità e allo stesso tempo chiara. La regola è quella e 
si fa in quel modo.
Shalom. La campagna elettorale di 4 anni fa fu abbastan-
za forte, aspra. Cosa vi aspettate?
Tagliacozzo. Uno degli aspetti boomerang, non positivi, di 
un Consiglio di coalizione è stato quello che ha smorzato un 
pochino i toni e anche la voglia di coinvolgimento.
Della Rocca. La voglia di coinvolgimento sia in senso positivo, 
propositivo, non fare critiche tanto per fare, fini a se stesse, 
pregiudiziali o preconcettuali.
Shalom. Cerchiamo di esprimere queste differenze. Le 
liste devono esprimere le differenze e l’attuale sistema di 
voto che non prevede il panachage ti costringe a votare 
una lista. Se uno vuole, auspica di essere eletto, si deve 
per forza differenziare da un’altra lista, a meno che non 
pensiate che verrà presentata una lista unica.
Pace. Parlo del sistema elettorale che è stato cambiato sotto 
la mia presidenza della mia commissione elettorale. Spiego 
perché è nato questo sistema elettorale. Perché si sentiva la 
necessità di dare rappresentanza a tutte le anime della comu-
nità. Il sistema del panachage, molto bello perché ti permette 
di votare all’interno delle varie liste aveva però un’anomalia, 
che era rappresentata (ahi lui e grazie a lui) da Riccardo Pacifi-

ci che, perché forse è stato il più grande politico/comunicatore/
aggregatore di folle, riusciva a convogliare 15 voti che era il 
pacchetto che lui aveva a disposizione su personaggi scelti da 
lui. Di fatto si votava già per liste, pur non essendo liste e lui 
riusciva a far votare in blocco 15 persone. Nelle elezioni di due 
mandati fa si era arrivati al paradosso che la nostra lista che 
era “Yachad” pur avendo preso il 23% dei voti, non ha avuto 
rappresentanti in Consiglio. Quindi si è deciso di passare ad 
un sistema proporzionale puro : ogni lista se prende il 20% 
dei voti ed è giusto che poi ha il 20% dei rappresentanti in 
Consiglio, con un premio di maggioranza, sbarramento, ecc. 
Questo ha creato l’altra anomalia: siccome la nostra è una 
comunità piccola e all’interno delle varie liste ci sono perso-
naggi che potrebbero essere votati indifferentemente fra le 
liste, perché molti votano per amicizia, per parentela, più che 
per vera convinzione politica, si è creata questa anomalia. Ma 
fra le due è meglio questa che dà rappresentanza.
Shalom. Rimane il fatto che il voto per lista costringe l’e-
lettore o a scegliere il programma di una lista più vicino 
a lui, o scegliere il candidato che lo rappresenti.
Pace. Questo è quello che succede. Parlo in questo momento 
della mia lista. Io avevo proposto di fare un listone del buon 
governo cioè le persone che hanno governato in questo man-
dato e che come ha detto Ruben Della Rocca che hanno la 
sensazione di essere a metà del lavoro svolto. Secondo me si 
sarebbe potuta creare una nuova squadra di governo. Dall’al-
tra parte c’è l’esperienza del famoso listone che è stato fatto 
all’UCEI che non è stato capito dalla gente. Questo ulteriore 
appiattimento avrebbe creato incomprensioni da parte degli 
elettori. Detto questo, quali sono le differenze tra le liste? 
Premesso che ognuna delle 4 liste presenti vuole il bene della 
Comunità, vuole lavorare per la Comunità, ognuna però ha 
delle peculiarità. La peculiarità, parlo del mio gruppo, è che 
noi siamo dei commissari tecnici prestati alla Comunità cioè 
personaggi come Marco Yotvatà che è un esperto di culto, 
Alberto Piazza che è esperto di patrimonio, Giorgia Calò che 
è esperta di cultura, Alberto Ouazana esperto di welfare e 
sicurezza, io mi sono prestato alla disabilità. La nostra pe-
culiarità qual è? Non è quella politica, infatti troviamo molta 
difficoltà nel fare la campagna elettorale, difficilmente siamo 

in prima pagina o ci piace apparire ma ci piace lavorare. Io 
credo che tutti possono essere testimoni, in particolare Ruth, 
e ce l’ha dimostrato più volte, siamo stati molto utili allo svi-
luppo di questa legislatura proprio per la nostra tecnicità. Io 
mi auguro che la gente riesca a capire che la Comunità non è 
fatta solamente delle persone che si vedono di più ma anche 
di quelle che portano delle peculiarità.
Della Rocca. Raffaele ha centrato un punto. Il listone come 
è stato vissuto per esempio nelle elezioni dell’Unione, proba-
bilmente non è stato capito. Io credo che rimane la maniera 
più ebraica, andare ad esprimere il proprio voto, per quanto 
mi riguarda. Però se i nostri utenti hanno ancora bisogno 
di avere delle liste che convoglino le persone, a obtorto collo 
le accettiamo. Ma credo che la Comunità dovrà arrivare a 
una fase più matura e siamo sulla strada giusta, alla fine 
riusciremo a far passare questo concetto. Quando si arriva a 
rappresentare la Comunità, come consiglieri e come membri 
di Giunta, le barriere ideologiche devono cadere, pur mante-
nendo ciascuno le proprie peculiarità. 
Shalom. Quattro anni fa ha votato il 36% degli aventi 
diritto, ed è stato un successo, ma sarebbe necessario 
che la percentuale dei votanti aumentasse….
Della Rocca. Approfitto di questa occasione per lanciare un 
appello a recarsi alle urne, anche perché solo chi vota ha il 
diritto di esprimere critiche alla gestione della Comunità; ma 
se non si vota non ci può essere poi una critica. Chiediamo 
quindi alle persone una maggiore partecipazione, che non 
deve essere solo quella dei social perché è una partecipazione 
molto virtuale; noi vorremmo partecipazione fisica. I Consigli 
sono aperti al pubblico, può venire qualsiasi iscritto. 
Tagliacozzo. I Consigli sono pubblici ma non viene mai nes-
suno.
Della Rocca. E questo è un grande cruccio.
Pace. Sono convinto che quest’anno ci sarà una maggiore 
partecipazione al voto, perché non c’è la litigiosità che ci fu 
quattro anni fa e questo è dovuto proprio al fatto che le 4 liste 
hanno governato assieme, hanno costituito una squadra di 
governo. Qualora ci fossero altre liste saranno ben accette.
Della Rocca. Da qualsiasi parte provengano.
[A cura di Giacomo Kahn e Jacqueline Sermoneta]
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Avrà per obiettivo la gestione, conservazione e incremento delle attività museali 
e di fund raising.

Nasce la Fondazione Museo Ebraico di Roma

Nell’ultima riunione di Consiglio dello scorso marzo 
è stata approvata la costituzione della “Fondazione 
per il Museo Ebraico di Roma”, che avrà per obiet-

tivo la gestione, conservazione e incremento delle attività 
del Museo Ebraico. La Fondazione - ente morale senza 
scopo di lucro - verrà vigilata e controllata dalla stessa 
Comunità ebraica. In particolare alla Fondazione spetterà 
la conservazione, il restauro, la valorizzazione, lo studio 
e la ricerca, la gestione e l’incremento del complesso dei 
beni costituenti il fondo Museale appartenente alla CER, 
compresi archivi, documenti, libri, oggetti, collezioni.
La fondazione potrà svolge programmi di informazione e 
didattica; promuove studi e ricerche, istituire premi, con-

cedere sovvenzioni, borse di studio. La Fondazione potrà 
quindi svolgere attività di fund raising, oltre a servizi ag-
giuntivi collegati al museo, quali attività di commercializ-
zazione di prodotti editoriali, multimediali, gadget, ecc.
Il Consiglio della Comunità ha provveduto anche a nomi-
nare gli organi della Fondazione, che dureranno in cari-
ca tre anni, così composti: Presidente della Fondazione, 
Alessandra Di Castro; Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione composta da: il Rabbino Capo Riccardo Di Se-
gni, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth 
Dureghello, Alessandra Di Castro, Giorgia Calò, Joshua 
Spinner.

È stato presidente della Comunità dal 1989 al 1993, in anni difficili, di profonda 
trasformazione sociale e ricerca di un nuovo modello giuridico-organizzativo.

È scomparso Sergio Frassineti

È  l’autunno del 1989. L’attenzione del mondo è su Berli-
no, dove il 9 novembre viene abbattuto il muro. Anche 
nella Comunità ebraica è un periodo di cambiamenti. 

La riforma statuaria dell’Unione delle Comunità porta con 
sé anche la modifica delle rappresentanze elettorali delle 
singole istituzioni locali. Da qui in poi i consiglieri eletti 
non saranno più quindici ma ventotto o ventisette, seguen-
do la variabile degli iscritti. E il mese più tardi a Roma vie-
ne eletto presidente della Comunità, Sergio Frassineti che 
guida una Giunta formata da Giovanni Ascarelli, Carlo Di 
Castro, Settimio Di Nepi, Luca Fiorentino, Renzo Gattegna, 
Enzo Ottolenghi, Bondi Nahum e Sandro Sermoneta, poi 
subentreranno Claudio Fano e Sandro Di Castro. Gli echi 
del riformismo provenienti dall’Europa centrale hanno 
un leggero impatto, al momento, a Lungotevere Cenci. Se 
ne risentirà l’effetto maggiore quattro anni più tardi con 
l’entrata nella dirigenza comunitaria di due gruppi che in 
quegli anni calamiteranno con le loro attività il fervore e il 
dinamismo ebraico romano: sono dirigenti che usciranno 
dagli ambienti del Tempio dei Giovani e del gruppo Martin 
Buber. Cosi la presidenza Frassineti rappresenta l’ultimo 
giro di un vertice composto, da sempre, solo da notabili e 
professionisti affermati.
Sergio Frassineti era un ingegnere di talento, con un pas-
sato di attivo militante nei movimenti giovanili, e si era 
avvicinato già negli anni Sessanta alle leve del potere co-
munitario grazie a un legame instaurato con un Presidente 
di allora, attivo ed energico quale era Fausto Pitigliani, 
che aveva radunato attorno a se diversi giovani valenti 
professionisti. Avevano tutti a cuore il futuro di una Keilla’ 

che, sotto la spinta del boom economico di allora, si tra-
sformava, grazie alla guida, al talento, e al volontariato 
di persone preparate e inserite nella vita sociale e profes-
sionale del Paese. Frassineti era conosciuto nell’ambiente 
anche perché insieme ad un altro compianto Presidente, 
Sergio Tagliacozzo con cui curava i testi, a Sandra Gay 
e Lello Dell’Ariccia, si esibiva in spettacoli periodici con 
una grande affluenza di pubblico al centro di Via Balbo, 
in cui venivano messi a nudo con sketch e canzonette, 
pieni di ironia ed humor, virtù e debolezze di protagonisti 
dell’ambiente.
Una volta insediatosi, l’ingegnere Frassineti aveva capito 
quale vento del cambiamento soffiasse: perché lo spirito 
rivoluzionario e il vivace attivismo delle nuove leve era 
sempre più impetuoso. Per cui sin dalle prime azioni di 
governo la giunta Frassineti diede un indirizzo di apertura, 
rendendo possibile la partecipazione passiva degli elettori 
della comunità alle sedute consiliari fino ad allora chiuse 
al pubblico, e delegando e aprendo un dialogo costruttivo 
con i giovani pieni di entusiasmo e di iniziative. Gentleman 
nei modi e determinato nei momenti cruciali della gestione 
comunitaria, seppe istituzionalizzare il ruolo che, davanti 
ai cambiamenti di quegli anni, svolse con grande senso 
di responsabilità. Alle riunioni delle Consulte di allora, si 
evidenziavano le sue virtù di ascoltatore e mediatore delle 
istanze giovanili. Il suo senso di equilibrio, autorevole, non 
mancava mai nel confronto e la dialettica, sempre vivaci, 
del dibattito comunitario.
In modo deciso, e sostenuto dal rabbino capo Elio Toaff, a 
cui era legato da profonda stima e amicizia, insieme alla 

Giunta promosse una Commissione per le relazioni esterne 
per allargare il potere decisionale in materia politica che 
fino ad allora era limitato a due, tre persone. Dopo l’evento 
storico della visita del Pontefice in Sinagoga la comunità   
affrontava una nuova realtà di relazioni con le istituzio-
ni inimmaginabili fino a qualche anno prima. Con una 
presenza mediatica che si moltiplicava di mese in mese.  
Toccò quindi a Frassineti nel maggio del 1990 ricevere il 
presidente della Repubblica di allora, Francesco Cossiga, 
che si recò alla Sinagoga per una visita di solidarietà dopo 
la profanazione del cimitero di Carpentras, accompagnan-
dolo prima al Consiglio, riunito in forma straordinaria, e 
poi alla preghiera nel Tempio Maggiore. Era la prima volta 
che un Capo dello Stato italiano, salisse al secondo piano di 
Lungotevere Cenci. Anche i rapporti della Comunità con lo 
Stato di Israele cambiavano di giorno in giorno, e si face-
vano sempre più stretti e collaborativi. I passi importanti 
compiuti dal rabbino Toaff con la Santa Sede, dopo l’incon-
tro con il Papa del 1986, per il riconoscimento diplomatico 
dello Stato di Israele, avevano avvicinato ancor di più gli 
ebrei romani al destino dello Stato ebraico. A questo va 
aggiunto che le immagini trasmesse in diretta degli Scud 
“mandati” da Saddam Hussein nel territorio israeliano 
nella guerra del Golfo del gennaio 1991 avevano scosso le 
coscienze dei correligionari. Tanto che il Consiglio, guidato 
da Frassineti, durante la guerra non esitò a trasmettere 
una missiva alla segreteria vaticana per denunciare i pe-
ricoli che stava vivendo quotidianamente lo stato ebraico e 
auspicare un riconoscimento che tardava a venire.  Mentre  
nel frattempo anche i giovani non rimanevano con le mani 
in mano,  andando in migliaia una domenica di gennaio 
a San Pietro a manifestare con le bandiere israeliane. Fu 
quindi Frassineti a ricevere l’ambasciatore israeliano, per 
la prima volta in una seduta consiliare, dando un messag-
gio inequivocabile sulla vicinanza, costante e determinata, 
nei confronti dello stato ebraico. 
Non solo le notizie provenienti da Israele scuotevano la 
Keillà. Perché proprio in quegli anni si assisteva a un nuovo 
fenomeno, effetto di diverse cause che maturavano: inizia-
vano gli ex deportati dei lager a testimoniare; avevano così 
inizio i viaggi nei campi di sterminio, si moltiplicheranno 
le lezioni nelle scuole sull’argomento e diversi film rievo-
cativi conseguiranno successi internazionali. Una svolta 
nella Memoria della Shoah che coinvolgerà la Comunità sia 
nella didattica che in iniziative culturali, e si rivelerà per 
centinaia di famiglie una forma identitaria significativa, 
sempre più crescente negli anni a venire.  E in quel perio-

do anche gravi episodi di antisemitismo si verificheranno 
nella città di Roma. È il 2 novembre del 1992 quando nel 
quartiere africano le saracinesche di decine e decine di 
negozi di proprietà ebraica vengono imbrattate di slogan 
antisemiti con simboli nazisti. Non passano molti giorni e 
la sede dei naziskin al quartiere Appio, ritenuta responsa-
bile delle scritte, verrà assalita dai giovani ebrei romani. 
Nel contesto di queste trasformazioni sociali, generazionali 
e culturali, le incombenze del Consiglio di quegli anni era-
no soprattutto di carattere economico. C’erano da sbrigare 
delle pratiche sempre più impellenti che pesavano sulle 
casse comunitarie: la dismissione degli immobili dell’e-
dificio di Via Veronese, acquistato trent’anni prima con 
il risarcimento tedesco per i danni della Shoah; ultimare 
insieme alla comunità libica l’acquisto dell’ex cinema Au-
sonia di Via Padova convertito nella sinagoga Beth El; ma 
il compito più gravoso e arduo di quel mandato consilia-
re per i bilanci comunitari era soprattutto uno: la grana 
dell’Ospedale. In quegli anni l’istituto di Via della Magliana 
era scosso da perdite che ne avevano affossato nei diversi 
anni i bilanci, e la situazione era arrivato al bivio: salvarlo 
disperatamente, dismetterlo o lasciarlo fallire, con una 
serie di ricadute occupazionali e di immagine dagli esi-
ti imprevedibili. Grazie a una scelta oculata, il Consiglio 
presieduto da Sergio Frassineti, unito e compatto, salvo 
qualche oppositore, diede il via libera al commissaria-
mento. Una decisione di salvataggio che nel tempo aprì 
nuove prospettive. Con l’azione dei consigli successivi si 
uscì dal periodo di crisi e si diede avvio all’ampliamento 
della struttura e all’apertura di sedi decentrate. 
[Jonatan Della Rocca]
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Ha discusso la tesi “Ebraismo ed Educazione. Principi, valori e strategie pedagogiche”.

Hashomer Hatzair e Bené Akiva propongono corsi di formazione culturale 
e corsi pratici da svolgere per alcuni mesi in Israele.

Lo scorso 22 febbraio Lidia Calò, Direttore del Diparti-
mento Educativo Giovani Comunità Ebraica di Roma, 
ha ricevuto il Diploma di Laurea in Studi Ebraici 

dell’UCEI, con una tesi intitolata “Ebraismo ed Educazio-
ne. Principi, valori e strategie pedagogiche”. “Iscrivermi 
al Corso di Laurea in Studi Ebraici ha significato avere la 
possibilità di approfondire le mie conoscenze, mettermi in 
gioco e soprattutto essere sempre a contatto con persone 
che continuano a scavare nella logica dell’ebraismo e nei 
testi ebraici, portando stimoli e considerazioni nuove, che 
possono in qualche modo arricchire la nostra responsabili-
tà di crescere e accompagnare giovani, adulti e bambini nel 
mondo ebraico”, ha raccontato Lidia ai lettori di Shalom. 
“Io credo nel valore dell’educazione continua e penso che 

ogni persona, indipendentemente dal suo mestiere, debba 
comunque avere una prospettiva di vita nello studio pe-
renne. Questo ritengo sia un valore dell’essere ebreo: un 
continuo legame con la Torah, ma anche dare valore allo 
studio affinché ognuno di noi possa essere un modello per 
le persone che ci sono accanto. Ringrazio tantissimo tutti 
i miei maestri, i miei insegnanti, la nostra coordinatrice 
Miriam Silvera e tutti quelli che a suo tempo hanno avuto 
l’idea di istituire un corso come questo, che è sicuramente 
necessario per tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi 
all’ebraismo in una maniera diversa. È una grande sfida 
e un grande piacere per arricchire il cuore e l’anima, e 
soprattutto per credere che nella vita non si smette mai di 
imparare.” [Giorgia Calò]

Da sempre Hashomer Hatzair e Bené Akiva, hanno 
offerto per chi finisce il percorso come madrich, la 
possibilità di fare un'esperienza in Israele, ognuna 

con le proprie caratteristiche. Questo progetto organiz-
zato dai due movimenti giovanili è chiamato Hachsarà. 
Quest'anno però il Bené Akiva, ha deciso di cambiare com-
pletamente veste e nome al progetto, dandogli il nome di 
Programma “Morasha”.
Questo programma, della durata di cinque mesi, darà la 
possibilità ai ragazzi che concludono le scuole superiori di 
andare in Israele e vivere un'esperienza irripetibile, attra-
verso la quale imparare l'ebraico, l'inglese e ricevere gli 
strumenti per imparare e lavorare su ciò che più interessa.
Il programma è diviso principalmente in tre blocchi: studi 
accademici, un breve periodo di servizio militare e un 
seminario sul sionismo.
Durante i primi due mesi, i partecipanti avranno la pos-
sibilità di studiare presso la International School della 
Hebrew University di Gerusalemme, scegliendo due corsi 
su un qualsiasi argomento di proprio interesse. Durante 
questo periodo di studi, si avrà la possibilità di lavorare 
come stagisti negli uffici israeliani delle aziende che coin-
cidono con i propri interessi. Alla fine di questi due mesi, 
i partecipanti riceveranno un diploma sia per i corsi che 

per lo stage effettuato.
Alla fine del periodo di studio, i partecipanti al programma 
partiranno per la base di Sde Boker, nel sud di Israele per 
un periodo di servizio militare nell’unità “Marva”. Per due 
mesi vivranno in base e trascorreranno molto tempo in 
diverse parti del paese, da Gerusalemme, alle alture del 
Golan, fino ad arrivare alla Galilea e tanti altri posti sug-
gestivi. Attraverso visite guidate, lezioni ed attività fisiche, 
si svolgeranno i vari esercizi di allenamento militare.
Dopo questi due mesi, nell’ultima fase di questa esperien-
za, si avrà la possibilità di partecipare ad un seminario 
sul sionismo, nel quale i partecipanti a questo esclusivo 
programma, intraprenderanno un viaggio esperienziale 
seguendo in diversi luoghi nel paese vivendo da vicino la 
cultura, lo sport, e la storia di questo paese unico.
Questo programma è stato fatto in collaborazione con 
Masa, ente associato alla Jewish Agency, il quale concede 
borse di studio per partecipare a queste uniche ed indi-
menticabili esperienze di studio, e non solo, in Israele. 
Oltre al Programma “Morasha”, è possibile ricevere borse 
di studio anche per l’anno di Hachsharà dell’Hashomer 
Hatzair attraverso il quale si avrà la possibilità di vivere 
l’esperienza dei kibbutzim e vivere secondo gli ideali di 
questo movimento giovanile ebraico.[Luca Spizzichino]

Asili Israelitici: 
ricordato il Moel Isacco Caviglia

Auguri a Lidia Calò neo laureata

Finito il liceo che faccio?

Una cerimonia, semplice e piena di affetto intorno alla 
famiglia, si è svolta agli Asili il 12 marzo. Il Dott. Isacco 
Caviglia, da tutti chiamato Nino, è mancato dieci anni 

fa, dopo essere stato il pediatra e il Moel di un’intera gene-
razione di bambini e la sua figura, il suo carattere gioviale, 
la cura e l’amore con cui si dedicava ai piccoli pazienti sono 
indimenticabili da chiunque l’abbia conosciuto. La moglie, 
Sig.ra Liana Sonnino ed i figli Renato e Marina hanno scelto 
per commemorarlo un luogo nel quale i bambini in tenera età 
sono protagonisti, sono l’esempio della continuità di un’opera 
professionale e umana di alto livello, prestata soprattutto in 

ambito ebraico. Sono stati donati agli Asili tavoli, seggioline, 
lampade che costituiscono un nuovo, colorato e moderno ar-
redo della sala mensa ed è stata affissa una targa in memoria 
che sarà apprezzata anche dai frequentatori del Tempio degli 
Asili che ogni anno viene allestito per il giorno di Kippur. Dopo 
il benvenuto e il ringraziamento del Presidente degli Asili Gino 
Moscati, alla cerimonia hanno partecipato Rav Riccardo Di Se-
gni, la Presidente Ruth Dureghello, Rav Funaro, Rav Colombo. 
Gli Asili sono davvero grati alla famiglia Caviglia che con il 
suo gesto generoso permette ai bambini di vivere il momento 
del pasto con ulteriore serenità e comodità. [Judith Di Porto]

Finanziato con il contributo della Joint Distribution Commitee, 
servirà a migliorare le relazioni con le altre comunità europee e extra europee.

Corso di lingua inglese per i dipendenti 
della Comunità

È da poco iniziato un progetto rivolto ai dipendenti della 
Comunità Ebraica romana: si tratta di un corso di lingua 
inglese, creato grazie ad una sinergia realizzatasi con l'a-

iuto del Presidente Ruth Dureghello, dell’Assessore alla Cultura 
Giorgia Calò e di Claudio Procaccia repsonsabile dell’Archivio 
storico, e sponsorizzato da JDC (Joint Distribution Commitee), 
un organizzazione ebraica di supporto e sostegno, il cui re-
sponsabile per questa iniziativa è David Gidron.
Il corso ha come scopo quello di far sì che i dipendenti im-
parino o perfezionino l’inglese, per migliorare le relazioni 
con le altre comunità ebraiche europee e extra europee, in 
un crescente interscambio culturale e professionale. “Questo 
corso è la parte di un progetto più grande, volto a rafforzare 
la resilienza di Comunità”, racconta Yael Franzone, una dei 

responsabili dell'iniziativa, “e questo progetto sull’appren-
dimento/miglioramento dell’inglese è utile per i dipendenti 
e collaboratori della Comunità, ed è anche un occasione per 
fare un percorso insieme al di fuori del lavoro.”
A tenere il corso è un docente madrelingua della British School 
Flaming, che si occupa degli aspetti didattici. I partecipanti 
sono stati divisi in due livelli, uno basico-intermedio, uno in-
termedio avanzato. Le lezioni si tengono una volta a settimana 
e durano un ora e mezza, per lo più sono orientate all’utiliz-
zo dell’inglese nella vita quotidiana e lavorativa. “Entrambi 
i gruppi sono abbastanza corposi” racconta ancora Yael, “il 
corso durerà fino a fine giugno, e sarebbe bello se anche  il 
prossimo anno continuasse. Speriamo di riuscire a realizzare 
qualcosa di simile anche con i corsi di ebraico.” [Giorgia Calò]

ELEGANZA, QUALITÀ E RAFFINATEZZA DAL 1975
RICEVIMENTI ESCLUSIVI 

PER RENDERE UNICO IL VOSTRO EVENTO KASHER
VIALE DEI PARIOLI, 162 - ROMA · TEL. 06.8091041
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Successo, divertimento e tanti applausi per la tradizionale recita delle quarte elementari. A Teatro Italia l'annuale recita dei bambini degli asili.

Il Teatro Orione ha ospitato il consueto spettacolo di Pu-
rim, interpretato magistralmente dagli alunni delle 
classi di quarta elementare della Scuola Vittorio Polac-

co. A presentare la recita la coordinatrice delle attività di-
dattiche ed educative Milena Pavoncello, che ha sottolineato 
l’importanza che per i bambini riveste il laboratorio teatrale 
per la socializzazione, per il rispetto verso gli altri e per 
l’autostima. Tra gli ospiti, il Rabbino Capo Rav Riccardo Di 

Segni, la presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello 
e la presidente dell'UCEI Noemi Di Segni. Quest’anno ad 
introdurre le vicende di Ester e Assuero è stata la trasmis-
sione Ulisse di Alberto Angela che ci ha catapultato nella 
corte di Susa, capitale della Persia. Balli e musiche tratte del 
repertorio contemporaneo hanno arricchito la storia che, in 
un emozionante connubio tra tradizione e modernità, si è 
susseguita ricalcando in modo fedele la Meghillà: la regina 
Ester riesce a cambiare la sorte del suo popolo, salvandolo 
dallo sterminio progettato dal perfido Haman. “Noi no” han-
no ripetuto i piccoli attori che alla fine della recita hanno 
portato un messaggio importante: nonostante persecuzioni, 
ingiustizie e soprusi passati e odierni, il popolo ebraico 
riesce a resistere e a sopravvivere ancora oggi. Tanti gli 
applausi per i bambini che hanno recitato anche in ebrai-
co con naturalezza e spontaneità, dimostrando un grande 
impegno. Il merito del successo dell’iniziativa va a morot e 
morim Daniela Anticoli, Debora Coen, Giordana Terracina, 
Roberta Spizzichino, Nirit Avakrat, Miriam Efrati, Raffaella 
Sciunnach, Alberto Pavoncello, Ilana Caló, Karen Di Veroli, 
Eran Wolf, Josef Anticoli e a Graziano Sonnino, Fiorella 
Calò, Greta Pisano, che hanno saputo guidare i bambini con 
dedizione e passione. [J.S.]

Uno spettacolo che ha visto pro-
tagoniste 5 classi di bambini 
dai 3 ai 6 anni, di Judith Di 

Porto Direttrice degli Asili, e delle 
instancabili Morot: Sabrina Efrati, 
Giusy Pavoncello, Simonetta Pavon-
cello, Lilly Spizzichino, Noemi Piazza 
e insieme a loro altre colleghe del cor-
po insegnanti, i cui bambini sono an-
cora troppo piccoli, ma che volevano 
comunque dare il loro contributo alla 
realizzazione dello spettacolo.
Intervenuti per i saluti iniziali Rav 
Riccardo Di Segni, Gino Moscati pre-
sidente degli Asili, e il Dott. Castelnuo-
vo, in rappresentanza dell'AMEG, per 
promuovere un evento di prevenzione 
odontoiatrica, che verrà fatto sia per i 
bambini degli asili che per i genitori.
La recita è stata divisa in cinque “atti", 
ognuno rappresentante un significa-
to importante di Purim: allegria; la 
sorte che cambia; la libertà di esse-
re se stessi; Purim e le sue mitzvot e 
infine storia di Purim, rappresentata 

in Giappone : una scelta insolita, ma 
volta a dimostrare che gli ebrei sono 
ovunque, anche se in piccola parte in 
un paese lontano, avranno certamente 
le loro tradizioni e i loro costumi.

“Questa è una scuola che vive l’ebrai-
smo attimo per attimo e l’atmosfera 
ebraica è bella e piena di musica”, ha 
detto la Direttrice degli Asili Judith Di 
Porto. [Giorgia Calò]

Purim: il piacere della scoperta Purim è sempre Purim, anche in Giappone

Smoked
Se devono tagliare qua e là per risparmiare, e procede-

re nel tentativo di risanare i bilanci perennemente in 
affanno della Comunità, la prima cosa che vedono è 

la carta stampata. Sono convinti che online andrà sempre 
meglio. Però se vendono casa non si fanno pagare in bitcoin, 
e se il notaio affidasse stipule con atti di compravendita sulla 

chiavetta, e basta, probabilmente si rivolgerebbero a un 
altro professionista. Però sono felici quando ci definiscono 
come il “Popolo del Libro”. Quello per antonomasia, scritto 
su pergamena e poi su carta. È singolare.
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Congresso mondiale studenti ebrei: 
riconoscimenti all’Italia

37 i paesi rappresentati, 160 i 
ragazzi partecipanti, raccolti 
per 5 giorni a Gerusalemme 

per l’annuale congresso del WUJS, l’U-
nione Mondiale degli Studenti Ebrei. 
Un’occasione di incontro e scambio 
culturale, nella quale erano presenti 
anche tre delegati italiani.
Molte le iniziative portate avanti nel 
corso delle giornate, e gli argomenti di-
scussi. Tante sessioni su argomenti vari 
e disparati, questioni sociali a cuore dei 
giovani ebrei presenti, ma anche wor-
kshop fondamentali per portare avanti 
nel miglior modo le proprie union locali 
una volta tornati a casa - inclusione, pa-
rità dei sessi, salute mentale, ma anche 
Project Management, Public Speaking, e 
Fundraising, come comportarsi di fron-
te al Movimento che boicotta Israele e 
all’antisemitismo in generale.
Un giorno intero dedicato all’assem-

blea generale, occasione per eleggere il 
presidente - l’Israeliana Avigayil Ben-
stein - e portare all’attenzione ed al voto 
importanti mozioni, con un’attenzione 
particolare dedicata il penultimo giorno 
alle iniziative per l’imminente giorno 
della memoria. Non è mancato però lo 
spazio per il divertimento, con uscite a 

Machanè Yehuda e feste per capodanno 
e l’ultimo giorno di congresso, quando 
si è tenuta anche una cena di gala, in cui 
diversi premi sono stati assegnati. Ben 
due vinti anche dall’Italia: “Developing 
Union Award” per l’UGEI, e “Developing 
Local Jewish Student Associaton” per 
Jevents. [Joelle Sara Habib]

Un libro-racconto di Daniel Fishman.

Un po' saggio, un po' guida turistica, e un po' giornalismo d’in-
chiesta il libro che Daniel Fishman ha realizzato in quasi due 
anni di lavoro con decine di interviste. “Mancava un libro che 

parlasse dell’oggi delle nostre comunità e che non avesse riferimento 
alla Shoà e alle vicende della guerra - spiega Daniele De Paz - presi-
dente della Comunità ebraica di Bologna. Ci siamo così rivolti a Daniel 
Fishman che è sia storico di formazione che uomo di comunicazio-
ne. Avevamo voglia di raccontare come la nostra piccola realtà, per 
quanto ridotta nei numeri sia molto fertile in termini di attività, di 
interazione con la società, e come scrive il sociologo Enrico Finzi alla 
fine del libro, abbia le stesse qualità della Regione che ci accoglie; 
siamo solari, comunitari, solidali, siamo un po' i ‘brasiliani d’Ita-
lia’”. Il libro si sviluppa attraverso decine di racconti di persone le 
più diverse tra loro, più o meno conosciute, in un racconto collettivo 
ricco di sorprese e di particolarità proprie dell’ebraismo emiliano 
romagnolo. Si trovano così ben rappresentate le comunità di Parma, 
Ferrara, Modena e Bologna e di altre località minori. Ognuna fiera 
delle proprie particolarità, perché come dice una delle intervistate, 
Silvana Norsa Levi di Parma, - confondemi miga i strass co a seta!  
non confondiamo mica gli stracci con la seta.

Ebrei Emilia Romagna. 
Voci, luoghi e percorsi di una comunità

A voi e ai vostri cari da EL AL Israel Airlines,
con l’augurio che possa portare gioia, libertà e spirito di rinnovamento

www.elal.com

SEGUICI SU

Comfort & Relax! 
Sul Magic una vacanza 
su misura a 360°

mob. (GR): +30 6932721051
mob. (IT): +39 335240739
info@magicsailing.gr / www.magicsailing.gr
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La posta dei lettori

Io sopravvissuto alla retata del 16 ottobre,
vado nelle scuole
Egr. Direttore,
purtroppo sono uno dei pochi rimasti della retata del 16 ot-
tobre 1943 a poter raccontare la mia storia ai ragazzi nelle 
scuole: di come sono stato caricato sui camion dei tedeschi e 
di come mi sono salvato. Quando mi invitano vado volentieri 
a raccontare e la maggior parte delle volte i ragazzi si com-
muovono e mi fanno piangere. Vorrei trami il giornale Shalom 
ringraziare tutte le scuole che mi chiamano di continuo e 
particolarmente i professori, le insegnanti e i Dirigenti sco-
lastici che si sono interessati alla Shoah. Quando ho iniziato 
la prima scuola a chiamarmi fu quella di Piazza dei Consoli, 
la direttrice quel giorno radunò tutte le classi; ricordo poi: 
la scuola Salvo D’Acquisto in via Marco Decumio; e poi la 
scuola S. Giuseppe zona quarto miglio con la responsabile 
Suor Paola; la Casa della Cultura in via Casilina; il Diret-
tore Prof. Giovanni Torroni dell’Istituto Frascati e la scuola 
Anna Frank zona Cornelia, dove mentre parlavo i ragazzi non 
trattenevano le lacrime. Grazie a tutti gli interessati di vero 
cuore. Mi stanno chiamando dalla Sicilia, dalla Calabria, da 
Ventimiglia e da Torino. Spero di poter andate da tutti, per 
non dimenticare. Cordiali saluti,
Vittorio Polacco

Una straordinaria assistenza
Nel triste evento della scomparsa di nostra madre, Rebecca 
Fatucci, abbiamo avuto un’ulteriore conferma della straordi-
naria attività di assistenza e cura offerta dalla “RSA Ebraica” 
di Roma, dove lei era ospite da molti anni. Tutto il personale 
si è prodigato fino alla fine con competenza, umanità e so-
prattutto affetto, sia nei suoi riguardi che verso noi familiari. 
Di questo vogliamo ringraziare e manifestare tutta la nostra 
sincera riconoscenza.
Alberto e Teresa Di Porto

Didascalia sbagliata
Gentile Redazione,
Leggendo l’articolo di Pezzana sul Museo Ebraico in Germania, 
di cui plaudo ogni parola, mi permetto di segnalare per corret-
tezza d’informazione che la traduzione sotto alla foto che ritrae 
una persona con il cartello “Jews Says.........” non è traducibile 
“Ebrei lasciate vivere Gaza”, ma con “Ebrei dicono, lasciate 
vivere Gaza”. Per il resto ripeto non posso che appoggiare ogni 
parola del nostro Angelo. Con stima e affetto a tutti voi.
Stefano Gay

Shalom e lo sforzo di rinnovarsi
Spettabile Redazione, con la presente vi comunico che ho 
provveduto a rinnovare l'abbonamento alla vostra rivista 
per il 2019. Vi apprezzo, come sempre, per il vostro sforzo di 
rinnovarvi ed essere al passo dei tempi dal punto di vista cul-
turale e progettuale informativo. Con l'occasione vi chiedo che 
possa continuare la segnalazione di libri che mi consentano 
di approfondire la vostra conoscenza e che ha caratterizzato 
le precedenti edizioni. Cordiali saluti.
Barbara Marella

Sanare un’ingiustizia
Caro Direttore,
con grave ritardo ho letto il trafiletto comparso su Il Tempo 
del 7 febbraio relativo alla svelatura di una targa dedicata ai 
“Giusti tra le Nazioni” Aurelio e Melanie Mistruzzi per aver 
salvato cittadini ebrei durante le persecuzioni nazifasciste, 
tra cui la mia amata sorella.
Credo che questo evento ci dia l’occasione per una riflessione 
più ampia su come rendere il giusto merito a tutti i nostri 
concittadini (migliaia e spesso di umile condizione) che non 
solo a Roma, ma in tutta l’Italia occupata dai nazifascisti, 
dettero rifugio e protezione, salvandoli, a migliaia di nostri 
correligionari anche per mesi interi fino alla Liberazione, 
mettendo a repentaglio la propria vita e quella delle loro 
famiglie, per non parlare delle numerose Istituzioni religiose 
che aprirono le loro porte agli ebrei in fuga. Sarebbe bello se, 
per l’elevato spirito di sacrificio, abnegazione, generosità e 
solidarietà umana di questi Eroi - di cui tanti ancora ignoti 
- in Campidoglio per quanto riguarda Roma, o, meglio, nella 
Casa degli Italiani (come è stato ben definito il Quirinale dal 
nostro Presidente della Repubblica) venisse solennemente 
apposta una lapide a perenne loro onore e memoria a onta e 
disonore dei tanti, troppi, ignavi, indifferenti, approfittatori 
e complici di quella tragedia nazionale. Grato per la pubbli-
cazione e con stima.
Gianni Polgar

Un ringraziamento
Gentile Direttore,
vorrei ringraziare il Capo Rabbino Riccardo Di Segni per aver-
mi dato la possibilità di festeggiare all’età di 79 anni il mio 
Bat Mizvà e di coronare così il mio sogno. Ringrazio anche la 
sig.ra Mieli per avermi fatto da mamma in questo lieto giorno.
Sig.ra Perugia

Grazie per l’aiuto e il sostegno che ci avete dato
Gentilissimo Direttore
Colgo l’opportunità che mi avete dato per esprimere la mia 
gratitudine ai miei amici della famiglia Naman tutta, e in 
particolare a Rafi, Sami e Lillo, per l’aiuto e la solidarietà 
ricevuta durante la mia convalescenza dovuta al gravissimo 
incidente occorsomi il 27 dicembre dell’anno scorso all’Isola 
del Giglio. Ringrazio anche la famiglia Kalowski e la famiglia 
di Mino Kahlun che hanno sempre pregato per la mia guari-
gione. Inoltre ringrazio tutti gli ebrei romani che mi hanno 
dimostrato amicizia solidarietà e affetto.
Alberto Veneziani e Sara Calò

“Avere denti sani è fondamentale per un buon stato di salute generale. Vale per qualsiasi età ma, 
è ancora più importante per bambini e ragazzi”. Lo spiega il presidente dell’Ente, Bruno Sed.

Denti sani, salute sana. 
Grazie all’Ospedale Israelitico

Purtroppo le nuove generazioni a causa di una scarsa 
formazione e sensibilizzazione sul tema dell’igiene ora-
le, trascurano di lavarsi i denti, e questo ha ripercus-

sioni negative sulle proprie condizioni di benessere a medio 
e lungo termine. Su questo fenomeno si esprime anche il 
Ministero della Salute che, nell’ultimo documento pubblicato 
sulle raccomandazioni cliniche in odontostomatologia in 
merito all’odontoiatria pediatrica, segnala una prevalenza di 
circa il 22% di patologie cariose a 4 anni e di circa il 44% a 12 
anni. Sulla base di tali evidenze, l’Ospedale Israelitico forte 
di una tradizione odontoiatrica di eccellenza, si pone tra i 
vari obiettivi l’educazione all’igiene orale anche tra i ragazzi 
delle scuole, con lezioni sul corretto uso dello spazzolino.
“Attraverso progetti di sviluppo e iniziative come queste - 
spiega il Presidente dell’Ospedale Israelitico, Bruno Sed - 
concretizziamo uno dei principi fondamentali per la nostra 
struttura: prendere in carico il paziente in senso globale, 
partendo dall’elemento fondamentale, l’educazione alla sa-
lute. Il riscontro positivo raccolto rispetto ad eventi e progetti 
come questo, svolto all’Istituto Vittorio Polacco, sottolinea 
ancora una volta l’etica e la professionalità dei nostri odon-
toiatri, molto attenti ai temi promossi”. “Abbiamo in cantiere 
molti progetti per migliorare ed ampliare gli attuali Servizi al 
paziente - prosegue Sed -; tra questi c’è proprio ‘Odontoiatria 
2.0’. Un upgrade tecnologico e innovativo per il Servizio di 
Odontoiatrico avviato dalla Direzione Innovazione e Sviluppo 
in collaborazione con l’Ufficio Stampa. Un CUP e una Segre-
teria dedicata corredati di strumenti software e sistemi di 
overbrowsing per far conoscere ai nostri pazienti le nostre 
iniziative e tenerli costantemente aggiornati sul proprio pia-
no di cura. Vogliamo offrire una maggiore comunicazione 
personalizzata tra l’Ospedale ed il paziente stesso. 
Il Direttore Generale, Giovanni Naccarato, ha promosso con 
entusiasmo questa linea di progetto, alla quale si affian-

ca anche un’iniziativa di medicina integrata che offre una 
prima visita odontoiatrica gratuita senza appuntamento a 
coloro che accedono ad ambulatori per patologie sistemi-
che riconducibili a disturbi del cavo orale. In particolare, 
conclude Sed: “porre il paziente al centro del processo di 
cura, integrando la Specialistica Ambulatoriale al Servizio 
Odontoiatrico, è una perfetta sintesi del profilo etico e della 
qualità clinica propri, del nostro Ospedale”. [Luca Clementi]
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Nascite
Elisa De Pasquale di Umberto e Ghila Manor
Rachele, Liana Ariela Marcovici di Lucian Lior e Diletta Perugia
Nathan Spizzichino di Alessandro e Noemi Vivanti
Dana Varon di Andrea e Livia Shlomit Nahon 
Nathan Moscè Baranes di Abramo Isacco Giacobbe e Carola Veneziani

Matrimoni
Edoardo, Ruben Amati - Giorgia Sasson

CI HANNO LASCIATO
Mirella Astrologo ved. Veneziani 27/5/1933 - 14/02/2019
Giampaolo Baglioni 20/01/1932 - 04/02/2019
Fanny Barzel ved. Pardo 11/07/1929 - 16/01/2019
Costanza Bondì ved. Amati 04/10/1931 - 10/02/2019
Elisabetta Calò in Piazza 07/10/1956 - 28/01/2019
Rossella Calò in Sonnino 10/11/1952 - 08/03/2019
Lucilla Castelli in Sabbadini 18/03/1935 - 08/02/2019
Emilia Dadush ved. Rabba 15/04/1922 - 11/02/2019
Raffaella Della Torre in Calò 13/06/1972 - 13/02/2019
Prospero Di Cori 10/12/1932 - 15/03/2019
Sergio Di Nepi 15/12/1934 -25/01/2019
Mila Di Porto ved. Spizzichino 07/04/1930 - 19/02/2019
Angelo Di Veroli 13/03/1937 - 01/03/2019
Lella Di Veroli ved. Pavoncello 28/02/1924 - 28/01/2019
Santino Efrati 05/10/1929 - 16/01/2019
Alberto Fatucci 01/07/1949 - 30/01/2019
Celeste Fatucci ved. Coen 15/06/1933 - 01/03/2019
Rebecca Fatucci ved. Di Porto 13/04/1920 - 05/03/2019
Sergio Frassineti 29/04/1929 - 16/02/2019
Giorgio Fuà 10/07/1930 - 09/03/2019
Elvira Funaro 14/01/1951 - 14/03/2019
Mirella Funaro 11/08/1941 - 16/03/2019
Aldo Gaj 03/07/1923 - 16/02/2019
Anna Mieli in Douani 07/08/1949 - 22/02/2019
Eliahu Mimon 17/11/1944 - 29/01/2019
Aldo Moscato 22/07/1944 - 14/02/2019
Emanuele Pavoncello 11/02/1939 - 17/03/2019
Enrica Piazza ved. Eliseo 08/08/1923 - 25/01/2019
Milena Ravà in Maras 10/09/1924 - 26/02/2019
Settimio Spagnoletto 25/12/1956 - 19/01/2019
Amedea Spizzichino ved. Pavoncello 05/09/1940 - 16/02/2019
Silvana Tagliacozzo ved. Piperno 11/05/1927 - 11/02/2019
Luciana Terracina ved. Caviglia 25/07/1941 - 11/03/2019
Rosella Terracina ved. Pavoncello 03/02/1930 - 25/01/2019
Grazia Viterbi ved. Carucci 19/05/1926 - 09/03/2019
Katia Winkler ved. Rathaus 14/05/1927 - 31/01/2019
Gina Zarfati ved. Sermoneta 20/04/1940 - 09/02/2019

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
May Berenstein  di Ori e Dalia Rabba
Aron Caivano di Alessandro e Giada Moscati
Yael Terracina di Cesare e Karen Terracina
Shelly Di Consiglio di David e Nava Debach
Emanuel Moscati di Gino e Giordana Veneziani 
Edoardo Pavoncello di Settimio e Nathanya Di Porto
Joel Laureti di Adriano e Floriana Piazza
Diletta Limentani di Roberto e Emma Terracina
Ludovica Mieli di Daniele e Micol Della Rocca
Gabriel Moscato di Ever e Chantal Di Porto

Mazal tov a Edoardo Amati, consigliere della CER, e a 
Giorgia Sasson  per il loro matrimonio.

I migliori auguri a Umberto De Pasquale e a Ghila Manor, 
dipendente UCEI, per la nascita di Elisa.

Emanuel Moscati ha celebrato il suo Bar Mitzvà. Mazal tov 
ai genitori Gino Moscati, presidente degli Asili infantili, 
e Giordana Veneziani.

Auguri a Nathanya Di Porto, collaboratrice da anni di Sha-
lom, e al marito Settimio Pavoncello che hanno festeggiato, 
con le loro famiglie e gli amici, per il Bar Mitzvà del loro 
figlio Edoardo.

La direzione di Shalom è felice di comunicare che Giorgia 
Calò, dopo anni di tirocinio svolto nella redazione, ha visto 
riconosciuto il lavoro svolto ed è stata iscritta nell’Ordine 
dei giornalisti, Albo pubblicisti. Un grande successo 
personale e professionale che Giorgia ha condiviso con 
noi e con la sua famiglia. Tanti auguri.

Auguri

Auguri deputazione
La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale 
di Roma ringrazia gli ex alunni della Scuola Vittorio 
Polacco - anni scolastici 1967/1972 - che in occasione di 
una cena organizzata a 50 anni dalla fine della scuola 
hanno raccolto offerte per 430  euro in ricordo della 
Morà Mirella Del Monte (z.l.) e dei compagni di classe 
David Tagliacozzo (z.l.) e Flavio Della Seta (z.l.).

La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale 
di Roma desidera ringraziare gli Amici del Rotary Club 
Parioli e la Signora Susanna Colombo Frassineti che, 
in occasione della festa di Purim, hanno raccolto un' 
offerta in memoria dell'Ing Sergio Frassineti (z.l.) da 
destinare ai bambini con difficoltà.

La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale 
di Roma desidera ringraziare la Società dei Compari 
per l'offerta destinata alla realizzazione dei Pacchi di 
Pesach e il Benè Berith Giovani per avercene donati 25. 
Un grazie di cuore e Tizkè leMitzvot.

Affidati a noi!

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

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

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

AGENZIA
GENERALE

Notes
CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Vieni a imparare l’ebraico al Centro di Cultura corsi di:
• ebraico moderno a vari livelli e in diverse fasce orarie con la dott.ssa 
Alumà Mieli, insegnante madrelingua 
• ebraico biblico con lettura del testo attraverso le radici delle parole. 
Livello principiante ed intermedio con la dott.ssa Hora Aboaf

Laboratorio di lettura interpretativa su testi di autori israeliani. 
Condotto da Martina Dini, attrice e formatrice teatrale. 
Martedì 7 maggio ore 18.30
incontro gratuito di presentazione del laboratorio.
Libreria Kiryat Sefer, via del Tempio 2. Prenotazione obbligatoria a: 
centrocultura@romaebraica.it

Calendario

5
DOMENICA

23
GIOVEDÌ

6
LUNEDÌ

12
DOMENICA

3
LUNEDÌ

16
GIOVEDÌ

ORE 11.00 - CENTRO DI CULTURA EBRAICA 
E LIBRERIA KIRYAT SEFER, Via del Tempio 2
Incontro con l’Autore
Filastrocche della nera luce di Giuseppe Manfridi
Evelina Meghnagi dialoga con l’autore

ORE 18.30 - UCEI, Diploma Universitario triennale in studi ebraici
Centro Bibliografico Tullia Zevi, Lungotevere Sanzio 5
A proposito del Nabucco di Giuseppe Verdi
In memoria di Fabrizio Refael Carli / Intervengono:  Noemi Di Segni, 
Rav Riccardo Di Segni, Rav Pier Paolo Punturello, Piero Violante, 
Massimo Acanfora Torrefranca

ORE 18.00 - CENTRO DI CULTURA EBRAICA, 
FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH, LIBRERIA KIRYAT SEFER
Casina dei Vallati, Via del Portico d’Ottavia 29
Presentazione del libro di Guido Lopez
Finchè c’è carta e inchiostri c’è speranza  
A cura di Fabio Lopez
Intervengono: Elena Di Veroli, Bice Migliau, 
Marcello Pezzetti / Sarà presente il curatore

ORE 11.00 - CENTRO DI CULTURA EBRAICA
E LIBRERIA KIRYAT SEFER, Via del Tempio 2
Incontro con l’Autore
Le rose di Sharon di Claudia Disi
Ruben Della Rocca dialoga con l’autrice

ORE 20.30 - IL PITIGLIANI 
Serata in ricordo 
di Noemi Procaccia z.l.

ORE 19.30 - IL PITIGLIANI
Yeghegis: un cimitero ebraico medievale in Armenia.
Intervengono: Zara Pogossian, Michele Nucciotti. 
Conduce Giordana Menasci
Per info e prenotazioni: eventi@pitigliani.it

ORE 18.30 - UCEI, Diploma Universitario triennale in studi ebraici 
Centro Bibliografico Tullia Zevi, Lungotevere Sanzio 5 
Come vede le vaccinazioni l’ebraismo? 
È consentito di Shabbat studiare per un esame scolastico? 
Come si adempie pienamente al precetto di far visita agli ammalati? 
A queste e molte altre domande risponde l’ultimo libro di Rav Alberto 
Moshe Somekh, che raccoglie Responsa di Maestri contemporanei.  
Ne parlano i rabbini Riccardo Di Segni, Roberto Colombo, 
Gianfranco Di Segni / Presenta Myriam Silvera.

MAGGIO

GIUGNO
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Sempre pe’ questoce se venga. . .

MILÀ - BAR/BAT MITZVÀ

MATRIMONIO - ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

MISHMAROT

BIRCHONIM

LIBRETTI

TABLEAU - MENU

NADIR MEDIA
VIA G. VERONESE, 22

TEL: 06.55302798
GHIDON FIANO

CELL. 392.9395910

 1 IL CASO KAUFMANN 
  di G. Grasso ed. Rizzoli

 2 I SEGRETI DEL LIBRO ETERNO 
  di M. Laitman ed. Psiche2

 3 CHIAMERÒ LA POLIZIA 
  di I. D. Yalom ed. Neri Pozza

 4 TULLIA CALABI ZEVI 
  di V. Puma Scricciolo ed. ali&no

 5 IL MONDO SAPEVA 
  di E. Wiesel ed. Giuntina

 6 IL GRANDE MEDIATORE 
  di M. Caffiero ed. Carocci

 7 ITINERARIO 
  di B. da Tudela ed. Giuntina

 8 INTRODUZIONE ALLA SAGGEZZA 
  DELLA KABBALAH 
  di M. Laitman ed. Psiche2

 9 CANTO E CONTO 
  di P. Pavoncello ed. Writeupsite

 10 FINCHÉ C’È CARTA E INCHIOSTRI C’È SPERANZA
  di G. Lopez ed. Mursia

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Parashà
Pesach

VENERDÌ 19/04
Nerot Shabbat: 19.37

SABATO 20/04
Mozè Shabbath: 20.40

Parashà
Kedoshim

VENERDÌ 10/05   
Nerot Shabbat: 20.00

SABATO 11/05 
Mozè Shabbath: 21.06

Parashà
Bechukotai
VENERDÌ 31/05

Nerot Shabbat: 20.20
SABATO 01/06

Mozè Shabbath: 21.29

Parashà
Pesach

VENERDÌ 26/04
Nerot Shabbat: 19.44

SABATO 27/04
Mozè Shabbath: 20.40

Parashà
Emor

VENERDÌ 17/05
Nerot Shabbat: 20.07

SABATO 18/05
Mozè Shabbath: 21.15

Parashà
Bamidbar

VENERDÌ 07/06
Nerot Shabbat: 20.25

SABATO 08/06
Mozè Shabbath: 21.35

Parashà
Acharè Mot

VENERDÌ 03/05
Nerot Shabbat: 19.52

SABATO 04/05
Mozè Shabbath: 20.58

Parashà
Behar

 VENERDÌ 24/05   
Nerot Shabbat: 20.14

SABATO 25/05
Mozè Shabbath: 21.22

Parashà
Nasò

VENERDÌ 14/06
Nerot Shabbat: 20.28

SABATO 15/06
Mozè Shabbath: 21.39

Shabbat shalomIl Pitigliani

CORSI
Balli israeliani con Paola Pagliani e l’associazione Il Cerchio dell’amicizia 
onlus ogni giovedì dalle 20.00 alle 22.00
Ebraico vari livelli con Assaf Kedem
lunedì 18.30-20.00 2° livello / 20.00-21.30 1° livello
martedì 18.30-20.00 3° livello / 20.00-21.30 4° livello
Feldenkrais con Irene Habib
lunedì e mercoledì 19.30-21.00 / giovedì 9.45-11.15
Seminari pratici di metodo Feldenkrais® 
domenica 14 Aprile 2019 ore: 10.00-14.30
“In che modo le spalle e le anche condizionano la tua postura?”
domenica 19 Maggio 2019 ore: 10.00-14.30
“Dai piedi alle anche: stabilità flessibilità & equilibrio"
*è gradita la prenotazione habiren@gmail.com - 3403680717
Krav Maga con Chantal Di Porto e Simone Poli
ogni lunedì 20.30-21.30
Le leggende ebraiche - immaginario ed immagini con Cesare Terracina
ogni due settimane - martedì 16.30-18.30
Posturale con Gianni Ciccarone
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Tora’ e Midrash - "Il popolo del libro e l'antidolatria" 
con Rav Roberto Della Rocca (prossimi incontri 22.5 - 5.6)
Per info e prenotazioni 065897756 - corsi@pitigliani.it

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

PROGRAMMI EDUCATIVI
martedì 23 e mercoledì 24 Aprile dalle 8.30 alle 13.30
Giornate di apertura durante Pesach per bambini dai 6 ai 4 anni compiti 
delle vacanze. 
giovedì 23 maggio 2019 
Saggi di fine anno dei programmi educativi: Pitimania Avanim e Mediamo: 
Avanim ore 15 Pitimania Mediamo ore 18.30. merenda insieme; spettacolo di hip 
hop teatro; mostra dei laboratori. Saluti di fine anno
da martedì 11 giugno
Centri estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
prenotazione obbligatoria - posti limitati
info, dettagli e prenotazioni giorgia  3711476468 - 065897756 065898061
educazione@pitigliani.it

Specializzato 
in tombe e lapidi

ebraiche

ingresso cimitero
Prima Porta stand 7

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

Onoranze
Funebri

Servizio attivo 24 ore
Via A. Procaccini, 43 - Roma

Tel. 06.33611244

L’azienda di autonoleggio AVIS BUDGET GROUP, 
Inc., sta ricercando dei profili di Customer 
Service con padronanza della lingua ebraica 
e inglese per le agenzie di Milano, Roma, Veneto 
e Catania.  Per maggiori informazioni:
www.jobs.avisbudgetgroupcareers.com

La PIPERNO IMMOBILIARE leader nel settore 
delle intermediazioni commerciali
con uffici a Roma e Milano cerca nuove risorse 
da inserire nella propria struttura. Si prega 
inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail
mario.fiorillo@pipernoimmobiliare.com

Il KKL di Roma cerca pensionato per apertura 
bossoli zona Viale Libia, Piazza Bologna e Boccea.
Per informazioni telefonare orario ufficio 
06.807.56.53 e chiedere di Del Monte.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali
Si informano i lettori che i loro dati personali sono stati archiviati e vengono utiliz-
zati da Shalom esclusivamente per consentire la spedizione postale del giornale. 
I dati non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne 
in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al responsabile del trattamen-
to Prof. Emanuele Di Porto scrivendo alla Segreteria della Comunità - Lungotevere 
Cenci - Tempio - 00186 Roma - tel 06 68400681

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
info.snapadv@gmail.com / inforedazione.shalom@gmail.com

tel 06 89570064
Francesco Pacini cell. 3929892960

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

SNAP!
CREATIVE HUB

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

IL FUTURO HA UNA LUNGA STORIA

CUP 06 602911 www.ospedaleisraelitico.it
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