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IRAN:
UNA PISTOLA PUNTATA SUL MONDO
Il regime degli ayatollah 
mentre fa affari con l’Occidente
prepara la guerra contro Israele
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Mesi caldi, anzi bollenti. A preoccupare Israele 
non è stato il termometro ma i suoi confini
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È stata un’estate molto calda quella appena trascorsa in Israele. A preoccupare non sono 
state solo le temperature particolarmente alte, oltre la media, quanto piuttosto la crescente 
tensione militare ai confini nord del Paese.
L’estate, che dovrebbe essere un momento di pausa e di riposo e che di fatto lo è per molte 
società occidentali, diventa invece nello Stato ebraico un momento dell’anno di particolare 
tensione e preoccupazione, di mobilitazione di risorse e di uomini, di attivazione di piani 
di emergenza. 
È in questi mesi caldi che Israele è stata colpita più volte da furiosi incendi, quasi sempre 
di natura dolosa. Nel 2010 persero la vita 44 persone e nel 2016 un incendio, durato cinque 
giorni, raggiunse la città di Haifa distruggendo 527 case e costringendo all’evaquazione 
circa 60.000 abitanti. Quest’anno è andato distrutto circa il 40% della foresta di Ben 
Shemen vicino Modiin. Agli incendi boschivi si deve aggiungere il terorrismo palestinese 
che negli ultimi anni, attraverso il lancio di palloncini e aquiloni incendiari, ha provocato 
incendi e roghi su migliaia di ettari di terreni agricoli e coltivazioni. È questa una forma 
particolarmente odiosa di terrorismo e di minaccia alla sicurezza e al benessere dei 
cittadini israeliani perché produce, con un minimo sforzo, ingenti danni economici e 
costringe ad una costante vigilanza.
Le minaccie che in queste settimane sono venute da Gaza con il lancio anche di missili 
si sono sommate alle preoccupazioni - ben maggiori - prodotte dal costante riarmo e dai 
progetti di infiltrazione dei miliziani di Hezbollah e dal riposizionamento dei Guardiani 
della Rivoluzione iraniani in Siria, sempre più vicini al confine con lo Stato ebraico. 
Sono minacce mortali che Israele non può permettersi di ignorare e ha più volte reagito 
bombardando i trasferimenti di armamenti sofisticati, i silos di stoccaggio e le fabbriche 
di assemblaggio dei missili. C’è stato un momento - in pieno agosto - in cui è sembrato 
che le tensioni e le minacce potessero sfociare in un vero e proprio conflitto sul confine 
libanese. Con l’ordine di riapertura dei rifugi nel nordi di Israele è sembrato che giornate 
già di per se calde potessero diventare ‘bollenti’. È un dato storico: i principali conflitti 
che Israele è stata costretta a intraprendere hanno avuto avvio, o comunque si sono 
svolti, durante i mesi più caldi dell’anno. Così è stato fin dall’inizio, con la prima guerra 
arabo-israeliana scatenata nel giorno della Dichiarazione di Indipendenza di Israele, 
il 14 maggio 1948. Otto anni dopo, luglio 1956, il presidente egiziano Gamal ‘Abd al-
Naser, nazionalizzando la Compagnia del Canale di Suez (di proprietà anglo-francese) e 
bloccandone la navigazione, scatenava il casus belli che dava avvio al secondo conflitto 
con gli arabi. Sempre a ridosso dell’estate, il 5 giugno 1967, iniziava la Guerra dei Sei 
Giorni. Mentre la Guerra del Kippur fu combattuta, poco dopo la fine dell’estate, dal 6 al 
25 ottobre 1973. Nel giugno del 1982 prese avvio l’operazione militare ‘Pace in Galilea’ che 
portò all’invasione del sud del Libano, alla distruzione delle infrastrutture dell’OLP che 
aveva di fatto occupato il Paese dei cedri e alla fuga in Tunisia della dirigenza palestinese, 
guidata da Arafat. Nel settembre del 2005 Israele si ritirò da Gaza nella speranza di una 
pacificazione che non è mai arrivata: dopo due brevi conflitti con Hamas (dicembre 2008 
e novembre 2012), una grande operazione militare, durata 51 giorni, prese avvio l’8 
luglio 2014 con l’obiettivo di fermare il lancio di decine di migliaia di missili che da mesi 
colpivano la città di Sderot e il sud del Paese. 
Ovviamente non esiste un nesso di casualità tra i pericoli e le minacce che Israele deve 
affrontare e combattere e la stagionalità. Le giornate calde stanno infatti passando ma 
non scompaiono i nemici che da sud e da nord vorrebbero scatenare una guerra per 
cancellare Israele dalla carta geografica. Se questo non è ancora successo - e speriamo non 
succeda mai - non è certo per merito della meteorologia ma per la capacità di dissuasione 
dell’esercito israeliano. Per la sua potenza distruttiva porterebbe indietro di decenni le 
infrastrutture palestinesi, libanesi, siriane e iraniane. Israele lo sa e lo sanno anche i 
suoi nemici.

Giacomo Kahn
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Il regime degli ayatollah vuole aprire tre fronti per mettere sotto assedio lo Stato ebraico.

Israele-Iran: anche se non lo sembra 
è già guerra

Chi si occupa di Medio Oriente, 
spesso si dice preoccupato o in 
attesa che scoppi la guerra fra 

Iran e Israele. Ma il fatto è che la 
guerra c’è già. Quando l’Iran cat-
turò una petroliera inglese nel Gol-
fo Persico e la reazione fu condotta 
più dagli Stati Uniti che dalla Gran 
Bretagna, Netanyahu commentò: “il 
solo esercito al mondo che combat-
te l’Iran è quello Israeliano”. E un 
ministro del Likud, Tzachi Haneg-
bi, fu ancora più esplicito: "Per due 
anni ormai, Israele è stato l'unico 
paese al mondo a uccidere gli ira-
niani. Abbiamo colpito gli iraniani 
centinaia di volte in Siria." (https://
www.timesofisrael.com/israeli-mi-

nister-were-the-only-country-ki l-
l ing-iranians/). Un esercito che ne 
colpisce un altro “centinaia di volte” 
è in guerra. Ma si tratta di un con-
f litto molto lontano dalle immagini 
convenzionali della guerra moderna, 
che bisogna cercare di capire. 
Il primo punto è che Israele è sulla 
difensiva e l’Iran è al l’offensiva. I 
due paesi sono separati da un mi-
gl iaio di chi lometr i, occupat i da 
altri stati ostil i a Israele. Lo stato 
ebraico non ha rivendicazioni terri-
toriali nei confronti dell’Iran, la sua 
popolazione è dieci volte inferiore e 
i l suo territorio settanta volte più 
piccolo. Vi è una tradizionale ami-
cizia fra i due popoli, che risale ai 

tempi dell’antica Persia e che f ino 
agli ultimi decenni era stata solo in 
parte offuscata dall’avvento dell’I-
slam, anche perché fino alla svolta di 
Khomeini l’Islam sciita era in gene-
rale più tollerante di quello sunnita. 
L’Iran attuale ha invece una pretesa 
precisa nei confronti di Israele: la 
sua distruzione. A questo scopo ha 
spinto le sue truppe f ino in Siria e 
sostiene economicamente e militar-
mente i terroristi antisrael iani in 
Libano, in Siria e anche a Gaza e in 
Giudea e Samaria. Senza l’appoggio 
iraniano, Hamas, Hezbollah e Jihad 
Islamica sarebbero da tempo ridi-
mensionati o del tutto distrutti.
Da questa asimmetria derivano con-

seguenze importanti. In primo luogo 
Israele non è il solo paese oggetto 
dell’imperialismo iraniano, lo sono 
anche gli stati sunniti: oltre a Iraq, 
Libano e Siria già egemonizzati dagli 
ayatollah, nell’obiettivo di Teheran vi 
sono gli stati sunniti della penisola 
arabica e l’Egitto, che hanno stretto 
una naturale alleanza difensiva con 
Israele. Questo fatto ha introdotto 

una vera e propria rivoluzione ge-
opol it ica del medio oriente, i cui 
principali sconfitti sono i palestini-
sti, ormai privi di alleati vicini. Ma 
soprattutto ne derivano delle conse-
guenze strategiche, che condiziona-
no il tipo di guerra in corso.
L’at tacco i ran iano ha le forme 
dell’assedio, come quello che si usa-
va una volta per prendere città e for-
tezze. Per prendere un luogo sotto 
assedio, l’attaccante può cercare di 
affamare la popolazione, di impedire 
che vi arrivino risorse e approvvi-
gionamenti; ma questo con Israele 
non funziona, perché l’Iran non è in 
grado di bloccare il mare e il cielo 
attraverso cui lo Stato ebraico com-
mercia col mondo. L’altra strategia 
principale è quella di circondare il 
più possibile il nemico, di avvicinare 
le armi di offesa per poter martellare 
le difese e preparare passaggi anche 
sotterranei attraverso cui irrompere 
e far valere la superiorità numerica. 
L’Iran in questo momento è in questa 
fase. Fronteggia Israele da tre lati 
(Libano, Siria, Gaza), cerca di infil-
trarsi su altri due (Giudea e Samaria, 
Sinai) e lavora anche per insinuarsi 
in Giordania, per completare l’asse-
dio. A Gaza e in Libano ha fatto pre-
parare ai suoi mercenari gallerie di 
invasione e li ha riforniti di razzi che 
hanno per lo più il difetto di essere 
imprecisi e di scarsa portata, ma che 
sono in via di miglioramento qualita-
tivo, oltre che di crescita numerica. 
Israele reagisce all’assedio innan-
zitutto con i metodi classici degl i 
assediati di tutti i tempi. Cerca di 
distruggere le macchine da guerra 
e le gallerie che portano al suo in-
terno, colpisce le concentrazioni di 
truppe, i magazzini, le linee di rifor-
nimento del nemico, con coraggiose 

incursioni delle sue forze più mobili 
(che per fortuna non è la cavalleria, 
ma l’aviazione più avanzata del mon-
do). Prepara difese contro le armi 
nemiche, per esempio il contro-mis-
sile Iron Dome. In questa maniera 
rallenta e rende difficile l’assedio.
Ma Israele orienta la sua guerra an-
che secondo una strategia diversa, 
quella economica. Una guerra a mil-
le chilometri da casa, come quella 
che sta praticando l’Iran, è molto 
costosa. Molto costosi sono anche i 
rifornimenti di armi e di truppe per i 
suoi mercenari di Hezbollah e di Ha-
mas. La Russia, che è una quasi-al-
leata degli ayatollah, li può aiutare 
su molti piani, ma certamente non su 
quello finanziario, su cui essa stessa 
è molto debole. Israele cerca di far 
sì che la guerra che l’Iran gli porta 
sia troppo costosa per un paese già 
profondamente insidiato sul piano 
economico dalla corruzione, dalla 
megalomania dei governanti e anche 
dalle sanzioni che Trump ha ripreso 
a praticare con molta energia contro 
di esso. Per questa ragione, oltre che 
per il rischio dell’armamento nucle-
are, la politica voluta da Obama di 
rappacificazione e fine delle sanzio-
ni in cambio di una dilazione nell’ar-
mamento nucleare era pericolosa per 
Israele: perché forniva agli ayatollah 
le risorse (e la copertura politica) per 
proseguire la loro impresa imperia-
listica. E questo è anche il punto su 
cui l’Europa si muove decisamente 
contro la difesa di Israele, che in ge-
nerale non le piace, per via del suo 
antisemitismo profondo e della sua 
posizione favorevole al palestinismo: 
l’Europa considera l’Iran non uno 
stato totalitario dedito a un pericolo-
so progetto imperialista che potreb-
be presto portarlo in contrasto con la 
sua sicurezza nel Mediterraneo, ma 
come un suo naturale mercato: più si 
arricchisce e più sarà disponibile a 
fare affari con le industrie europee. 
Insomma, c’è la strategia iraniana 
dell’assedio, la strategia israeliana 
della guerra economica e poi c’è la 
guerra delle ideologie e dei valori, 
in cui in questo momento Israele è 
appoggiato dai governi usciti dalla 
grande ondata di destra di questi 
anni, e contrastata da quelli che re-
stano orientati a sinistra come l’U-
nione Europea. Questo è il quadro 
strategico, che non si modif icherà 
quale che sia il risultato delle pros-
sime elezioni israeliane, cui, mentre 
scrivo, manca più di un mese. 
[Ugo Volli]



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

C O P E R T I N AC O P E R T I N A

76 S E T T E M B R E  -  O T T O B R E  2 0 1 9

L’Iran, attraverso la Siria e il sostegno degli Hezbollah in Libano, è già sui confini di Israele 
e minaccia di portare la guerra dentro lo Stato ebraico.

Gli ayatollah di Teheran 
vedono il lago di Tiberiade

Negli ultimi mesi, l’attenzione di 
numerosi osservatori nello sce-
nario mediorientale si è concen-

trata sull’Iran, mossa dalle tensioni 
nello stretto di Hormuz e dalla ripresa 
dell’arricchimento dell’uranio da parte 
iraniana in violazione del JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action) del 2015. 
Le mosse di Teheran devono però esse-
re valutate attraverso un approccio più 
ampio, coinvolgendo tutto il cosiddetto 
“corridoio sciita”, ossia l’area sotto la 
sua influenza: Iraq, Siria, Libano. Pro-
prio in Libano, le vicende dell’estate 
2019 hanno confermato alcuni timori 
già concreti. Come riportato da “Il Fo-
glio” lo scorso 16 agosto, le Forze di 
difesa israeliane hanno individuato e 
distrutto 6 tunnel scavati lungo la Li-
nea Blu, la linea di demarcazione che le 
Nazioni Unite stabilirono nel 2000 per 
segnare il ritiro di Israele dal Libano: 
una strategia per una guerra “silenzio-
sa”, sotterranea, asimmetrica, fatta di 
possibili attentati e rapimenti di ostag-
gi. Netanyahu ha fatto immediatamente 
presente all’Unione europea e al segre-
tario di stato americano Mike Pompeo 
questo potenziale conflitto, che non 
sarebbe solo contro i terroristi libanesi 
di Hezbollah, ma contro l’Iran stesso, 
che si cela dietro a tutte le mosse del 
movimento sciita.
Negli stessi giorni in cui è avvenuta la 
comunicazione della scoperta dei tun-
nel, il Ministro delle Finanze libanese, 
Ali Hassan Khalil, durante una visita a 
sorpresa nel porto di Beirut, ha dichia-
rato che i servizi delle dogane libane-
si non beneficeranno più di copertura 
politica. Come riportato dall’Agenzia 
Nova, un rapporto pubblicato dall'or-
ganizzazione non governativa Sakker 

el-Dekkené sul 2016 identifica un costo 
per le casse dello Stato di 794,2 milioni 
di dollari dovuto a episodi di corruzione 
nel porto di Beirut, peraltro finito sotto 
accusa anche per essere divenuto un 
luogo di transito di armi provenienti 
dall'Iran e destinate a Hezbollah.
L’attenzione sul Libano è così cresciuta 
parallelamente a quella sulla Siria, già 
più volte colpita negli ultimi mesi dall’a-
viazione israeliana nei siti militari sotto 
il controllo di Teheran. Questa azione di 
più ampio respiro è divenuta evidente 
sul finire del mese di agosto, quando un 
drone israeliano è caduto sulla capita-
le libanese Beirut e un altro è esploso 
in aria nei cieli libanesi. Il Presidente 
Hariri ha commentato l’accaduto come 
una minaccia alla sovranità nazionale 
del suo Paese. Netanyahu, durante una 
visita presso il confine settentrionale, 
ha rivelato che la Quds Force iraniana 
(un’unità di forza speciale del Corpo 
delle Guardie della rivoluzione islamica 

iraniana responsabile delle operazioni 
al di fuori del paese) ha inviato in Siria 
un’unità speciale di militanti sciiti per 
uccidere israeliani sulle alture del Golan 
con droni carichi di esplosivi. “Vorrei 
sottolineare - ha dichiarato il Capo del 
Governo israeliano - che questa è stata 
un’iniziativa dell'Iran, sotto il comando 
dell’Iran, voluta dall’Iran. Con una de-
cisione audace, con un perfetto sforzo 
operativo e di intelligence dell’IDF, li ab-
biamo anticipati e abbiamo vanificato 
questo attacco. D’ora in poi renderemo 
noto qualsiasi tentativo dell'Iran di at-
taccarci. Non tollereremo un’aggressio-
ne contro Israele da nessun paese della 
regione. Qualsiasi paese presti il suo ter-
ritorio per simili azioni dovrà affrontare 
le conseguenze”. La minaccia iraniana è 
più vicina a Israele di quanto si pensi e 
lo Stato ebraico è già impegnato a fron-
teggiare tutte le possibili basi d’azione, 
con gli occhi puntati su tutto il confine 
settentrionale. [Daniele Toscano]

Già oggi l’esercito israeliano è in grado di intercettare i missili lanciati dal Libano 
e dalla Siria ma soprattutto di fermare i missili balistici iraniani.

È nei cieli che Israele difende i suoi confini

Il cielo. È questo il ‘campo’ su cui 
Israele potrebbe essere costretto 
a combattere la prossima guer-

ra. Una guerra che, nello scenario 
peggiore, si annuncia particolarmen-
te complessa e frastagliata. Perché 
sono tre i fronti su cui appare coin-
volto l’esercito israeliano, tutti e tre 
lungo il confine settentrionale: Iran, 
Hezbollah e Siria. Senza escludere, 
in aggiunta, il fronte di Gaza. Stan-
do alle recenti analisi dell’Institute 
for National Security Studies dell’U-
niversità di Tel Aviv, per continuare 
a sventare gli sforzi dell’Iran di sta-
bilire una presenza militare a lungo 
termine in Siria, così come i tentativi 
di Teheran di arricchire ulteriormen-
te l’arsenale di armi di Hezbollah in 
Libano, Israele dovrebbe formulare 
una nuova linea d’azione. A rendere 
più concreto lo scenario del conflitto 
sul “confine settentrionale”, lo scorso 
luglio l’ex generale israeliano Michael 
Herzog ha presentato un rapporto che 
descrive come sarà la prossima guer-
ra contro Hezbollah e l’Iran nel setto-
re nord: «Millecinquecento missili al 
giorno, per molte settimane, molti dei 
quali riusciranno a saturare e quindi 
a superare le capacità di difesa mis-
silistiche israeliane».
In realtà, da tempo l’esercito israelia-
no si sta attrezzando per affrontare al 
meglio un conflitto aereo. Basti pen-
sare all’avvertimento lanciato a Tehe-
ran da Benjamin Netanyahu che, da 
un podio montato su una pista in una 
base militare, ha dichiarato: «Israe-
le può raggiungere l’Iran, l’Iran non 
può raggiungere Israele». Il premier 
aveva alle spalle un caccia F-35 Adir 
modificato per allungare il suo rag-
gio d’azione e può arrivare in Iran 
e tornare senza fare rifornimento. 
E proprio i caccia F35 Adir dell’ae-
ronautica militare israeliana hanno 
sorvolato a più riprese l’Iran e per la 
precisione hanno volato nei cieli di 
Teheran, Karajrak, Isfahan, Shiraz 
e Bandar Abbas, senza che le difese 
aeree della Repubblica Islamica se ne 
siano accorte (raid avvenuti nel 2018 
ma resi noti solo di recente). 
C’è poi il fronte siriano. Già dal genna-

io 2013 gli israeliani hanno comincia-
to a eseguire raid aerei per impedire 
agli iraniani di trasformare la Siria in 
una piattaforma militare per aggre-
dire lo Stato ebraico. In questi anni i 
caccia hanno bombardato centinaia di 
bersagli: convogli, posti di comando, 
magazzini segreti di armi, laboratori 
per la ricerca e la produzione di armi 
chimiche. Il governo di Gerusalemme 
per anni non ha riconosciuto la re-
sponsabilità di questi bombardamenti 
e si è comportato come se non stesse 
succedendo nulla, ma di recente ha 
cominciato ad ammettere alcune azio-
ni. E, proprio in vista di una pioggia 
di missili provenienti dalla Siria, dal 
Libano o da Gaza, a luglio Israele ha 
segretamente condotto in Alaska tre 

test del missile Arrow-3, in coope-
razione con le autorità statunitensi. 
Test riusciti «oltre ogni immagina-
zione», ha fatto sapere il premier Ne-
tanyahu. Arrow-3 ha intercettato con 
pieno successo missili balistici oltre 
l’atmosfera, ad altitudini e a veloci-
tà finora mai raggiunti. «Adesso - ha 
aggiunto Netanyahu - Israele dispone 
della capacità di agire contro missili 
balistici che fossero lanciati contro di 
noi dall’Iran o da altre località».
Nel frattempo, mentre nei cieli si gioca 
questo Risiko inquietante, Hezbollah 
porta avanti la guerra sotterranea. 
L’organizzazione terroristica libanese 
continua a scavare tunnel per attac-
care Israele. Sei tunnel (almeno quelli 
conosciuti) disposti lungo la Linea Blu, 

la linea di demarcazione che le Na-
zioni Unite stabilirono nel 2000 per 
segnare il ritiro di Israele dal Libano. 
L’obiettivo di Hezbollah era quello di 
infiltrare i combattenti nelle comunità 
agricole, con assalti e prese di ostaggi, 

e di riuscire a conquistare la Galilea 
spostando il conflitto dentro ai confini 
dello stato ebraico. Una guerra sotter-
ranea che di recente è stata interrot-
ta da un’operazione di intelligence da 
parte delle Forze di difesa israeliane 

che hanno utilizzato nuove tecnologie 
basate su minionde sismiche per loca-
lizzare gli scavi. Una guerra strisciate 
che di certo non può considerarsi con-
clusa. [Luca D’Ammando]
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Si tratta dello Stretto di Hormuz, principale via di transito del petrolio mondiale, 
dove si stanno fronteggiando Iran e Stati Uniti.

L’Iran ha minacciato di bloccare la navigazione delle grandi petroliere. 
Gli Stati Uniti pronti ad un’azione militare. 

I 150 chilometri più strategici al mondo

Golfo: Stretto di Hormuz, 
la vena giugulare del petrolio mondiale

Il confine più caldo del mondo è oggi un limitato tratto di 
mare che divide il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman. 
Da mesi, infatti, nello Stretto di Hormuz, tra attacchi 

alle petroliere e abbattimenti di droni, si sta sviluppando la 
competizione tra Iran da una parte e Stati Uniti e i suoi alle-
ati dall’altra, Israele in primis. Ma perché proprio Hormuz è 
diventato teatro di quella che è diventata una delle più gravi 
crisi politiche internazionali recenti? Situato tra il Sultanato 
dell’Oman e la Repubblica Islamica di Iran, questo Stretto 
mette in connessione il Golfo Persico con il Golfo di Oman 
e, quindi, con il Mar Arabico e l’Oceano Indiano. Di fatto, si 
trova sulla linea di faglia tra l’Iran e l’Arabia Saudita, due 
potenze che si disputano la supremazia della regione. Dato 
fondamentale, per questo tratto di mare - lungo 150 chilo-
metri e nel suo punto più stretto largo 33 - passa il 90 per 
cento del petrolio prodotto nel Golfo, il 35 per cento di quello 
commerciato via mare e il 21 per cento di tutto il greggio 
in movimento per il pianeta (21 milioni di barili al giorno). 
Allargando lo sguardo, è questo il punto di contatto/non 
contatto più vicino fra gli attori del Golfo Persico, l’area 
del mondo su cui si affacciano due civiltà in perenne con-
flitto, quella persiana e quella dei Paesi arabi della sponda 
occidentale. Due mondi al fianco dei quali si sono schiera-
ti alleati potenti, a partire da Usa e Israele contro Russia 
e Cina. Come sottolineato dallo storico statunitense Allen 
James Fromherz su Foreign Affairs, nessuno è mai riusci-
to a controllare interamente lo Stretto, che nel corso degli 
anni è diventato oggetto delle ambizioni di diversi paesi 
della regione. Chiamato dallo scià Reza Pahlavi la «vena 
giugulare» dell’antica Persia, non è stato mai chiuso alle 
petroliere neanche per i primi tumulti della Rivoluzione 
islamica, tra il 1978 e il 1981, o durante la guerra con l’Iraq 
tra il 1980 e il 1988.
Al momento diversi paesi stanno ragionando su come garan-
tire la sicurezza delle petroliere che attraversano lo Stretto, 
mentre gli Stati Uniti hanno incaricato la Quinta Flotta, 
che ha base in Bahrein, di proteggere le navi commerciali 
nell’area. Il problema però è che lo Stretto di Hormuz è un 
tratto di mare su cui il regime iraniano ha ampi margini 
d’azione che gli permettono di agire con attacchi e sabotag-
gi. Aggressioni che puntano a ottenere qualcosa che poco 
c’entra con le petroliere in transito: in questo caso, può 
agire per colpire gli Stati Uniti di Trump, responsabili di 
essersi ritirati dallo storico accordo sul nucleare iraniano 
firmato nel 2015 dal presidente Barack Obama e di avere 
reintrodotto le sanzioni all’Iran. 
Secondo il diritto internazionale, gli stati possono esercitare 
il controllo fino a 12 miglia nautiche dalle loro coste: questo 
significa che nel suo punto meno largo, lo Stretto e le rotte 
marittime che lo attraversano sono interamente all’interno 
delle acque territoriali dell’Iran o dell’Oman. 
In questo scontro in cui in prima fila ci sono Usa e Iran non 
bisogna mai dimenticare un aspetto centrale: la teocrazia 
armata di Teheran, invece, intende acquisire un’egemonia 
strategica non solo militare ma anche religiosa su tutto il 
Medio Oriente, capeggiando le forze che vogliono cancellare 

Israele dalla carta geografica. Appare più chiaro perché, 
alla fine di giugno, l’aviazione israeliana abbia organizza-
to un’esercitazione a sorpresa in cui i piloti sono decollati 
per mettersi alla prova con uno scenario che l’intelligence 
militare ritiene possibile: attacchi su fronti multipli, ma-
novre per evitare le risposte anti-aree di sistemi avanzati. 
Il nome dell’operazione non è stato reso noto, ma potrebbe 
tranquillamente chiamarsi “Iran”. Più di recente, ad agosto, 
il ministro degli Esteri Israel Katz ha fatto sapere che Israele 
è parte della missione navale guidata dagli Stati Uniti per 
fornire un’adeguata sicurezza marittima nello Stretto di 
Hormuz. Katz ha specificato che le forze israeliano stanno 
aiutando il contenimento americano anti-iraniano anche 
nel settore dell’intelligence. Una missione che non ha solo 
l’interesse strategico di contrastare l’Iran, ma punta a raf-
forzare i legami con i paesi del Golfo. 
Ora le incognite che pesano sulla crisi nello Stretto sono 
principalmente tre: quanto Teheran vorrà spingersi sulla 
linea della provocazione; come reagirà Trump, fomentato 
dal consigliere per la sicurezza nazionale Bolton; e come 
potrebbe cambiare la linea del Regno Unito, ora che Boris 
Johnson è diventato premier. In questo quadro Israele non è 
certo uno spettatore passivo, anzi. Se da una parte Teheran 
ha minacciato ancora una volta la distruzione di Israele in 
caso di un attacco degli Stati Uniti, il governo Netanyahu ha 
assicurato che è pronto a colpire l’Iran in caso di «calcoli 
errati». [Luca D’Ammando]

Lo Stretto di Hormuz rappresen-
ta il piu' importante e strategico 
passaggio per i flussi petrolife-

ri mondiali: quello che lo scia' Reza 
Pahlavi chiamava la "vena giugulare" 
dell'antica Persia, lo e' diventato per 
l'approvvigionamento energetico del 
pianeta. Per questo motivo  on e' stato 
mai chiuso alle petroliere neanche per 
i primi tumulti della Rivoluzione isla-
mica, tra il 1978 e il 1981, o durante la 
guerra con l'Iraq tra il 1980 e il 1988. 
Situato tra il Sultanato dell'Oman e la 
Repubblica Islamica di Iran, mette in 
connessione il Golfo Persico con il Golfo 
di Oman e, quindi, con il Mar Arabi-
co e l'Oceano Indiano. Di fatto, grandi 
produttori come Arabia Saudita, Iraq, 

Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed 
Iran usufruiscono dello Stretto per la 
maggior parte delle proprie esporta-
zioni. Nel corso del 2011 vi hanno tran-
sitato quotidianamente circa 17 milio-
ni di barili al giorno, pari grosso modo 
al 35% di tutto il greggio commerciato 
via mare ed al 20% del totale. Il petrolio 
e' in gran parte diretto verso i mercati 
asiatici, in particolare Giappone, India, 
Sud Corea e Cina. Nel suo punto piu' 
stretto il passaggio raggiunge 34 km, 
tuttavia la larghezza dei corridoi di 
navigazione in entrambe le direzioni 
e' di poco superiore ai 3 km, separate 
da una zona "cuscinetto" di altri 3 km.  
Recentemente, la Repubblica Iraniana 
ha minacciato di sfruttare la propria 

posizione strategica e la propria po-
tenza navale per chiudere lo Stretto 
e bloccare i f lussi petroliferi come 
forma di ritorsione nel caso in cui le 
venissero imposte ulteriori sanzioni 
economiche da parte degli Stati Uni-
ti. Una eventualita' che molti esperti 
escludono: vuoi per l'incapacita' pra-
tica dell'Iran di chiudere lo Stretto e 
bloccare le enormi navi-cisterne; vuoi 
per i danni che una tale scelta pro-
durrebbe sulla sua stessa economia 
(il commercio via  mare costituisce 
il 99% dell'export iraniano che a sua 
volta rappresenta il 65% delle entrate 
governative). 

Incredibile: Israele e Arabia Saudita 
dalla stessa parte in funzione anti Iran
Le strade della diplomazia, soprattutto in Mediorien-
te, possono essere sorprendenti. Prendiamo il caso di 
Israele e dell’Arabia Saudita, che si trovano dalla stes-
sa parte nella contrapposizione all’Iran, non solo per 
quanto riguarda le vicende dello Stretto di Hormuz. E 
così, benché Israele non abbia relazioni diplomatiche 
formali con gli Emirati Arabi Uniti, che come la mag-
gior parte dei paesi arabi non riconosce lo Stato ebrai-
co, entrambi gli attori hanno posto in essere relazioni 
ufficiose allo scopo di contrastare in modo più efficace 
la manaccia rappresentata da Teheran. Ecco perché lo 
scorso giugno il ministro degli Esteri Israel Katz aveva 
fatto una visita senza preavviso nella città del Golfo di 
Abu Dhabi prendendo parte a una conferenza sul clima 
delle Nazioni Unite e discutendo della pericolo iraniano 
con un funzionario degli Emirati. In questo scenario 
rientra anche il progetto “Tracks for Regional Peace” 
che ha l’obiettivo di creare un’infrastruttura ferroviaria 
israeliana che, attraverso la Giordania, arrivi all’Arabia 
Saudita e ad altri Stati del Golfo, così da incrementare il 
commercio. Un’opera che allo stesso tempo consentireb-
be agli Stati arabi l’accesso ai porti del Mediterraneo. 
[Luca D’Ammando]
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Sono già 7000 gli studenti, provenienti da tutto il mondo, che diventeranno esperti 
nel prevenire gli attachi informatici.

C’è un pozzo d’odio nella società americana che ha radici profonde 
e che non dipende dal Presidente in carica.

Stati Uniti: neri, ebrei, gay, poliziotti bianchi, 
sono gli obiettivi del terrorismo sovranista

Ramat Gan: nasce HackerU, l’università 
per vincere le guerre cibernetiche

Sembra il compagno di banco disagiato delle superio-
ri - Patrick Crusius - 21 anni, il super nerd supporter 
di Trump che il 3 agosto scorso ha fatto irruzione nel 

centro commerciale “Cielo Vista” di El Paso con occhiali, 
cuffie antirumore e un Ak-47, massacrando 22 persone. Pochi 
minuti prima di compiere la strage, Crusius ha pubblicato 
sui social una sorta di manifesto anti immigrati, un surreale 
libello in cui il killer si scaglia contro l’invasione ispanica nel 
Texas. “Sono un sostenitore della strage di Christchurch e 
del suo manifesto - ha scritto -. Questo attacco è una risposta 
all’invasione ispanica in Texas. Sono stati loro a istigarmi, 
sto semplicemente difendendo il mio Paese dall’invasione”. 
L’azione di Crusius, pur nel suo delirio, ha una forte impronta 
politica: è il sovranismo portato all’eccesso, l’invasione che 
terrorizza il mondo e che viene usata come martello dalla 
politica, il nazionalismo che giustifica la violenza e il clima 
di odio. Molti hanno puntato il dito contro il clima di intol-
leranza diffuso da Donald Trump ma sarebbe troppo sem-
plicistico. Sotto Barack Obama ci sono state stragi jihadiste, 
contro i neri, contro gli ebrei, contro i gay, contro poliziotti 
bianchi. C’è un pozzo d’odio nella società americana che 
ha radici profonde e che non dipende dal Presidente in ca-
rica. Di certo sotto Trump abbiamo assistito alla normaliz-
zazione di una destra estrema e sovranista, prima relegata 
e marginalizzata negli angoli bui dell’estremismo. Ma chi 
sono gli impuri contro cui si battono i sovranisti? Messicani, 
ebrei, neri, chiunque possa venire accusato di “invadere gli 
Stati Uniti”. L’attacco alla sinagoga di San Diego durante la 
passata Pasqua ebraica ha fatto seguito alla strage del 27 
ottobre 2018 in cui un uomo armato uccise 11 persone in 
una sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania. In quell’occa-
sione il killer - Robert Bowers - 46 anni, entrò nel luogo di 
culto durante lo Shabbat e, prima di sparare sulle persone 
che stavano celebrando i riti del sabato, urlò: «Tutti gli ebrei 
devono morire». Numerosi erano stati i suoi post antisemiti 
online: Bowers accusava gli ebrei di aiutare i migranti in 
marcia nelle carovane che stavano attraversando il Messico 
a «invadere» gli Stati Uniti. 
Nell’agosto 2017, la città di Charlottesville in Virginia vide 
sfilare neonazisti, suprematisti bianchi e altri gruppi di estre-
ma destra nel raduno Unite the right, indetto per protestare 
contro la decisione di rimuovere la statua del generale sudista 
Robert E. Lee. Le tensioni durante la manifestazione raggiun-
sero il punto di non ritorno quando un suprematista balzò 
su un veicolo e investì i contro-manifestanti, uccidendo una 
donna, Heather Heyer, e ferendo 19 persone. Charlottesville 
e il raduno Unite the right sono stati un punto di svolta per 
la percezione nel mainstream dell’alt-right: un calderone che 
fino ad allora era perlopiù considerato un fenomeno online, 
da community come 4chan, il sito creato da Christopher Poole 
e diventato negli anni un massiccio aggregatore per troll e 
sottoculture digitali come Anonymous e la stessa alt-right. A 
guidare le marce neonaziste a Charlottesville c’era Richard 

Spencer, un suprematista bianco che ha coniato il termine 
“alt-right” (in origine “alternative-right”), un uomo che nel 
2016 era stato ripreso quando, a un convegno del National 
Policy Institute, aveva apostrofato i media mainstream col 
termine tedesco - e riconducibile alla propaganda nazista - 
di “Lügenpresse” (“Stampa bugiarda”), esibendo un saluto 
a tema nell’inneggiare a Trump: “Hail Trump, hail our pe-
ople, hail victory!”. Andrew Anglin, neonazista e fondatore 
del sito Daily Stormfront pubblicò on line nel 2016 A norme 
guide to the alt-right il cui concetto centrale è che i bianchi 
stanno andando incontro allo sterminio a causa del “sistema 
giudaico”. Ad essere preoccupato dalle correnti sovraniste 
a livello globale si è dichiarato anche Papa Francesco che in 
un’intervista rilasciata alla Stampa il 9 agosto ha dichiarato: 
“Sovranismo è un atteggiamento di isolamento. Sono preoc-
cupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli 
di Hitler nel 1934. ‘Prima noi. Noi… noi…’: sono pensieri che 
fanno paura. Il sovranismo è chiusura”. 
Il problema è la comoda e popolare deriva di questa corren-
te: i movimenti estremi per acquisire consenso identificano 
come “pericoloso” per la propria identità fantomatiche orga-
nizzazioni che vorrebbero ribaltare l’ordine stabilito a tutto 
danno dei titolari della purezza originaria. Il sempreverde 
complotto ebraico o i nuovi invasori messicani, o in Europa, 
gli invasori africani, rappresentano il comodo target con-
tro cui di volta in volta si scagliano odio e discriminazione 
che, amplificati nell’oceano del web, rosicchiano consensi in 
una zona d’ombra che strizza l’occhio all’estremismo senza 
dichiararsi intollerante. L’odio è percepito come obiettivo e 
ragionevole, ma non viene mai chiamato come tale. “Io non 
sono razzista, però…”.[Nicola Zecchini]

Ha 91 anni ed è un commerciante 
di diamanti. A lui è venuta in 
mente una delle idee più giova-

ni ed innovative al mondo: finanziare 
e creare a Tel Aviv un’università de-
gli hacker. Tra i fondatori dell'indu-
stria diamantifera israeliana Pinchas 
Fouzailov è proprietario di un intero 
grattacielo a Ramat Gan, alla perife-
ria della città, e ha voluto dedicare 
tre dei suoi piani all'addestramento di 
giovani promesse della cybersecurity. 
“Al tempo dei kibbutz - dice - ci affida-
vamo ai carri armati per difenderci e 
combattere, ma oggi un computer può 
sconfiggere anche un carro armato”. 
“Noi ebrei, israeliani - prosegue - sia-
mo abituati a guardare ai problemi 
da angolazioni diverse, proprio come 
fanno i giovani hacker per trovare le 
soluzioni migliori, difenderci e attac-
care al momento giusto. Ma non mi 
piace la guerra. La guerra complica 
gli affari”. Il suo intento è quello di 
conciliare l’apprendimento delle nuo-
ve strategie per la sicurezza con un 
modello di business: la scuola conta 
200 insegnanti, provenienti da uni-
versità israeliane e dalle élite di in-
telligence dell’esercito, e 7000 allievi 
provenienti da tutto il mondo. Il motto 
è “From zero to Hero” e sta a signifi-
care che chiunque, anche chi non ha 
una formazione specifica, può parteci-
pare ai corsi per imparare a sventare 
futuri attacchi informatici. Alla fine 
di un percorso che dura 18 mesi si 
può uscire con un diploma da cybe-
resperti e, cosa non secondaria, “in 
questo campo il lavoro è assicurato”, 
dice Pinchas. HackerU, questo il nome 
della scuola, collabora anche con alcu-
ne tra le maggiori università italiane, 
e si prepara ad aprire una succursale 
in Italia. I loro corsi possono essere ef-
fettuati in classe a Ramat Gan, oppure 
on line, dovunque li richiedano. Non è 
un caso che una realtà del genere sia 
nata a Tel Aviv: quasi il 15 per cento 
di tutti gli investimenti globali sulla 
sicurezza informatica atterra infatti 
in Israele, nella Silicon Wadi, la "Valle 
del Silicio". 

A Beer Sheva è stato creato invece il 
polo tecnologico CyberSpark, un com-
plesso che funziona da maxi incuba-
tore della cybersecurity per facilitare 
il dialogo tra aziende e ricercatori. 
“Fino a pochi anni fa Beer Sheva era 
semplicemente l’ultimo posto dove 
fare benzina prima di attraversare 
il deserto verso Eilat, verso il mare 
- ammette con orgoglio Roni Zehavi, 
amministratore delegato di Cyber-
Spark - adesso è l’esempio del nostro 
‘ecosistema’ unico al mondo”. Un 
ecosistema avanzato nel settore del-
la lotta ai crimini informatici perché 
“trenta anni fa Israele ha capito che 
la cybersecurity era la nostra quarta 
frontiera da difendere dopo la terra, 
il mare e il cielo”, spiega Zehavi che 
come tanti cyber esperti è un ex mili-
tare e ha fatto il pilota nell’aviazione 
israeliana per 19 anni. La leva obbli-
gatoria, 3 anni per i ragazzi e 2 per le 
ragazze (oltre ai richiami successivi), 
è uno dei pilastri della vita di ogni 
israeliano e il servizio militare funge 
anche da collante in uno stato in cui 
vivono otto milioni di persone. “Uno 
degli effetti più importanti della leva è 
che ci conosciamo tutti - ha detto l’ex 
generale Rami Efrati, adesso impren-
ditore nella cybersecurity - e visto che 
siamo un Paese molto piccolo è sem-

plicissimo trasformare velocemente le 
idee in startup”. “Con i primi furti di 
informazioni negli anni 80 abbiamo 
capito che dovevamo imparare a di-
fenderci anche su Internet - racconta 
l’ex generale Isaac Ben Israel, padre 
della cyber-sicurezza israeliana e 
direttore del Centro interdisciplina-
re di Cyber Studi dell’Università di 
Tel Aviv. Negli anni 90 poi, quando i 
computer sono entrati massicciamen-
te nelle nostre vite, abbiamo messo 
in piedi un’agenzia per proteggere le 
infrastrutture civili strategiche per la 
sicurezza dello Stato come i traspor-
ti, le centrali elettriche, le banche”. 
L’ultima frontiera della cybersecurity 
riguarda l’internet delle cose: “Quel-
lo a cui stiamo lavorando in questo 
momento - spiega Gil Shwed, ammi-
nistratore delegato e cofondatore di 
Checkpoint (startup nata nel 1993 e 
pioniera nella cybersicurezza) - non 
è solo la protezione dei singoli oggetti 
quanto la creazione di un sistema di 
sicurezza perimetrale: gli oggetti sono 
in rete tra loro e hackerarne uno può 
dare accesso a tutto il circuito”. Alla 
fine però è sempre una guerra tra per-
sone. “Dietro gli attacchi hacker non ci 
sono computer - dice Shwed - ma uo-
mini che hanno interessi e che fanno 
errori come tutti”. [Nicola Zecchini]
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Docente emerito di linguistica al Massachusetts Institute of Technology, 
è famoso specialmente per l’attivismo politico antisionista.

Già nel 1912 nacquero le prime società sportive con incontri internazionali 
tra squadre ebraiche e squadre arabe.

Noam Chomsky: linguista, filosofo, 
teorico della comunicazione, 
ma soprattutto odiatore di Israele

Calcio israeliano: una storia nata 
prima della fondazione dello Stato

Perché Noam Chomsky non perde 
mai occasione per schierarsi in 
favore dei nemici di Israele? Non 

sono divergenze di opinione, i nemici 
degni dei suoi elogi non sono avversari, 
ma nemici veri e propri, il primo della 
lunga lista è l’Iran, che minaccia da 
anni apertamente di voler cancellare 
Israele dalle carte geografiche, se non 
l’ha fatto è perché non possiede ancora 
l’arma nucleare, anche se non manca 
molto. In una recente intervista (La 
Stampa 17 luglio 2019) alla domanda 
quale fosse il suo pensiero sulla deci-
sione del presidente Trump di uscire 
dall’accordo nucleare che avrebbe reso 
possibile il possesso dell’arma nucleare 
entro pochi anni al governo di Teheran, 
Chomsky ha dichiarato ‘che i servizi se-
greti Usa ammettono che l’Iran ha pie-
namente rispettato l’accordo, mentre gli 
Stati Uniti, in realtà l’avevano violato, 
impedendo l’accesso dell’Iran al sistema 
finanziario globale e agli scambi com-
merciali’, aggiungendo ‘ tutto questo fa 
parte degli sforzi degli Usa a eliminare 
qualsiasi deterrente al loro controllo 
del Medio Oriente, attraverso l’alle-
anza con gli Stati arabi più reazionari 
(Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, 
l’Egitto di Sisi) e Israele’. Alla richiesta 

di quale poteva essere la soluzione del-
la minaccia causata dalle armi nu-
cleari in Medio Oriente, Chomsky 
è stato esplicito: ‘istituire una 
zona senza atomiche nella re-
gione’, una scelta condivisa 
dall’Iran, da alcuni Stati arabi, 
dall’ex movimento non allineato 
e accettata dal resto del mondo, 
ma regolarmente bloccata dagli 
Stati Uniti, recentemente anche da 
Obama, le cui ragioni sono ben note, 
significherebbe esporre i programmi 
atomici israeliani alle ispezioni e per 
gli Usa ammettere la loro esistenza’. 
Niente male, no? Eppure Chomsky gode 
di una eccellente reputazione inter-
nazionale, il suo nome viene sempre 
preceduto da “grande linguista e at-
tivista”, con il primo attributo che 
nobilita automaticamente il secon-
do. In Usa tifa per Bernie Sanders, 
stravotato anche da chi condivide 
le sue posizioni non troppo diver-
se da Chomsky. Poteva dimenticare 
il vecchio Continente? No di certo, il 
nostro è un fan di Jeremy Corbyn, che 
‘ha rivitalizzato il Partito Laburista’. A 
questo punto, tacere sulla attribuzione 
al nostro illustre linguista della qualifi-
ca di antisemita ci pare non più possi-

bile, anche se ‘l’argomento è delicato’, 
come suol dirsi in questi casi. Dunque 
“Grande linguista, attivista e odiatore 
di Israele”, così il quadro è completo. 
[Angelo Pezzana]

Il primo paese che ci viene in 
mente quando parliamo di cal-
cio non è certamente Israele. 

Eppure, per quanto sembri un para-
dosso, già nel periodo Ottomano in 
quel minuscolo angolo di terra c’e-
rano associazioni, squadre e tifosi 
pronti a sostenere la propria fede 
calcistica. Nel settembre del 1912, le 
varie associazioni sportive nate pre-
cedentemente, come Rishon Lezion, 

fondata a Jaffa, o Shimshon, furono 
inglobate in quella che sarebbe stata 
la casa dello sport per eccellenza, il 
Maccabi. Già in questo periodo, sep-
pur mal organizzate e con poche ri-
sorse, si hanno riscontri di partite di 
calcio. Il primo resoconto scritto di 
un match in Eretz Israel è stato pub-
blicato su Hacherut, il 14 aprile del 
1912. Il quotidiano scrive dei Giochi 
di Rehovot, il principale evento spor-
tivo di quel tempo che si teneva ogni 
anno a Pesach. L’assenza quasi totale 
di campi di calcio permanenti e le dif-
ficoltà riscontrate negli spostamenti 
non permettevano uno sviluppo più 
rapido del movimento calcistico. Le 

opportunità per due squadre geogra-
ficamente distanti di competere era-
no molto limitate e la maggior parte 
delle competizioni dell’epoca erano 
più simili a giochi di quartiere. So-
lamente poche società, come il Mac-
cabi Tel Aviv o la Gymnasia Herzlia, 
disponevano di uniformi ufficiali e di 
possibilità economiche per organiz-
zare spostamenti e partite.
Successivamente, durante il Manda-

to Britannico, il desiderio di creare 
una propria identità nazionale fece 
sì che gli ebrei respinsero fortemente 
gli sport importati dagli inglesi, come 
il cricket o l’hockey. L’unica eccezione 
fu, appunto, il calcio. Le forze britan-
niche in Israele stimolarono la crea-
zione di ulteriori squadre ebraiche 
e accelerarono il processo iniziato 
durante il periodo Ottomano. L'isti-
tuzione dell'associazione calcistica 
nell’agosto del 1928 non segnò l'inizio 
del calcio in Israele, ma piuttosto il 
culmine di un processo iniziato tem-
po prima. Le prime squadre vicine a 
quelle attuali furono quelle istituite 
dalle Brigate Ebraiche, composte in 

gran parte dai membri del Maccabi. 
I più forti, in quegli anni, erano i cal-
ciatori del Maccabi Tel Aviv, grazie 
principalmente a Shimon Leumi, un 
giocatore polacco emigrato per sfug-
gire all’antisemitismo crescente del 
suo paese. Non fu l’unico, ma a cen-
tinaia arrivarono nell’unico posto in 
grado di garantirgli un futuro sicuro, 
anche se ebrei.
Durante tutto il periodo del Manda-
to Britannico, in particolare negli 
anni ’20, le squadre israeliane han-
no intrattenuto legami con i paesi 
arabi limitrofi, come Egitto, Siria e 
Libano, patrocinati a loro volta da 
Francia e Gran Bretagna. Le buone 
relazioni che si furono stabilite con i 
vari paesi, in particolare con l’Egitto, 
aiutarono la Federazione Israeliana 
ad essere accettata dalla FIFA, il 6 
giugno del 1929. La prima squadra 
israeliana ad avventurarsi fuori dai 
confini “nazionali” fu l’Hapoel Haifa, 
nel marzo del 1928. Il club fu invita-
to a giocare un’amichevole a Beirut 
contro l’American University. Vinsero 
gli israeliani 4-1. Dal 1930 in poi non 
si hanno più riscontri di partite tra 
squadre ebraiche e squadre arabe. 
Prima della fine del Mandato britan-
nico nel 1948 furono giocate sola-
mente cinque partite internazionali, 
durante le quali la Nazionale schierò 
solamente giocatori ebrei. Prima di 
ogni partita venivano intonati tre 
inni diversi: inglese, “God Save the 
King” (amichevoli giocate durante 
il periodo di Giorgio VI, ndr.), quel-
lo della squadra avversaria e quello 
ebraico, l’Hatikva. Nel 1948, grazie 
al l ’indipendenza ottenuta, quel la 
squadra divenne, uff icialmente, la 
Nazionale di Israele. 
[David Moresco]
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Gli ultras si fanno chiamare ‘La Familia’ e si sono spesso distinti, in passato 
ma anche di recente, per posizioni e dichiarazioni razziste.

Gareggiare con ‘fratelli’ e non avversari per un Maghen David sul petto 
e i colori della propria nazione.

Il Beitar Gerusalemme:
una storia di orgoglio ma anche di vergogna

Maccabiadi: un’avventura sportiva 
entusiamante e indimenticabile

Nella storia del calcio israeliano il 
Beitar Gerusalemme merita un 
posto a parte: è un club unico 

nel suo genere. Venne fondato nel 1936 
come squadra di calcio giovanile del 
Movimento Sionista. Tra il 1920 e il 
1948, durante il Mandato britannico 
in Palestina, molti di quelli che qualche 
anno dopo sarebbero diventati espo-
nenti del club israeliano furono mem-
bri dei gruppi paramilitari che lotta-
rono per l’indipendenza, schierandosi 
in prima linea contro i terroristi arabi 
e contro gli inglesi. 
Il Beitar fa del suo passato un elemento 
di orgoglio, delle sue origini le fonda-
menta della propria identità. Nel 2005, 
da un orda disorganizzata, alcuni ti-
fosi si sono trasformati in un gruppo 
organizzato, chiamandosi ‘La Familia’. 
Il tifo demenziale e delinquenziale del-
la squadra ha radici piantate nella na-
scita dello Stato Ebraico. Gli ideali di 
sionismo e nazionalismo, però, sono 
stati travisati nel tempo. Quanto un 
uomo può infatti essere legato ad una 
maglia? Non stiamo parlando di sem-
plici e banali t-shirt, ma di quelle con i 
numeri e il nome di chi le indossa, con 
stemmi e con colori. Sembra un para-
dosso, per chi fa del calcio un semplice 
passatempo o un piacere domenicale, 
ma, a volte, il rapporto tra tifosi e squa-
dre va oltre. Troppo oltre. 
L’esempio negativo più recente di 

quando viene superata la l inea di 
confine tra tifo e fanatismo porta il 
nome di Ali Mohammed, calciatore 
acquistato dal Beitar Jerusalem per 
2,5 milioni di dollari dal Maccabi 
Netanya. Tutto normale, ma non per 
i tifosi della squadra di calcio della 
Capitale israeliana. 
Il suo acquisto ha scatenato le proteste 
e le minacce dei tifosi contro il presi-
dente del club, Moshe Hogeg, colpevo-

le di aver "sporcato la purezza” della 
squadra acquistando un Mohammed. 
Da sottolineare, tra l'altro, che il cen-
trocampista non è né arabo né mu-
sulmano (anche se fosse, dov’è il pro-
blema ci verrebbe da chiedere), ma 
nigeriano e cristiano devoto. Il pre-
sidente attraverso un comunicato ha 
dichiarato che “la religione, come nel 
passato, non è più un criterio per gli 
acquisti dei calciatori e non lascerò 
che una minoranza possa offuscare 
la reputazione del club”. Insomma, 
muro contro muro con ‘La Familia’, 
che nel 2013 si rese protagonista per 
aver incendiato la sede del club dopo 
l’acquisto di due talentuosi giocatori 
musulmani e che nel 2016 perse 56 
membri, arrestati dopo un’inchiesta 
dei servizi segreti che svelò i contatti 
con la criminalità organizzata. 
Dopo le prime contestazioni, il Gruppo 
ha concesso semaforo verde al tesse-
ramento del giocatore, ma ponendo 
una condizione necessaria: il cam-
biamento del nome, perché “non vo-
gliamo ascoltare un Mohammed allo 
stadio”. 
[David Moresco]

“I Mondiali hanno scandito i tempi della nostra vita e 
scandiranno quelli di chi verrà.” Così dice Federico Buf-
fa, all’incipit di ogni puntata delle sue Storie Mondiali, 

raccontando le più avvincenti Coppe del Mondo della Storia 
del calcio. Il mondo ebraico italiano è piccolo, ma ricco di 
storia, tradizione, cultura e folklore, tanto da avere una 
corrispondenza tutta personale di questo avvenimento. A 
scandire la vita ebraica, infatti, ci sono le Maccabiadi e i 
Giochi Europei Maccabi. Ogni nazione partecipante ha una 
sua delegazione, organizzata dalle Comunità ebraiche locali 
per competere in quanti più sport possibili con le altre, in 
un clima di cooperazione e reciproco arricchimento.
La prima Maccabiade risale addirittura al 1932, ed è diven-
tata così un vero e proprio appuntamento fisso dell’Ebrai-
smo mondiale. Ogni due anni una competizione, in Israele o 
in un paese europeo con un’associazione sportiva Maccabi; 
ogni sportivo Ebreo che si rispetti sogna di vincere la meda-
glia d’oro con il Maghen David sul petto e i colori della pro-
pria nazione addosso, magari ripercorrendo le orme della 
propria famiglia: tanti sono, infatti, i ragazzi e le ragazze 
che partecipano invogliati dalle meravigliose storie di fa-
migliari o amici più grandi, che raccontano, oltre dell’onore 
di aver partecipato rappresentando la propria Comunità, 
anche del meraviglioso clima di amicizia che si respira tra 
persone che, pur affrontandosi nelle rispettive discipline e 
pur provenendo da paesi diversi, si riconoscono tutte come 
parte di un unico Popolo. Dunque c’è rivalità, c’è agonismo, 
ma c’è anche la consapevolezza che non ci si può considerare 
nemici, piuttosto momentaneamente avversari. Le prove di 
questo sono gli innumerevoli video che ritraggono atleti di 
nazioni differenti coinvolti a fine gara in un ballo israeliano 

o in un canto della tradizione ebraica. Am echad, lev echad: 
un popolo, un unico cuore.
Quest’anno si sono tenuti i Giochi Europei Maccabi di Bu-
dapest, dal 29 luglio al 7 agosto. La delegazione italiana 
ha contato 53 presenze tra atleti e dirigenti. Le discipline 
praticate sono state Calcio Junior U16, Futsal Youth U18, 
Futsal Master, Tennis, Tennis Master e Nuoto. Il Maccabi 
Italia si sviluppa prevalentemente (e storicamente) nella Ca-
pitale, ma la Dirigenza è stata in grado di coinvolgere anche 
ragazzi provenienti da altre parti del Paese. Un esempio è il 
giovane Ebreo torinese di 16 anni Gabriele Treves, che si è 
distinto nel nuoto per aver vinto addirittura nove medaglie 
d’oro e quattro d’argento.
L’Italia chiude all’undicesimo posto del medagliere. Un otti-
mo risultato, ma la vera vittoria è fuori dal campo. “La mia 
soddisfazione non è mai, o quasi mai, alla fine dei Giochi. La 
mia soddisfazione è quando sono sicuro che una delegazione 
del Maccabi Italia parteciperà alla Maccabiade o ai Giochi 
Europei Maccabi - dice Vittorio Pavoncello, Presidente del 
Maccabi Italia. La difficoltà è tutta lì: la ricerca spasmodica 
al contributo, allo sponsor, allo sconto, alle combinazioni 
che facciano scendere la quota di partecipazione e rendere 
accessibile la presenza a tutti; organizziamo costosissimi 
stage a Roma, spesso a Firenze, per avere con noi ragazzi 
di altre città d'Italia; mandiamo messaggi alle segreterie 
delle varie comunità. Si, senza dubbio, riuscire a portare 
50-60 atleti ai Giochi è sempre un piccolo miracolo e motivo 
di grandissima soddisfazione. La macchina della prossima 
Maccabiade (in Israele, ndr) si è già messa in moto e sarà 
sempre più un'avventura entusiasmante ed indimenticabile 
per i nostri ragazzi”. [Luca Clementi]
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80 anni fa cominciava in Polonia la guerra nazista di sterminio.

1 settembre 1939

Ottanta anni fa f inì i l vecchio 
mondo. A Danzica sono le 4 del 
mattino del primo giorno di set-

tembre del 1939. Dal suo ancoraggio, 
la corazzata Schleswig-Holstein della 
Kriegsmarine nazista apre il fuoco 
sulla vicina stazione navale polacca 
di Westerplatte. Sono i primi colpi, 
a freddo, della Seconda guerra mon-
diale in Europa. In estremo oriente 
l’aggressione giapponese contro la 
Cina è già in corso da anni. 
Alle 04.45 le divisioni corazzate del-
la Wehrmacht dilagano oltre il con-
fine mentre la Luftawaffe inizia la 
sua campagna di bombardamenti 
terroristici sulle città, Varsavia per 
prima. Con una di quelle azioni che 
nel Terzo Reich contrassegnavano 
l’autentico stile nazionalsocialista, 
alle 20.30 del 31 agosto era stato in-
scenato il casus belli. Un gruppo di 
uomini armati che indossano le uni-

formi dell’esercito polacco occupa 
la stazione radio tedesca di Gleiwitz 
(odierna Gliwice) in Slesia. Sono 12 
agenti del SD-Sichereitsdienst, il ser-
vizio segreto. A dimostrazione delle 
responsabilità nemiche vengono la-
sciati nelle stanze alcuni cadaveri 
con le divise tedesche. Ma si tratta 
di prigionieri prelevati da un cam-
po di concentramento e uccisi dalla 
Gestapo. I giornalisti fotografano e 
scrivono, i cinegiornali effettuano le 
riprese, la radio vomita i suoi insul-
ti. Bisogna convincere 80 milioni di 
bravi cittadini del Reich che la guerra 
scoppia contro la volontà di Hitler. Le 
fake news di oggi sono al confronto 
un lavoro da tranquilli dilettanti. Ha 
inizio la guerra nazionalsocialista del 
genocidio programmato. Le vittime 
del Terzo Reich furono circa trenta 
milioni. Tra questi, quasi sei milioni 
di ebrei. 

La guerra finirà dopo 6 anni e 100 
milioni di morti. Cifra probabilmente 
stimata per difetto se si contano le 
vittime di fame, malattie, condizioni 
di vita insostenibili, stragi dimen-
ticate commesse dagli aggressori. 
Il mondo se lo sarebbero spartito le 
potenze del Patto Tripartito: Germa-
nia nazionalsocialista, Italia fascista, 
Giappone militarizzato che esigeva la 
“grande sfera di co-prosperità del Pa-
cifico”. Circolano tuttora troppi luoghi 
comuni sulle ragioni della guerra in 
Europa. Ma la causa prima e indiscu-
tibile fu l’assalto della Germania al 
potere mondiale. 
Fallito nel 1914, ritornò con Hitler 
in forme che i generali prussiani del 
Kaiser Guglielmo II mai avrebbero 
immaginato. Dopo la firma dei tratta-
ti di pace del 1919 il maresciallo Foch, 
vincitore per la parte francese, ebbe 
a dire: “Questa non è la pace, è una 

TEL: 066861972 FAX: 0668802773 - SEMPREINSIEMESRL@GMAIL.COM  - VIA FLORIDA 24/A - 00186 ROMA

Pensioni di guerra
Vitalizio di benemerenza
Successione ereditaria
Consulenze legali e medico legali
Agenzia delle entrate

Patronato e Caf
Invalidità civile
Handicap legge 104
Compilazione 730
Contratti di locazione

Conservatoria
Circoscrizioni e comuni
Camera di commercio
Prefettura
Catasto - Tribunale 

SEMPRE INSIEME 
di Sandra & Antonella

tregua di vent’anni”. Tuttavia il nuovo 
conflitto mise l’umanità per la prima 
volta di fronte alla scelta definitiva tra 
il bene e il male. L’avvento del capora-
le Adolf Hitler, dei suoi metodi, e del 
suo progetto per sottomettere il mon-
do al dominio degli ariani trasformò 
le regole e gli obiettivi della guerra. 
L’eliminazione del popolo ebraico fu 
considerata premessa necessaria e 
indispensabile per la vittoria della 
Germania nazionalsocialista. Molte 
storie ufficiali spiegano tuttora che 
la firma del patto Molotov-Ribbentrop 
(cioè URSS-Reich tedesco, 23 agosto 
1939) aprì le porte alla catastrofe. 
In realtà Stalin, il dittatore sovieti-
co, cercò immediatamente prima e 
immediatamente dopo di coalizzare 
l’Unione Sovietica con le democrazie 
occidentali contro il pericolo nazista. 
A dimostrarlo ci sta anche la testi-
monianza di Winston Churchill, oltre 
che innumerevoli documenti di archi-
vi desecretati anni dopo. Ma Fran-
cia e Germania, esattamente come il 
papa Pio XII, temevano di più la dif-
fusione del comunismo. E comunque 
speravano che Russia e Germania si 
sferrassero prima o poi colpi mortali. 
La spartizione della Polonia condan-
nò a morte gli ebrei. L’Unione Sovie-
tica aveva avuto molti mesi di respiro 
prima di subire l’invasione nazista il 
22 giugno del 1941. Li utilizzò mol-
to male. L’Armata Rossa era priva di 
generali esperti, dopo le purghe sta-
liniane. Però tutti sapevano che sa-
rebbe arrivato il turno della Russia, 
quando Hitler rinunciò all’invasione 
dell’Inghilterra. A Mosca circolavano 
notizie dei primi massacri di ebrei, 
perpetrati dai nazisti in Polonia, e va 
detto che fu avviata una lenta, lentis-
sima e disorganizzata evacuazione 
di donne e bambini dalle zone sotto 

occupazione sovietica. Anche se non 
bisogna abusare di paragoni e paral-
lelismi storici, il governo del Reich 
dichiarava l’intenzione di ottenere 
un’Europa “ judenrein”, cioè senza 
ebrei. Il cosiddetto Progetto Mada-
gascar si rivelò ovviamente irrealiz-
zabile. Ma lo stesso Hitler sostene-
va, dopo la vittoria in occidente, che 
agli ebrei d’Europa non sarebbe sta-
to torto un capello, purché qualcuno 
se li prendesse. In tutto il mondo le 
frontiere erano state sigillate già al 
tempo della grande crisi economica 
del 1929. Unico porto che accoglie-
va gente sprovvista di permesso di 
sbarco restava Shanghai, per chi 
riuscisse ad arrivarci. I giapponesi 
trovarono in città circa 30.000 ebrei. 
Rifiutarono di eliminarli, ed anche di 
consegnarli ai tedeschi. A chi volesse 
cercare nelle tragedie della storia il 
segno di una presenza che alla fine, 
ma soltanto alla fine e grazie soprat-
tutto alle sofferenze di chi combatte, 
per vie impreviste salva l’umanità dai 

malvagi, si possono ricordare alcuni 
fatti decisivi. 1. Gli inglesi si affida-
rono a Winston Churchill e nell’ago-
sto del 1940 rifiutarono le proposte 
di pace naziste, molto favorevol i 
dopo la sconfitta della Francia in 46 
giorni. 2. Francisco Franco doveva il 
proprio potere a Mussolini e a Hitler, 
però la sua Spagna restò neutrale. 3. 
Lo stato maggiore nipponico decise 
di onorare il patto di non aggressio-
ne con l’URSS, stipulato per avere le 
mani libere nel Pacifico. Se le truppe 
del Sol Levante fossero sbarcate in 
Siberia, questo giornale non sarebbe 
adesso nelle mani dei suoi lettori. 4. 
A 30 km dal Cremlino, il 5 dicembre 
1941 i mezzi corazzati della Wehr-
macht si trovarono immobil izzati 
con 29 gradi sotto zero. L’offensiva 
fu sospesa. I soldati erano privi di 
equipaggiamento invernale. Infatti i 
generali avevano promesso a Hitler 
di liquidare l’Unione Sovietica entro 
settembre. 
[Piero Di Nepi]
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Xenofobo, nazionalista, euroscettico, sovranista, populista, un po’ nazista, razzista e antisemita: 
Alternative für Deutschland ha vinto alle ultime elezioni grazie alla rabbia degli elettori

Nelle zone più povere e disagiate dell’ex DDR è cresciuto il partito xenofobo Afd che ha raccolto 
la rabbia per una riunificazione incompleta pagata anche con i soldi degli europei

Germania: in politica l’ambiguità 
e l’estremismo portano voti

Germania: non più divisa 
ma non ancora unita tra est ed ovest

BERLINO - Nel 2012 non esisteva. 
A inizio 2013 fu fondata da uno 
sconosciuto professore di econo-

mia (Bernd Lucke) e già alle elezioni 
nel novembre di quell’anno ottenne il 
4,7% dei voti restando fuori per poco 
dal Parlamento tedesco. Oggi i numeri 
sono da capogiro: il 1 settembre 2019 
Alternative für Deutschland (AfD) ha 
raccolto il 27,5% dei consensi in Sas-
sonia e il 23,5% in Brandeburgo. Viene 
dunque da chiedersi perché tanti tede-
schi, specialmente all’est, votino per un 
partito che è stato definito xenofobo, 
nazionalista, euroscettico, sovranista e 
populista. Una premessa è di rigore: oggi 
AfD non ha quasi nulla in comune con 
quella del professor Lucke. Allora AfD 
chiedeva il ritorno del marco tedesco. 
Giusto o sbagliato, quel progetto politico 
è tramontato dopo che nuovi dirigenti 
hanno estromesso Lucke portando AfD 
nella sfera del sovranismo.
Per alcuni anni (2014-2017) il nuovo volto 
di AfD è stato quello di Frauke Petry. Con 
lei AfD ha messo nel cassetto la narra-
tiva euroscettica per concentrarsi sullo 
sciovinismo. “Mi dà fastidio quando ai 
compleanni si sente solo 'Happy Birth-
day' e non canzoni tedesche”, dichiara 
Petry nel 2014. Ad alimentare l’ostilità 
per gli stranieri, poi degenerata in aper-
ta xenofobia, contribuirà indirettamente 
Angela Merkel. Ad agosto 2015 la Can-
celliera ordina l’apertura delle frontiere 
a centinaia di migliaia di profughi me-
diorientali. Povera gente in fuga dalle 
mattanze di civili in Siria, Iraq e Afgha-
nistan. Nel giro di pochi mesi, la Repub-
blica federale tedesca accoglie oltre un 
milione di rifugiati, ma i problemi sono 
enormi. La macchina amministrativa 
non sta dietro agli arrivi e i tedeschi si 
trovano di fronte a migliaia di persone 
con lingue, cultura ma soprattutto va-
lori diversi. I casi di violenza contro le 
donne prevalgono sulle altre notizie e 
la Germania comincia a subire i primi 
attentati terroristici di matrice islamica 
per mano di giovani estremisti entrati 
nel paese assieme ai profughi. Su tutti, 
si ricorda l'attentato al mercato di Natale 
di Berlino del 19 dicembre 2016, che ha 

provocato 12 morti e 56 feriti.
“Un poliziotto di frontiera deve impedire 
l'attraversamento illegale della frontie-
ra e, se necessario, utilizzare l'arma da 
fuoco". A gennaio 2016, Petry stupisce 
ancora i tedeschi. Dalla fine del nazismo, 
il politicamente corretto è la regola in 
Germania: AfD al contrario si compia-
ce nello scandalizzare la maggioranza 
degli elettori, conquistando però nuovi 
consensi. Il partito vira sempre più a de-
stra - e Frauke Petry lascia per questo 
motivo nel 2017 - e il linguaggio appare 
sempre più fuori controllo. Nel 2018, il le-
ader dei parlamentari di AfD Alexander 
Gauland afferma che “Hitler e i nazisti 
sono solo una cacca di uccello” rispetto 
alla millenaria storia tedesca. C’è poi il 
discusso leader di AfD in Turingia, Björn 
Höck, secondo cui l’espressione “Europa 
ebraico-cristiana” non ha senso “perché 
l’ebraismo antagonizza il cristianesimo”. 
Höcker rimpiange anche l’esercito tede-
sco “che una volta era rispettato”, e defi-
nisce i propri avversari politici “nemici 
del popolo” al modo dei nazisti. In un cli-
ma di nostalgia per il Terzo Reich e toni 
apertamente anti-islamici, AfD apre an-
che una sezione ebraica del partito. Una 
presa di distanza dal nazismo secondo 
alcuni, una foglia di fico per molti altri. 
A imbarazzare AfD contribuiscono an-
che i legami personali di alcuni dirigenti 
con l’estremismo. Per esempio il capoli-
sta alle recenti elezioni in Brandeburgo, 
Andreas Kalbitz, che, secondo lo Spie-
gel, ha partecipato nel 2007 a un raduno 
di neonazisti ad Atene. Eppure alcune 

ambiguità pagano: le analisi dei fluissi 
elettorali indicano che se circa la metà 
dei voti di AfD arriva da elettori in fuga 
dagli altri partiti, l’altra metà sono con-
sensi di chi prima non ha mai votato per 
un partito democratico. Alternative für 
Deutschland risulta poi molto più forte 
all’est perché è un partito di protesta: 
nella metà più povera della Germania 
lo scontento è più forte. Crollato il Muro 
di Berlino i tedeschi orientali sono sta-
ti annessi dall’ovest che ha mandato in 
soffitta un sistema economico fatiscente 
licenziando decine di migliaia di lavora-
tori; in pochi anni due milioni tedeschi 
dell’est emigrano all’ovest. L’accoglienza 
ai profughi, la svolta energetica con la 
chiusura delle centrali a carbone (molte 
all’est), le sanzioni alla Russia (che ha 
colpito maggiormente le aziende dell’est) 
sono tutte misure che gli elettori orien-
tali vivono male. E protestano votando 
in massa per AfD. Affermare quindi che 
tutti gli elettori di quel partito siano dei 
razzisti sarebbe scorretto. È evidente 
però che all’interno di AfD esiste una 
grossa componente di dirigenti che striz-
za l’occhio a forze radicali ed eversive. 
Nel frattempo i partiti politici tradizio-
nali hanno steso un cordone sanitario 
attorno ai sovranisti tedeschi. Questa 
strategia non sembra però aiutare un 
processo ormai indifferibile all’interno 
di AfD: separare una volta per tutte chi 
è legittimamente arrabbiato con Angela 
Merkel da chi invece contesta la natura 
democratica e liberale del sistema co-
stituzionale tedesco. [Daniel Mosseri]

A poco più di un mese dal tren-
tennale della caduta del Muro 
di Berlino torna al centro del 

dibattito tedesco ed europeo il tema 
spinoso della Germania orientale e 
della riunificazione incompleta. Com-
plice il rafforzamento del partito, AfD, 
Alternative für Deutschland, capace di 
consolidarsi sempre di più nei 5 Länder 
della ex DDR alle recenti elezioni. Per la 
prima volta dal 1945 un partito di ultra-
destra ha superato il 20% dei consensi 
raddoppiando i voti in Brandeburgo e 
triplicandoli in Sassonia pur senza riu-
scire a governare i due Länder simbolo 
della Germania dell’Est. I tedeschi sem-
bra di nuovo divisi in due. 
Afd, alleato della Lega in Europa, è un 
partito giovane, esiste solo da sei anni, 
eppure è già diventato il punto di riferi-
mento per tutti quei tedeschi della Ger-
mania dell’Est che si sentono cittadini 
di serie B a causa del declino economico 
delle loro regioni e dello spopolamento 
dovuto all’esodo di massa dei tanti gio-
vani che emigrano nei più ricchi Länder 
dell’ovest. Le ragioni dell’ascesa di Al-
ternative für Deutschland non dipendo-
no tanto dalla crisi dei rifugiati quan-
to piuttosto dai problemi connessi alle 
disparità sociali e territoriali di una 
riunificazione non del tutto compiuta. 
Il problema è che la parte orientale del-
la Germania viaggia ad un’altra velocità 
rispetto a quella occidentale nonostan-
te i miliardi di investimenti destinati 
all’ex DDR negli ultimi trent’anni. Solo 
dieci anni fa, nel ventennale della cadu-
ta del Muro di Berlino, l’allora ministro 
tedesco incaricato dello sviluppo della 
ex Germania Est, Wolfgang Tiefensee, 
spiegò che “grazie ai grossi investi-
menti pubblici le differenze economi-
che tra le due grandi regioni del paese 
si stavano assottigliando e finalmente 
la Germania stava tornando a essere 
veramente unita”. Tiefensee era stato 
molto ottimista. La ex Germania Est era 
ancora molto più povera del resto del 
paese, con una disoccupazione crescen-
te e un ulteriore grosso problema da 
affrontare: il progressivo svuotamen-
to. Oggi, racconta il Financial Times, 

quel grosso problema non solo si trova 
ancora lì ma è persino peggiorato, al 
punto che all’Est non ci sono abbastan-
za persone per occupare tutti i posti di 
lavoro. La migrazione iniziò poco dopo 
la caduta del Muro: quella che era stata 
la Repubblica Democratica Tedesca non 
era infatti solo economicamente arre-
trata ma si trovò di fronte ad un’enorme 
crisi dovuta alla chiusura delle obsolete 
industrie, a seguito del crollo dell’am-
ministrazione sovietica, che avevano 
assicurato il lavoro a milioni di persone. 
Centinaia di migliaia di persone, nella 
stragrande maggioranza i più giovani, 
cominciarono così a lasciare le regio-
ni confinanti con Polonia e Repubblica 
Ceca per spostarsi verso gli stati della 
Germania Ovest e le grandi città per 
cercare lavoro. Un numero su tutti: 
negli ultimi trent’anni sono emigrate 
circa tre milioni di persone verso ovest. 
Unica grande industria rimasta a fare 
da traino nell’ex DDR è quella dell’e-
strazione del carbone che però, secon-
do i programmi della Germania, dovrà 
chiudere i battenti entro il 2038 dando 
spazio alle fonti rinnovabili. 
Come ha sottolineato lo storico Ubaldo 
Villani-Lubelli in un articolo per il Sole 
24 Ore, i salari medi nei Länder orien-
tali (2600 euro) sono molto al di sotto di 
quelli della dei Länder occidentali (3339 
euro) e inferiori alla media nazionale 
(3209 euro). Anche il reddito famigliare 
lordo nella ex Germania Est (3515 euro 
nel 2016) è ancora molto al di sotto di 

quello della ex Germania Ovest (4555 
euro). Il confine, seppur virtuale, c’è 
ancora. I cittadini dell’est preferisco-
no andare in vacanza sul Mar Baltico, 
quelli dell’ovest nei paesi del Mediterra-
neo. I Wessies (occidentali) si vaccinano 
molto di più, posseggono più armi da 
fuoco ed hanno case più piccole rispet-
to agli Ossies (orientali) che vivono in 
gigantesche fattorie nate dai larghi ap-
pezzamenti del periodo sovietico. Nel 
1990, lo slogan adottato dalla Cdu fu 
“Unificazione subito” e diede il via ad 
un processo “forzato” e immediato di 
ricongiungimento tra due realtà molto 
distanti tra loro: il marco Ddr venne 
cambiato alla pari con quello occiden-
tale già nel luglio del 1990 mentre le 
grandi aziende dell’Est fallirono a se-
guito delle frettolosa privatizzazione. 
All’est, oltre ai sussidi da parte del 
governo centrale e degli altri Länder, 
arrivarono nel corso degli anni anche 
i fondi dell’Unione Europea: si calcola 
che fino al 2011 (ultimo anno in cui i 
dati sono disponibili) siano arrivati in 
Germania orientale 30 miliardi di euro. 
Le regioni dell’ex Repubblica Democra-
tica e l’intera Comunità Europea paga-
rono per questa unificazione e per il Pa-
ese (al di là dei giudizi di merito) leader 
d’Europa, tanto che non tutti videro di 
buon occhio il ricongiungimento tra est 
e ovest. Celebre una battuta attribuita 
a Giulio Andreotti ai tempi della riuni-
ficazione: “Amo talmente la Germania 
che ne preferivo due”. [Nicola Zecchini]
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La campagna elettorale in Israele non è certo stata 
caratterizzata da uno scontro di idee. Non è stato 
un momento di confronto politico, in cui le forze in 

campo abbiano presentato al pubblico sofisticati piani di 
miglioramento, disegni strategici particolari, in cui si si-
ano contrapposte l'una all'altra come usava nel passato. 
Il blocco di destra da una parte, quello di sinistra dall'al-
tra, hanno puntato solo a guadagnare quel punto in più 
che consente di avere 61 seggi in un parlamento di 120 
deputati.  Non poteva essere diversamente: qui c'è altro 
da fare, sotto lo scontro fra Likud e "Bianco e blu" e i loro 
satelliti c'è sempre un sotteso bisogno di unità di fronte alla 
storia, alla geografia, al nemico. La campagna è stata solo 
dominata da una violenta opposizione alla permamenza 
al governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, con 
concerto di epiteti furiosi e centrati su insulti alla perso-
nalità, all'integrità, allo stile, senza rispetto del fatto che 
comunque il 40 per cento della popolazione lo rivorrebbe 

per Primo Ministro. Ma è mancato ogni scontro ideologico, 
se non una contrapposizone spesso pretestuosa fra religiosi 
e laici, guidata da Yair Lapid il secondo della lista Gantz. 
Ma il Paese alla fin fine è tutto concentrato sul tema della 
sopravvivenza, sulle difficoltà quotidiane di essere l'uni-
ca democrazia del Medio Oriente, sul mantenimento del 
proprio eroico buon umore e del tenore di vita, sul suo 
funzionamento delle istituzioni, sul non meno eroico vi-
vere normalmente, con tanti bambini piccoli, in un Paese 
perennemente attaccato dal terrorismo e dai suoi nemici 
strategici. Inoltre, motivo non meno importante, la radicali-
tà delle parole di odio verso Bibi e dei tanti che hanno fatto 
una scienza degli attacchi alla sua persona non coprono 
il fatto che un pesante sottinteso crea forte imbarazzo al 
cosiddetto campo della pace. E' il suo fallimento storico a 
causa del rifiuto palestinese ad ogni occasione, ad ogni in-
contro. Infatti nessuna persona di buon senso, e fra questi 
il capo di "Blu e Bianco", Benny Gantz, può coltivare ormai 

Risse, offese, accuse tra partiti. La litigiosità della classe politica israeliana contrasta 
con l’immagine di una società che rimange salda e determinata, 
nonostante i mortali pericoli ai confini.

Una campagna elettorale transitoria 
(e povera di contenuti) 
sotto attacchi terroristici permanenti

nella mente la fantasia che la questione territoriale, la 
formula "Due stati per due popoli", il cedimento di spazi 
fisici potrebbero cambiare la situazione. 
L'ideologizzazione della guerra palestinese contro Israele 
nel corso di questi anni si è arricchita di mille "narrative" 
e rafforzata: la negazione di ogni radice storica del popolo 
ebraico, del suo essere popolo indigeno, tacciato invece di 
colonialismo e persino di apartheid e genocidio; il sogno di 
eliminazione e di estinzione dello Stato Ebraico da parte 
dei palestinesi; l'aggressione terrorista di Hamas da una 
parte e dall'altra il sostegno economico e ideologico agli 
"shahid" di ogni genere da parte dell'Autorità palestinese, 
il sostegno iraniano e degli Hezbollah a Gaza hanno svuo-
tato, disseccato ogni disegno di pace.
Gli ultimi giorni sono stati, in Israele, una sequela di attac-
chi terroristi. Solo nel secondo fine settimana di settembre 
lungo il confine con Gaza la notte ha consentito a svariati 
gruppi di terroristi di penetrare in Israele; da cielo un or-
digno esplosivo ha colpito una jeep dei soldati israeliani di 
guardia sul confine; cinque missili di Hamas sono piovuti 
su Sderot, due donne sono ricoverate all'ospedale in stato di 
shock; in Samaria un padre e figlio che si erano avventurati 
dal dentista nel villaggio di Azun sono stati accoltellati 
e il ragazzo diciassettenne è grave; al nord dalla Siria e 
dal Libano la minaccia incombe da quando gli Hezbollah 
hanno intrapreso, agli ordini dell'Iran, i loro attacchi pro-
grammati. Israele risponde a una situazione di conflitto 
permanente che ondeggia, secondo un diagramma fisso di 
picchi e depressioni, e rischia ad ogni istante l'esplosione. 
I prodromi di questa situazione nelle due ultime settimane 

hanno quasi portato all'esplosione di un conflitto totale, 
che il mondo ignora, o non percepisce, o non vuole cono-
scere. Anzi. L'Unione Europea giocherella, mentre Macron 
prende il posto di Obama, con l'Iran, l'epicentro del rischio 
mondiale contemporaneo: invece di analizzarlo per quello 
che è gli permette di giocare la carta di una diplomazia che 
vuole nascondere lo scopo della Repubblica degli Ayatollah: 
imporre l'Islam al mondo.
Israele nella notte del 24 agosto ha attaccato in Siria una 
cellula operata dalla Guardia Rivoluzionaria Iraniana che 
stava lanciando un drone carico di eplosivo; poi ha colpito 
Dahyyeh, la fortezza degli Hezbollah a Beirut in Libano, 
per mettere fuori giooco la fabbrica dei nuovi missili di pre-
cisione destinati a Israele. Due operazioni indispensabili, 
come ormai se ne presentano molte nella Siria dove Assad 
basa il suo potere sull'aiuto iranianao e degli Hezbollah, e 
in Libano dove gli Hezbollah dominano. Si tratta di tutto 
il confine nord, e l'Iran ha la sua forza anche in Iraq e in 
Yemen. L'Iran ha messo le sue mani anche su Hamas e la 
Jihad Islamica a Gaza. 
E' difficile mantenere la calma, affrontare episodi nuovi di 
violenza ogni giorno senza inferocirsi, senza aggressivi-
tà, eppure senza paura e con determinazione. Questo alla 
fine è la posta in gioco che bisogna affrontare senza mai 
abbandonare il campo delle democrazia. In una parola, le 
elezioni del 17 settembre, persino quando si sentono urla 
e offese mortali, come in tutto Israele, avvengono in un 
Paese eroico che di nuovo si presenta come la villa della 
democrazia in mezzo alla giungla.
[Fiamma Nirenstein]

UN NUOVO ANNO, UN NUOVO VIAGGIO
EL AL,  la tua compagnia aerea per Israele

ti augura un nuovo dolcissimo anno ricco di successi
SHANÀ TOVA

  www.elal.comSeguici su       /ELAL.Italia

È PIÙ DI UNA COMPAGNIA AEREA, È ISRAELE
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Sayyed Hassan Nasrallah: 
da fruttivendolo a leader di Hezbollah.

“Ogni nuova guerra porterà Israele sull'orlo dell’e-
stinzione” queste le parole rilasciate in una recen-
te intervista televisiva dal Segretario generale di 

Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, al canale televisivo 
Al-Manar, affilato alla sua organizzazione. Nasrallah ha 
anche avvertito che il suo gruppo armato è in grado di 
attaccare tutta la superficie di Israele, fino ad Eilat, e ha 
poi concluso con la consueta apocalittica dichiarazione: 
"siamo in grado di far ritornare Israele all'età della pietra 
distruggendola, è alla portata dei nostri missili”. Dichiara-
zioni non certo nuove da parte di Nasrallah i cui proclami 
promettono periodicamente di far scomparire Israele dalla 
faccia della Terra. Ma chi è l’uomo che siede al comando 
dei miliziani sciiti libanesi sin dal 1992? 
Hezbollah significa Partito di Dio e rappresenta il brac-
cio armato di un movimento politico riconosciuto come 
terrorista da Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, 
Paesi Bassi, Israele ma non ancora dall’Unione Europea. 
L’organizzazione nasce tra la rivoluzione sciita in Iran del 
1979 e la guerra del Libano del 1982, quando un gruppo 
di sciiti forma il Partito di Dio con lo scopo di combattere 
Israele e di stabilire poi uno stato islamico. Si tratta di 
un vero e proprio gruppo armato, finanziato e coordinato 
dall’Iran - con l’aiuto della Siria - che offre supporto logi-
stico durante la guerra. Lungo tutti gli anni 80 Hezbollah 
conduce numerosi attacchi ai danni di Israele e continua 
a combattere durante la guerra civile che scuote il Libano 
dal 1975 al 1990. In questo periodo, il Partito di Dio si 
macchia anche di numerosi attacchi terroristici, compresi 
rapimenti e autobombe ai danni delle forze di pace occiden-
tali, inviate sotto l’egida dell’Onu, per cercare di riportare 
l’ordine nella regione. 
La storia di Nasrallah si perde e si intreccia con quella del 
Partito di Dio. Nato in uno sperduto villaggio del Sud del 
Libano, cinquantanove anni fa, figlio di un fruttivendolo 
di fede sciita, il giovane Nasrallah si arruola nel 1982 nelle 
milizie sciite accusate dei primi attentati kamikaze contro 
l’ambasciata statunitense, contro i marines e contro le 
truppe francesi che fanno parte del contingente di pace 
a Beirut. Diventato comandante sul campo di un repar-
to della guerriglia contro l’esercito di Israele, Nasrallah 
inizia la sua ascesa all'interno del movimento con l'inca-
rico di ufficiale di collegamento di Hezbollah a Teheran. 
Ma il punto di svolta della carriera nell’organizzazione 
armata arriva nel 1992 dopo un blitz dei corpi speciali 
israeliani che con un missile teleguidato lanciato da un 
elicottero inceneriscono la macchina blindata sulla quale 
viaggia Sheik Abbas al Musawi, il predecessore e mentore 
di Nasrallah. È allora che viene designato alla guida del 
Partito riuscendo negli anni ad ottenere sempre più fondi 
dall’Iran e puntando sulla preparazione dei miliziani e il 
rafforzamento della loro dotazione. Dall’altra parte però 
Nasrallah diversifica la strategia e si concentra sull’aspetto 
politico della sua organizzazione: lo scopo è quello di le-

garsi maggiormente al tessuto sociale libanese guardando 
anche alle urne. Nascono ospedali, scuole e supermercati 
con beni di prima necessità a prezzo politico. Da Beirut al 
Libano meridionale si trova a ogni angolo di strada la foto 
di Nasrallah e la bandiera gialla con un pugno stilizzato 
che stringe il kalashnikov, simbolo del partito. Ovunque si 
trovano piccoli presidi dove giovani volontari raccolgono 
offerte per i martiri della guerra contro Israele o per le 
masse dei diseredati sciiti. “Siamo pronti per invadere la 
Galilea […] e stiamo studiando diversi scenari” ha detto 
Narsrallah nella stessa intervista di poche settimane fa 
alla sua rete televisiva. Azioni imminenti, dice, che sa-
ranno più sofisticate di quelle del 2006, in una guerra che 
non si è ancora chiusa. 
Nasrallah, scimmiottando il premier israeliano Benjamin 
Netanyahu ha mostrato una mappa dello Stato ebraico con 
indicati alcuni obiettivi importanti che sarebbero già tra i 
target del gruppo. Rispondendo al capo dei miliziani sciiti 
libanesi il premier Netanyahu ha commentato non senza 
un filo d’ironia le sue parole “A differenza di Nasrallah - 
ha detto - non intendo dare dettagli sui nostri piani. Basti 
menzionare che per anni Nasrallah ha scavato tunnel che 
noi abbiamo distrutto in pochi giorni. Come si dice: non 
vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso". 
[Nicola Zecchini]

Una carriera costruita sull’odio per Israele e con le mani macchiate di sangue.

L’ALTRA COPERTINA
Hassan Nasrallah: 
il nemico numero 1 di Israele 
che non fa tanto paura

Nasrallah ha ‘invaso’ Tel Aviv
Gli israeliani ironizzano sulle minacce 
del leader di Hezbollah

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha ‘invaso’ la 
città di Tel Aviv. Non è per fortuna la cronaca di un 
attacco delle milizie filo iraniane di Hezbollah, ma è 
nuova accattivante e satirica campagna di riciclaggio 
che ha utilizzato il volto del nemico numero 1 di Israele.
Un gigantesco poster con il faccione del leader militante 
libanese è apparso poche settimane fa sull'autostrada 
Ayalon di Tel Aviv, invitando gli israeliani a riciclare le 
bottiglie di plastica. Sopra la testa di Nasrallah si legge 
la didascalia: "Non riciclo le bottiglie". Sotto di lui, il 
poster dice: "Nasrallah è rimasto bloccato in un bunker 
per 12 anni. Qual è la tua scusa?".
Nel breve ed incisivo messaggio pubblicitario (foto nella 
pagina a sinistra) è infatti racchiusa la storia di questo 
controverso personaggio. Nasrallah è stato visto rara-
mente in pubblico dopo la guerra del 2006 tra Hezbollah 
e Israele, vive nascosto per la paura di essere diventato 
un obiettivo dell’intelligence e dell’esercito israeliano. 
I suoi messaggi di odio e di fanatismo rarissimamente 
sono in diretta e il più delle volte sono trasmessi regi-
strati dalla televisione di Hezbollah Al-Manar. [G. K.]
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In 88 località italiane sinagoghe e musei aperti per far conoscere gli ebrei 
con le loro storie e tradizioni.

Un ospedale itinerante dell'artista Aya Ben Ron per imparare ad ascoltare e raccontare.

Giornata Europea della Cultura Ebraica: 
successo di pubblico e visitatori

Biennale di Venezia, Padiglione israeliano:
il coraggio di raccontare gli abusi subiti

88 località, divise tra 15 regioni italiane, da Nord a 
Sud e nelle Isole: sono le città dove si sono svolte 
le iniziative e le attività legate alla Giornata Eu-

ropea della Cultura Ebraica lo scorso 15 settembre 2019. 
La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, è fina-
lizzata a far conoscere e approfondire storia, cultura e tra-
dizioni dell’ebraismo, tra visite guidate a sinagoghe, musei 
e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli 
teatrali, degustazioni kasher ed eventi per i più piccoli.
Città capofila, ossia il luogo dove si è inaugurata ufficial-
mente la manifestazione dando il via agli eventi in tutto il 
Paese, quest’anno è stata Parma, dove risiede una piccola 
comunità ebraica le cui origini risalgono al XIV secolo. 
Proprio nella città emiliana, presso la Biblioteca Palatina, 
è conservata una delle più importanti collezioni a livello 
mondiale di antichi manoscritti e libri a stampa ebraici: 
dalle Bibbie miniate ai testi e commentari rabbinici, dai 
trattati di filosofia a quelli di medicina, oltre milleseicento 
opere, le più interessanti delle quali sono state esposte 
al pubblico in occasione della Giornata. Nelle iniziative 
parmensi è stata coinvolta anche la vicina Soragna, dove 
è presente il Museo ebraico “Fausto Levi”, un suggestivo 
gioiello tra gli itinerari ebraici di questa parte d’Italia.
Il titolo di questa edizione è stato “I sogni, una scala verso 
il cielo”. Si evoca un famoso episodio della Genesi che ha 
per protagonista il patriarca Giacobbe, ma parallelamente 
si apre al tema del sogno, ricco di spunti nella tradizione 
ebraica: dagli episodi onirici presenti nella Torah e nel 
Talmud, passando per la mistica ebraica e per la psicoana-
lisi di Sigmund Freud, fino al sogno millenario del popolo 
ebraico, quello di una patria, concretizzatosi nel 1948 con 
la fondazione dello Stato d’Israele. Intesi come sostanza 
onirica, ma anche come speranza e costruzione del doma-

ni, i sogni sono stati il filo conduttore delle centinaia di 
iniziative che si sono susseguite già dalla sera di sabato 
14 in tutta Italia. 
La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patro-
cinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, oltre 
a essere riconosciuta dal Consiglio d’Europa. In Italia è co-
ordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, ma è un’iniziativa con una valenza continentale: 
partecipano infatti 34 Paesi europei, sotto il coordinamen-
to dell’AEPJ - The European Association for the Preserva-
tion and Promotion of Jewish Culture and Heritage.
[Daniele Toscano]

Anche quest'anno ha preso avvio i primi di maggio la 
58° Biennale d'Arte di Venezia, storica esposizione in-
ternazionale alla quale Israele partecipa fin dal 1952, 

anno in cui l'architetto Zeev Rechter progettò in stile moder-
nista il padiglione del neo Stato nella cornice dei Giardini 
della città lagunare accanto agli altri padiglioni nazionali. 
Come nelle passate edizioni, Israele presenta le ricerche 
di un solo artista lasciando che gli spazi del padiglione si 
trasformino ogni volta in un ambiente diverso entro cui 
immergersi e fare esperienza. Anche in questa occasione il 
Padiglione israeliano fa parlare di sé e incuriosisce i visita-
tori della mostra veneziana grazie al progetto Field Hospital 
X (FHX) dell'artista Aya Ben Ron, curato da Avi Lubin, il cui 
proposito è di indagare il modo in cui l'arte può reagire e 
agire di fronte alle ingiustizie e ai mali della società con-
temporanea, dando voce a storie personali traumatiche e 
rendendo visibili le ingiustizie sociali. 
Il progetto nasce dal desiderio di creare un contesto e uno 
spazio significativo per mostrare il video No Body (Nessuno, 
assenza di corpo), opera realizzata nel 2017, in cui l'artista 
trovava il coraggio di raccontare per la prima volta la sua 
vicenda personale di abuso in famiglia. Così l'artista ha 
immaginato di istituire un luogo protetto in cui le persone 
potessero ascoltare non solo la sua storia, ma diverse testi-
monianze rimaste in silenzio invitando artisti a raccontare 
altri soprusi.
Gli spazi del padiglione sono trasformati in una clinica con 
tanto di sala d'attesa, accettazione e due Care-Area (repar-

ti dedicati alle cure), quindi all'ingresso si deve prendere 
un numero e aspettare il turno di visita mentre un video 
introduttivo esorta a fermarsi, essere pazienti e sentirsi i 
pazienti perché "la cura ha bisogno di tempo". Nella prima 
Care-Area il visitatore è invitato a prendere consapevolezza 
della propria voce attraverso degli esercizi vocali perché 
"prima di ascoltare la voce degli altri si impara a usare il 
proprio corpo e la propria voce, ad ascoltare se stessi e a 
sviluppare la propria capacità di gridare", spiega l'artista in 
un'intervista alla rivista francese L'Arche. Nella Care-Area 
successiva, invece, è possibile guardare le opere video degli 
artisti stando seduti su una poltrona il cui design è ideato 
per creare una visione e un ascolto più attento. Oltre all'o-
pera video di Aya Ben Ron No Body, vi sono altri tre video 
presentati a Venezia, ma l'intento dell'artista è di rendere 
FHX una piattaforma che nel tempo possa supportare e 
raccogliere le opere di artisti internazionali che vogliano 
raccontare esperienze traumatiche, nella convinzione che 
condividere e ascoltare sia una forma di cura efficace per 
se stessi e la collettività. Se da un lato i visitatori sono trat-
tati come fossero pazienti di un ospedale, dall'altro lato si 
chiede loro di essere i "curatori" e prendersi cura dell'altro 
ascoltando con attenzione le storie proposte: qui la prima 
forma di cura è il racconto e l'ascolto attivo dell'altro. 
Nell'attesa di scoprire il posto X (reale o virtuale) in cui si 
sposterà l'ospedale di Aya Ben Ron, sarà possibile "visitarlo" 
a Venezia fino al 24 novembre. [Sara Milano]

Aya Ben Ron, No Body, still dal video, 2017
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La scomparsa di Grazia Di Veroli: 
molti messaggi di condoglianze 
e tanta commozione

In memoria di Grazia Di Veroli

Nella notte tra il 27 e 28 agosto è venuta a mancare 
Grazia Di Veroli personaggio di grande sensibilità 
e impegno sociale, sia nella Comunità ebraica di 

Roma che nella vita della città. Grazia Di Veroli per anni si 
è impegnata, in qualità di consigliere ANED (Associazione 
nazionale ex deportati) di Roma, ad un incessante lavoro 
di didattica della Shoah, e in difesa dei valori democratici 
e antifascisti della nostra società. Un impegno verso la 
difesa della Memoria che aveva caratterizzato la vita di 
Grazia Di Veroli fin dalla sua formazione. Nata a Roma 
nel 1961, si era infatti laureata in pedagogia con una tesi 
sui campi di sterminio, conseguendo successivamente il 
Master in didattica della Shoah e partecipando a diversi 
corsi di specializzazione sulla storia della Deportazione 
nazista, sia in Italia che all'estero. Aveva collaborato con 
ricerche, scritti e interviste a mostre e convegni, nonché 
a film (Il servo ungherese di M. Piesco e G. Molteni), a do-
cumentari televisivi (Roma 1944. L'eccidio delle Ardeatine) 
ed aveva scritto il libro ‘La scala della morte’ nell quale ha 
racconatto la storia di Mario Limentani che deportato a 
Mauthausen, era costratto a salire 186 gradini giorno dopo 
giorno, ora dopo ora, con un masso di granito sulle spalle.
“Se ne va una cara amica - ha dichiarato la presidente della 
Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello - una donna 
che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa della 

Memoria e a combattere l’antisemitismo e qualsiasi deriva 
razzista e intollerante. Un impegno costante che non è mai 
mancato volto ad insegnare e a ricordare alle nuove gene-
razioni le tragedie del nazifascismo. Un esempio di questo 
instancabile impegno svolto da Grazia Di Veroli - ha pro-
seguito Dureghello - è il lavoro svolto con determinazione 
nel recuperare i luoghi della Memoria della città di Roma 
e nel riportare l’attenzione della cittadinanza al Muro dei 
deportati, che si trova nel cimitero del Verano. Di fronte 
a questo Muro della Memoria - ha concluso il presidente 
della Comunità ebraica di Roma - ci siamo commosse nelle 
diverse manifestazioni e celebrazioni che Grazia Di Veroli 
aveva organizzato. Sia il suo ricordo di benedizione”.
La notizia della prematura scomparsa di Grazia Di Veroli 
- che è stata ripresa da tutti i principali mezzi di informa-
zione italiani - ha suscitato molta commozione e tanti sono 
stati i messaggi di condoglianze, tra i quali quelli del Pre-
sidente dell'Europarlamento, David Sassoli; del presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; della sindaca di 
Roma Virginia Raggi; del vice presidente della Regione La-
zio, Daniele Leodori; del vicesegretario del Pd Lazio, Enzo 
Foschi; del presidente del Consiglio regionale del Lazio, 
Mauro Buschini; del Presidente del Municipio Roma VIII, 
Amedeo Ciaccheri; dall’ex Ministro della Salute e leader 
di Civica Popolare Beatrice Lorenzin. [G. K.]

Grazia Di Veroli ha conseguito il diploma di specia-
lizzazione al Master internazionale di II livello in 
didattica della Shoah istituito a Roma Tre nell’anno 

accademico 2005-2006. Ha fatto parte del primo gruppo 
di iscritti, composto in larga parte da persone che avevano 
alle spalle un curriculum denso sull’argomento. Ricordo 
che fra i primi iscritti, c’erano persone (come Chiappa-
no, deceduta pochi anni dopo per una grave malattia e 
che i colleghi vollero ricordare con degli alberi in Israele), 
che avevano già pubblicato saggi e articoli scientifici. Un 
gruppo unico, composto in larga parte da specialisti, che 
venivano da ogni parte d’Italia a Roma il venerdì per trat-
tenersi sino a domenica pomeriggio. La sera del sabato le 
lezioni continuavano in una pizzeria del centro, o in casa 
di qualcuno. 
Conobbi Grazia Di Veroli alcuni anni prima che il Master 
fosse istituito, nel corso della discussione della sua tesi di 

laurea presso il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione. 
Mi ero appena trasferito nella Facoltà di pedagogia. La 
tesi di Grazia aveva per oggetto la tragedia delle persecu-
zioni a Roma. Nel corso della discussione, un autorevole 
collega, con tono poco empatico, chiese a Grazia se nella 
ricostruzione della sua storia famigliare aveva contemplato 
il tema del perdono. Un’altra collega non trovò di meglio 
di chiedere, se avendo raccontato dei fatti che riguardava-
no la sua famiglia, la studentessa sentiva di essere stata 
obiettiva e universale. Grazia era a disagio e spaesata. 
Non meno lo erano i parenti di Grazia, seduti dietro. Presi 
la parola e dissi che trovavo imbarazzante il modo in cui 
i colleghi avevano aperto la discussione. Ne nacque una 
vivace discussione, non priva di criticità. Fu in quel mo-
mento che si palesò nella mia mente la necessità di istituire 
un Master in cui la tragedia della Shoah potesse essere 
studiata nei suoi vari aspetti. Se dei docenti di un corso di 

La nostra amicizia nata nelle aule universitarie e fortificata dai nostri genitori.

formazione per insegnanti 
potevano talora risultare 
così poco empatici, al punto 
che qualcuno potesse appa-
rire quasi “infastidito” per 
il tentativo di una studen-
tessa ebrea di fare oggetto 
di una sua ricerca la storia 
della sua famiglia nel perio-
do più buio della moderna 
storia italiana, non ci si po-
teva poi sorprendere più di 
tanto delle cadute di stile 
nella società e nei media. 
Il Master nacque alcuni 
anni dopo e contribuì nel 
giro di una quindicina di 
anni al la formazione di 
oltre un centinaio di stu-
diosi, la maggioranza dei 
quali sono oggi incardinati 
nel sistema scolastico italiano (alcuni hanno iniziato la 
loro carriera accademica, vincendo il concorso per il dot-
torato di ricerca e diventando ricercatori). Grazia fu tra i 
primi a iscriversi al Master, continuando in seguito il suo 
lavoro all’interno dell’Associazione nazionale ex deportati, 
di cui assunse in seguito la vice presidenza. Dopo che fu 
proclamata dottoressa in Scienze dell’educazione, uscii 
dall’aula in cui si discutevano le tesi, per congratularmi 
con la neo laureata e con i famigliari. Parlando con i pa-
renti, mi accorsi che molti anni prima avevo conosciuto il 
padre. Erano i primi anni settanta e ricordo come fosse 
oggi, il volto segnato di un uomo che non si dava pace 
per la tragedia del 16 ottobre 1943 e per l’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. Era il padre di Grazia. Veniva spesso a 
trovare mio padre a casa e si intratteneva a lungo con lui. 
Dalla stanza vicina sentivo spesso il suo pianto silenzioso 
e inconsolabile. Ricordo che mio padre prima di salutarlo 
gli poneva le mani sulla testa, e recitava la Meshulleshet: 
“Yevarekhekhà Hashem We-Yishmerekha…” ("Ti benedi-
ca il Signore e ti custodisca…”). Ricordo anche che se la 
visita avveniva di venerdì, mio padre aggiungeva che la 
sera era Shabbat. E poi aggiungeva “Shabbath Shalom”. In 
quelle parole c’era un sottinteso. Secondo un Midrash, la 
moglie di Rabbì Meir, uno dei grandi maestri del Talmud, 
attese la fine del sabato per dare al marito la notizia più 
amara e questo fece sì che i figli morti tornassero in vita. 
La moglie di Rabbì Meir non era una persona qualunque. 
Secondo la tradizione aveva una conoscenza unica della 
Halakhah ed era in grado di tenere testa al marito, che era 
tra le massime autorità rabbiniche dell’epoca. I genitori di 
Bruria, così si chiamava, erano stati mandati a morte dai 
romani per avere insegnato la Torah, ma lei non si tirò mai 
indietro e volle tenere viva la conoscenza della tradizio-
ne, e la trasmise a uomini e donne. Bruria era anche una 
donna arguta, che sapeva mettere gli uomini al loro posto. 
A un rabbino che una volta le chiese quale fosse la strada 

per Lod, rispose che avreb-
be potuto farle la stessa 
domanda usando tre pa-
role e non sei evitando con 
ciò “l'ingiunzione” di non 
parlare con le donne inu-
tilmente. Fu Bruria a dire 
al marito, segnato come lei 
dal dolore e dal lutto, che 
era meglio pregare per il 
pentimento dei malvagi, 
piuttosto che per la loro di-
struzione. Ittammu hattaim 
min ha-aretz, ursha’im ‘od 
enam ("Scompaiano i pec-
catori dalla terra e più non 
esistano gli empi", significa 
in realtà che i peccati scom-
paiano dalla terra. Lei che 
sapeva cosa vuol dire la 
cancellazione di un intero 

mondo (siamo all’epoca della morte di decine di migliaia 
di allievi di Rabbì Akiva che morì trucidato) e della distru-
zione della Giudea: “Non esistano più gli empi”, vuol dire in 
realtà che i peccatori “si pentano”. Per quanto comprensibi-
li e legittimo sia il sentimento del rancore, per le ingiustizie 
subite, occorre aprire un varco nel futuro, restituendo una 
voce alla speranza. 
Per non affogare nel dolore, occorre ridere almeno un gior-
no alla settimana. Era questo che mio padre, orfano all’età 
di sei anni, e profugo a sessanta, dopo tre pogrom che 
avevano insanguinato la nostra comunità, cercava forse 
di dire, condividendo il dolore, a una persona conosciuta 
in uno scantinato di Via Pozzo Pantaleo che era stato tra-
sformato in una sinagoga di rito tripolino. Una sinagoga 
dove agli inizi c’era una piccola lampada, vicino alla quale 
si stava, per potere leggere il libro delle preghiere. Per non 
collassare può essere necessario, almeno per un giorno 
alla settimana, trovare la forza di sorridere. Se non per 
se stessi, bisogna farlo per i figli, che ne hanno bisogno, 
come l’aria che respirano. 
Un collega che aveva vissuto una esperienza tragica, mi 
confessò una volta che doveva per forza ogni tanto sorri-
dere perché aveva una figlia piccola e doveva proteggerla. 
Anni dopo Grazia mi disse che era contenta di avere potuto 
continuare i suoi studi con me. Era commossa. Era come 
se il rapporto fra i nostri genitori continuasse attraverso di 
noi e l’amicizia con mia sorella Miriam. Da allora abbiamo 
conservato dei buoni rapporti e spesso ci scrivevamo. I 
suoi nuovi impegni non le permettevano di partecipare ai 
nostri seminari, ma ci teneva a informarsi, e a far sentire 
la sua vicinanza e amicizia. Non sapevo che era gravemente 
malata, e mi dispiace molto non averle potuto far sentire 
la vicinanza mia e dei colleghi del Master nelle sue ultime 
settimane di vita. Sia il suo ricordo di benedizione.
[David Meghnagi, Prof. Senior, Direttore del Master di 
secondo livello in didattica della Shoah - Roma Tre]
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Eletto il nuovo direttivo e tra i consiglieri anche l'italiana Alessia Gabbianelli.

Vacanze, divertimento 
ma anche impegno: i giovani ebrei 
europei alla Summer University

Si è da poco concluso uno dei 
maggiori eventi internazionali 
per gli studenti ebrei d'Euro-

pa e non: la Summer U. Organizzata 
dall'European Union of Jewish Studen-
ts, quest'anno circa trecento ragazzi si 
sono radunati nel sud della Spagna in 
Andalusia per una settimana di forma-
zione, svago, ma soprattutto un’occa-
sione per fare nuove conoscenze. Even-
to Cardine della settimana la General 
Assembly, che oltre a definire le nuove 
politiche che saranno applicate dalla 
Eujs, ha visto anche l'elezione del nuo-
vo presidente e del nuovo consiglio, che 
rimarranno in carica nei prossimi due 
anni. Alla guida dell'organizzazione 
l’austriaco Bini Guttmann, presiden-
te dell’unione studentesca austriaca. 
Tra i consiglieri anche l'italiana Ales-
sia Gabbianelli, Vanina Meyer, Ruben 
Gerczikow, Dana Winter, Olaf Stando, 
Shota Mirelli ed Elsa Pariente. "Una 
delle prime cose che vogliamo fare, è 
una forte campagna contro l'estrema 
destra, perché in Austria negli ultimi 
due anni siamo stati molto attivi nel 
combatterla, ma abbiamo capito che 
è un problema che non coinvolge so-
lamente l'Austria, ma tutta l'Europa. 
E possiamo vedere chiaramente che 
è un pericolo per i giovani ebrei”, ha 

dichiarato il neo eletto presidente Bini 
Guttmann. “Nella storia degli ebrei in 
Europa - ha proseguito - , abbiamo 
visto ebrei esprimere il loro massimo 
potenziale negli società più liberali, 
e quando queste persone diventano 
apertamente antisemite per noi è molto 
pericoloso”.
A scandire le giornate svariate sessioni 
su diversi argomenti: dall'antisemiti-
smo al giornalismo, fino ad arrivare 
alla fotografia e al body painting. Ma 
a rendere davvero unica l'esperienza 

della Summer U sono state le feste a 
tema, tra cui il Gala Night, il Balagan 
Party e le immancabili Union Hour or-
ganizzate dalle varie delegazioni pre-
senti: da quella austriaca a quella rus-
sa, fino ad arrivare a quella italiana, 
che ha riscosso un notevole successo 
con la sua gara di cucina, con il ritmo 
della musica italiana e l’immancabi-
le simpatia dei ragazzi che vi hanno 
partecipato.
[A cura di Giorgia Calò 
e Luca Spizzichino]
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Le classi invisibili, di Daniel Fishman
Una ricerca sulle scuole ebraiche in Italia dopo le leggi razziste.

Il volume Le classi invisibili. Le 
scuole ebraiche in Italia dopo le 
leggi razziste (1938-1943), pub-

blicato recentemente dal Centro di 
Documentazione Ebraica Contempo-
ranea (CDEC) di Milano e firmato da 
Daniel Fishman, presenta un quadro 
complessivo delle conseguenze delle 
persecuzioni antiebraiche volute dal 
regime fascista in ambito scolasti-
co. Come chiarisce nella prefazione 
il direttore del CDEC Gadi Luzzatto 
Voghera, è indispensabile cogliere 
le reazioni delle comunità ebraiche, 
dell’Unione delle Comunità Israeliti-
che Italiane (UCII) e di privati di fronte 
a provvedimenti, accolti con stupore 
e impreparazione nel mondo ebraico, 
che suscitarono nel complesso scarsi 
segni di simpatie e vicinanza e scar-
sissimo aiuto da parte della maggio-
ranza di italiani non ebrei. Con l’ac-

centuarsi della politica razzista del 
fascismo nel 1938, numerose centi-
naia di maestri, professori, presidi e 
docenti universitari vengono espul-
si, migliaia di studenti cacciati dalle 
scuole e dagli atenei, decine di libri di 
testo di autori ebrei messi al bando. 
Fishman dà voce agli espulsi, le testi-
monianze dei quali costituiscono la 
maggior parte delle fonti valorizzate. 
Dopo la sorpresa iniziale, che apre 
la strada a migliaia di dissociazioni 
dalle comunità, abiure e emigrazioni 
e relega l’UCII in una posizione di so-
stanziale debolezza, l’organizzazione 
dal basso delle singole comunità e di 
gruppi di privati riesce in poche set-
timane a creare scuole spesso, anche 
se non sempre, dal nulla. In molte cit-
tà esistono infatti già prima del 1938 
istituti elementari, ma solo a Livorno 
funzionano scuole secondarie. L’obiet-

tivo è dunque trovare in breve tem-
po risorse economiche, luoghi per le 
lezioni e personale adatto, delineare 
programmi e obiettivi formativi. 
Qualche esempio tra le comunità più 
numerose. A Torino, nonostante un 
imponente flusso di ebrei che lascia-
no l’Italia, le condizioni didattiche e 
disciplinari delle nuove scuole sono 
esemplari. Come altrove, ma più che 
altrove, qui le scuole diventano in-
cubatrici di antifascismo militante, 
anche grazie alla presenza carisma-
tica di Emanuele Artom, che con nu-
merosi altri salirà sulle montagne a 
combattere dopo l’armistizio dell’8 
settembre. Quella di Trieste è una 
comunità fiorente dal punto di vista 
intellettuale, f inanziario, commer-
ciale, industriale, esempio di una 
fusione perfetta con la popolazio-
ne locale - gli ebrei triestini parla-
no il dialetto, spesso italianizzano 
cognomi di origine straniera, sono 
irredentisti in misura molto più che 
proporzionale - che comporta anche 
una assimilazione molto significati-
va. Dopo la promulgazione delle leggi 
razziste che discriminano gli ebrei la 
debolezza della comunità, già legata 
strettamente alle istituzioni locali del 
regime, apparirà in tutta evidenza, 
le conversioni saranno la risposta di 
centinaia di persone, numerosi altri 
sceglieranno l’emigrazione, non di 
rado nella Palestina mandataria bri-
tannica. Roma è invece una comuni-
tà spaccata tra una maggioranza che 
appartiene al ceto popolare e una 
borghesia integrata. Nella capitale 
già prima del 1938 metà dei giovani 
ebrei frequentano le scuole elementa-
ri della comunità, che verrà ampliata 
con successo mentre saranno create 
apposite sezioni per studenti ebrei in 
altri istituti. Le difficoltà comunque 
non mancano a motivo di dissocia-
zioni e conversioni numerose, diffi-
coltà organizzative e, non da ultimo, 
un antifascismo sotto tono rispetto a 
quello che si manifesta in altre co-
munità italiane, complice il confino e 
l’emigrazione degli elementi trainanti 
di maggior spicco.
Da Fiume a Ferramonti, da Mantova 
a Pitigliano, da Biella a Ferrara, le 
comunità cercano e in gran parte ri-

escono a istituire dal nulla o quasi 
scuole di vario ordine e di livello spes-
so ottimo. A Torino, Milano e Roma 
viene tentata perfino la strada di corsi 
universitari per ebrei. Le scuole che 
sorgono per necessità in tutta Italia in 
pochissimo tempo segnano anche, per 
molti studenti e professori, la scoperta 
o la riscoperta del patrimonio cultu-

rale ebraico, un elemento di specifici-
tà che influenza il progressivo rifiuto, 
negli ambienti ebraici, dell’omologa-
zione fascista. Le nuove scuole degli 
ebrei di cui, da un giorno all’altro, era 
stata rifiutata l’appartenenza al loro 
paese, l’Italia, saranno d’ora innanzi 
le uniche in cui salta tutto l’impianto 
della formazione fascista, a partire 

dall’inquadramento per genere, età 
e gruppo sociale di appartenenza. Si 
aprono in questo modo le porte alla 
libera discussione, al gusto per lo stu-
dio disinteressato e, non da ultimo, al 
rifiuto di un regime criminale.
[Marta Spizzichino]

Smoked
Si danno appuntamento al largo della Costa Smeralda. Sono 
i megayacht dei megaricchi. Tra loro, non pochi sinceri 
democratici. Nel frattempo megacittà galleggianti traspor-
tano croceristi su e giù per il mare che alcuni vorrebbero di 
nuovo esclusivamente nostrum. A poca distanza (qualche 
decina di miglia nautiche, on the bridge - in plancia - li 
vedono benissimo sui radar a scansione e sugli schermi 
satellitari) vanno alla deriva battelli improvvisati carichi di 
gente ritenuta diversa, destinata spesso ad affogare oppure 
a morire di ipotermia (cioè assideramento) dopo non più 
di 8-10 ore open waters. Le cosiddette ONG che negli anni 
passati si dedicavano alla causa palestinese soprattutto per 
devozione antisionista adesso almeno tentano di salvare 
persone. Non pochi i bambini e le donne incinte. Poco im-
porta con quale denaro, e nonostante l’opacità di alcune 

operazioni a poca distanza dalla Libia. Non ci sono guerre 
mondiali in corso, a parte quella che papa Francesco defi-
nisce “a pezzi” e che tuttavia non sembrerebbe paragonabi-
le all’ultima e vera. Si racconta che i bravi tedeschi e molti 
bravi europei, nei loro comodi scompartimenti di prima 
e seconda classe carrozza ristorante inclusa, negli anni 
della Shoah fingessero di non vedere. Però uscivano grida 
e lamenti dai carri bestiame piombati e sigillati, quando 
si incrociavano nelle stazioni i treni per Treblinka e poi 
per Auschwitz. Non c’era la diretta TV, non c’era FB, non 
c’era YouTube, giornali e giornalisti obbedivano e basta. 
Ma noi ci riteniamo migliori. Ci basta mettere l’anima in 
pace guardando i canali news H24, magari sugli schermi 
del ristorante di ferragosto. [Piero Di Nepi]

È una fondazione israeliana che ha iniziato ad opera anche in Italia per aiutare i più bisognosi.

Naton Titen: per aiutare 
a fare beneficenza

“Naton Titen” - “Tu devi dargli ciò 
che ha bisogno” (Parashà di De-
varim 15,10) sono le parole tratte 

dalla Torah, diventate il nome di una 
fondazione che si occupa di famiglie 
bisognose e di promuovere, oltre alla 
tzedakà, lo studio della Torah. Si trat-
ta di una fondazione nata in Israele 
dalla volontà e dalla caparbietà di due 
giovani ebrei italiani partiti da Roma 
e da Milano - Andrea Caviglia e Na-
tan Colombo - e che dopo l’esperienza 
israeliana hanno iniziato ad operare 
anche in Italia. 
Alla base dell’attività di aiuto e soste-
gno ai bisognosi c’è il concetto, tutto 
ebraico, che dare in tzedaqà non è un 
atto spontaneo di benevolenza, ma un 

obbligo per ristabilire uno squilibrio 
sociale. Fare quindi beneficienza non 
deve essere considerato come un ge-
sto di generosità ma di giustizia ed in 
quanto tale - come dice un detto degli 
ebrei romani - la "tzedaqà non vuota 
le tasche".
I soldi raccolti vengono utilizzati per 
fini sociali con diverse finalità: di-
stribuzione di pacchi alimentari in 
modo da consentire a famiglie povere 
di festeggiare con gioia le festività e 
gli shabbatot; fornire aiuti economici; 
sostenere le spese scolastiche; orga-
nizzare lezioni di Torah; tradurre e 
distribuire libri.
Le offerte possono essere inviate onli-
ne tramite PayPal a: info@natontiten.

com; o mediante bonifico, a: Naton Ti-
ten - IBAN: IL28 0204 2100 0000 0209 
069 - SWIFT CODE: MIZBILIT - Banca: 
Mizrahi Tefachot Bank(20) Branch/
Senif: 421.
Per informazioni: Andrea +972-54-
7682371; Natan +972-53-8211681. 
Referenti per Roma: Daniel Di Porto 
(Petaccumme) e Fabio Sed.
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A colloquio con Esti Cohen, nuova responsabile in Italia dell'Agenzia Ebraica.

Vademecum per fare una Aliah 
facile e veloce

Andare a vivere in Israele è una 
decisione comune tra gli ebrei 
di tutto il mondo, soprattutto 

per i giovani che decidono di frequen-
tare lì l'università o cercare lavoro, e 
per le famiglie che vedono in quella 
terra un'opportunità di vita migliore.
La procedura per l’Alyah, sebbene sia 
molto dettagliata e precisa, richiede 
poco tempo e si focalizza sull'offri-

re ogni forma di aiuto e confort alle 
persone che vogliono intraprendere 
questo percorso. Ad occuparsi delle 
richieste e delle pratiche delle Alyot 
è l’Agenzia Ebraica; la sua responsa-
bile in Italia, Esti Cohen racconta per 
Shalom il suo lavoro con le persone 
che vogliono trasferirsi in Israele:
“La Prima cosa che si deve fare quan-
do qualcuno decide di fare l’Aliyah è 
aprire la pratica online”, ci spiega. 
Come funziona? “Si deve chiamare 
il numero verde del Global Center, il 
centro telefonico dell’Agenzia Ebraica 
israeliana a Gerusalemme. Agli Olim 
(persone che intraprendono il per-
corso dell’Aliah) viene poi chiesto di 
compilare il modulo online e di spe-
dirlo via email; si tratta di una sorta 
di questionario che riguarda i dati 
personali, il livello dell’ebraismo, lo 

stato di salute e eventuali preceden-
ti penali. Successivamente si devono 
mandare via email al Global Center 
i documenti necessari per l’Aliyah”. 
Quali sono ? “Certificato di nascita; 
Certificato di matrimonio per chi è 
sposato; Certificato di appartenen-
za alla religione ebraica firmato dal 
Rabbino Capo della Comunità Ebraica 
di cui si fa parte. Quando l’Ole manda 

tutti questi documenti, ricevo il suo 
file dal Global Center e lo chiamo per 
fissare un appuntamento all'ufficio 
dell’agenzia Ebraica, per fare una 
intervista relativa alla sua Aliyah. 
Solitamente l'intervista dura un’ora; 
i candidati devono portare tutti i do-
cumenti originali che hanno mandato 
al Global Center, e anche pagare per 
l’apertura della pratica.
Durante il colloquio con la persona 
che ha presentato la domanda per 
l’Aliah, quali sono le domande più 
frequenti: “Generalmente si chiede 
della composizione della famiglia, 
delle ragioni e dei motivi per cui si 
vuole andare a vivere in Israele, del 
luogo dove di pensa di voler andare 
ad abitare, se ha già una casa, ecc”.
E per i giovani esistono progetti spe-
cif ici? “Certamente. Esistono pro-

grammi come Ha Klita (Ministero 
del l ’Immigrazione e l ’Al iyah) che 
dura 5 mesi e include l'Ulpan (cor-
so della lingua ebraica) l’alloggio e 
i pasti Kosher. Consiglio sempre ai 
giovani che fanno l’aliyah senza la 
famiglia di entrare con uno di questi 
programmi, perché è un modo più 
semplice per iniziare la nuova vita 
con altri Olim che stanno nella loro 
stessa situazione, così possono aiu-
tarsi con il lavoro, trovare un appar-
tamento in comune, affrontare insie-
me le inevitabili difficoltà.
E dopo l'intervista che succede ? 
“Mando la richiesta in Israele e aspet-
to la conferma dal governo. Solita-
mente la pratica è molto veloce. Se 
hanno tutti i documenti necessari 
bastano tre giorni: gli Olim devono 
capire che il tempo dell'Aliyah dipen-
de da loro, perché se hanno tutti i do-
cumenti, se sanno già la data prevista 
per la partenza (ci sono tanti che non 
sono sicuri della data), se hanno an-
che un posto in cui andare appena 
arrivati, l'autorizzazione a partire 
arriva in pochissimo tempo. Una vol-
ta ricevuta la conferma della loro ri-
chiesta dal Governo, prepariamo loro 
il visto B2 che è valido per 6 mesi, 
per dargli il tempo di fare la carta 
d'identità al Ministero dell'Interno in 
Israele. Quando gli Olim ricevono il 
visto, devono mandarmene una foto-
copia e io procedo alla prenotazione 
del biglietto aereo per Israele, anche 
il biglietto è gratis per gli Olim, così 
come il visto. È solo a questo punto 
che il mio lavoro con gli Olim finisce, 
perché dal momento in cui arriva-
no all'aeroporto in Israele passano 
sotto la responsabilità del Ministero 
dell'Immigrazione (Misrad Ha Klita), 
che provvede ad inserirli nei corsi di 
Ulpan e fornisce loro denaro per i pri-
mi sei mesi in Israele dopo l'Aliah.” 
[Giorgia Calò]
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Studio Dentistico del Dr. Marrapese e del Dr. Sed

in

OPENDAY.MARRAPESESED.IT
OPEN DAY IMPLANTOLOGIA

Riconquista la sicurezza di un sorriso forte e sano

STUDIO DENTISTICO DEI DOTTORI MARRAPESE E SED

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

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

NOVEMBRE09/10
OTTOBRE05/06

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

I         MM  MMMMM M SM , O  O   M   ,    MM  M MOO 
   “ “  “ “ M   M MO M M   O - O-MM -M”.

L’ambizioso obiettivo di un gruppo di volontari, in collaborazione con gli Amici del Maghen 
David Adom Italia, che ha già raccolto fondi per due borse.

Un kit di emergenza sanitaria 
per ogni sinagoga

Un grande entusiasmo e un continuo stimolo a vo-
ler aiutare il prossimo. Questo è lo spirito che ha 
animato e continua a condurre un gruppo di una 

ventina di persone della nostra comunità, che ha deciso di 
dar seguito alle loro cene e ai loro incontri informali con 
alcune iniziative di beneficienza.
Il loro incontro con gli Amici del Maghen David Adom Italia 
- AMDA nell’aprile 2017, in particolare, ha incentivato il loro 
desiderio di sentirsi utili. L’occasione è giunta nell’autunno 
dello stesso anno, in occasione degli 80 anni di Valerio Di 
Porto, per tutti “zio Valerio”, un simbolo del volontariato 

nel mondo ebraico 
romano grazie al 
suo impegno du-
rato tanti decenni. 
L’esperienza di zio 
Valerio e le buo-
ne intenzioni del 
gruppo portano a 
un progetto specia-
le: nessun regalo di 
compleanno, nono-
stante la cifra tonda raggiunta, ma una raccolta di fondi 
per acquistare del materiale medico per il Tempio Maggio-
re. Sulla scia dei precedenti contatti con il Maghen David 
Adom Italia, alcuni di questi ragazzi hanno contattato così 
il Presidente nazionale Sami Sisa, tramite il quale hanno 
acquistato da Israele una prima borsa con un kit di pronto 
soccorso. Il 13 giugno 2018, questa borsa è stata consegna-
ta al dottor Cesare Efrati, medico dell’Ospedale Israelitico 
specializzato in endoscopia digestiva e Responsabile della 
sezione romana dell’AMDA; zio Valerio è stato festeggiato 
con una targa di riconoscimento.
Questa iniziativa ha messo in moto altre attività, alcune 
gestite dall’AMDA, altre dallo stesso gruppo di volontari, 
i quali nei mesi successivi sono riusciti a raccogliere un 
kit analogo anche per il Tempio Bet Michael, proponendosi 
l’obiettivo per il futuro di dotare ogni sinagoga di un mate-
riale analogo per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza. 
L’auspicio è che questi impulsi possano aumentare e che 
ci possa essere sempre un maggiore coinvolgimento dei 
membri della Comunità. [Daniele Toscano]
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La posta dei lettoriLa posta dei lettori

potrebbe sembrare di leggere un romanzo o di guardare un 
film, e sarebbero certo trame avvincenti. Ma forse andrebbe 
perso del tutto il senso di realtà, già tanto difficile da tenere 
presente, quindi magari è meglio così. E se vi state chiedendo 
perché io sia partita dall'immagine mentale di mattonelle a 
fiori e sia infine arrivata ai racconti di guerra, è solo perché 
ieri sono stata a trovare zia Mirella, 92 anni di potenza e 
parolacce, con i pensili di cucina montati troppo in alto da 
quarant'anni - vanno benissimo, basta una scaletta. Alla fine 
arrivano sempre gli americani, e lei piange, ogni volta.
Gaia Veneziani

Il mio personale apprezzamento
Spettabile Redazione, 
con la presente intendo porre a voi il mio personale ap-
prezzamento per la versione on line della vostra rivista in 
data 8 agosto per la qualità e concisione delle notizie, in 
particolare per la segnalazione della parte culturale e di 
pagina esteri sul Golfo Persico per l'oggettiva situazione 
internazionale ivi descritta che aiuta il lettore alla compren-
sione delle problematiche in corso ed alla loro valutazione 
come cittadino europeo. Cordiali saluti.  
Barbara Marella

Cerco notizie sulla famiglia Zarfati 
nascosta durante l’occupazione nazista
Sto facendo una ricerca storica per un anziano amico di 
famiglia che si chiama Sergio Massimini. Durante l'occupa-
zione nazista a Roma (1943/44) aiutò alcuni ebrei nasconden-
doli negli scantinati del palazzo dove abitava in via Flavia. 
Racconta nello specifico di aver salvato dalla deportazione 
la famiglia Zarfati proprietaria di un negozio di tessuti in 
Via Collina a Roma. Sto cercando qualche parente di questa 
famiglia. Potete aiutarmi? Grazie mille per l'attenzione.
Enrico Blatti 
Piazza Capri 46- 00141 - 06 43687297 - enricoblatti@tiscali.it

Ricordi di un internato di Auschwitz
Tartassati, arrestati e deportati
umiliati perché figli di Davide siamo nati.
Marchiati e vilipesi perché giudei nascemmo
ma a voi germanici che male vi facemmo?
La morte conoscemmo in vita
nel vedere i vostri corpi straziati
e sfigurati di ogni sembianza umana
ci  riducemmo all’osso
tanto che gli abiti ci cadevano di dosso.
Allo stremo delle forze, ammucchiati
in alloggi affollati non ci hanno più sfamati.
Pian piano le fosse comuni riempivamo
ma di altri ne arrivavano.
Uomini, donne, giovani, vecchi e bambini
rastrellati a forza senza distinzioni
non vi fu per nessuno,
né intercessioni né pietà divina.
Le pulci e i pidocchi erano gli amici più stretti
finché un bel dì ci dissero di far la doccia
in grandi capannoni ci han portati e degli abiti ci hanno 
denudati.
Stanchi, nudi e afflitti attendevano che l’acqua dai tubi 
uscisse …
ma altro non ricordo perché stremati,
…forse… nell’attesa ci siamo addormentati.
Alfredo Scotti 

* Con questa poesia l’Autore ha vinto il Premio Speciale dell’XI 
Concorso Nazionale ed Internazionale di Poesia e Narrativa “Club 
della Poesia”.

Un ringraziamento al personale 
dell’Ospedale Israelitico
Molte persone dicono “Grazie” attraverso chat ma noi ab-
biamo preferito farlo alla vecchia maniera. Vogliamo rin-
graziare dal profondo dei nostri cuori tutti i medici e gli 
infermieri del quinto piano dell’Ospedale Israelitico che 
durante la scorsa settimana hanno assistito Giuseppa Di 
Castro, nostra madre e sorella, fino all’ultimo istante del-
la sua vita facendola sentire a casa donando competenza, 
professionalità e amore. In particolar modo il nostro più 
sentito ringraziamento va al dottor Pacifico Spagnoletto 
e il dottor Cesare Efrati che si sono adoperati in maniera 
impagabile regalandole dolcezza e serenità fino al momento 
della sua dipartita.
Le figlie Linda e Marisa Coen 
e il fratello Luciano Di Castro

I rischi che stiamo correndo tutti
Caro Direttore
Stiamo vivendo un'epoca senza precedenti dove tutte le cer-
tezze della politica vengono messe in discussione. Sono quelle 
che hanno garantito all'Europa 75 anni di pace di democrazia 
e diritti civili, dopo secoli di guerre fratricide e le catastrofi 

della metà del 900 provocati dal nazifascismo, guerre e ge-
nocidio del popolo ebraico. I geni di quelle ideologie si sono 
adattati ai nostri tempi ma il nucleo malefico è rimasto intatto 
e le hanno ereditate i sovranisti populisti di oggi. Naziona-
lismo, razzismo, paure indotte e ricerca continua di nemici 
da additare per avere consenso e i social ampliano le fake 
news e la diffusione di intolleranza ,agitano lo spauracchio 
dell'immigrazione anche in paesi dove il problema non esiste, 
vogliono spaventare la gente per creare un'Europa autoritaria. 
Il loro vero obbiettivo non sono gli stranieri ma i diritti umani 
e la democrazia. Si rivolgono ad una classe media impoverita 
dai cambiamenti economici globali a cui i partiti tradizionali 
non hanno saputo dare risposte e certezze. I timori generano 
paure, facile preda di questi fascismi mutanti. Come la storia 
insegna porteranno ad un imbarbarimento della società, causa 
primaria di enormi problemi politici ed economici e dove non 
avrà diritto di parola chi non si adeguerà al pensiero domi-
nante, democrazia illiberale, così viene definita dagli autocrati 
già arrivati al potere, la xenofobia ha un ruolo importante 
per questi novelli apprendisti stregoni. Spero che non serva 
un'altra catastrofe globale come negli anni 30/40 per tornare 
a quei valori che tanto sono costati alla generazione che ci ha 
preceduto e che il mondo ebraico dovrebbe ben tenere in mente 
indicando i rischi che stiamo correndo tutti.
Alberto Di Consiglio

La visita a zia Mirella
Il tempo scorre solo su tavolini e buffet, dove in mezzo agli 
altri adesso sorride un nuovo nipote, una sposa, un gruppo a 
una festa. D'altro non cambia mai niente, i mobili, i quadri, 
le luci, gli odori, tutto immutato da mezzo secolo o più, come 
un passato che permane. Nelle nostre case invece i dettagli 
vanno e vengono, tavolini di vetro, piantane qua e là, un co-
modino cambiato perché dondolava, cuscini in salotto di un 
nuovo colore, un accrocchio a coprire tre buchi nel muro dove 
prima stava una mensola, l'ennesima Billy per i libri ancora 
aumentati, la Poäng per leggerli, coperte di lana, di pile, di 
peluche... Ed è strano come invece ci sembri che le stanze ci 
aspettino sempre uguali, deve essere lo stesso meccanismo 
per cui le persone più care e vicine non invecchiano mai, forse 
bisogno di stabilità, chi può dirlo. Per tacer di noi stessi, in-
consapevoli vittime di specchi immutabili, che di fronte a una 
foto immancabilmente ci chiediamo a quando risalga quella 
faccia, cinque anni fa, sette, undici? Quando sarà stato che 
avevo i capelli così, i vestiti colà, il letto a divano, quella 
stampa in cucina?
Ed è proprio questione di testa, non certo di età: non era pre-
visto buttare, cambiare, sprecare. E pure i racconti dei vecchi 
sono sempre gli stessi, e li chiedi di nuovo, pazzeschi, incredi-
bili, assurdi, soprattutto angosciosi. Ogni famiglia avrà i suoi, 
io conosco quelli della mia, storie di vite braccate, negate, 
nascoste nel nome di un altro, di fughe sui tetti o per via, tra 
la gente, guardando soltanto in avanti, di portiere ficcanaso e 
battesimi finti, di soldati tedeschi svaniti miracolosamente nel 
nulla. Di madri e fratelli uccisi lontano e aspettati per anni.
Mancano tanti dettagli e, adesso che non c'è più quasi nessu-
no, sarebbe difficile ricostruire delle narrazioni lineari, senza 
buchi o incongruenze, e da un lato è un peccato perché sennò 

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
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Nascite
Raphael Calò di Fabrizio Arel e Jessica Di Porto  
Elisabeth, Elisheva Di Nepi di Aron e Federica Di Castro
Noa, Silvia Ascoli di Angelo e Dafna Di Porto
Sara Rachele Hassan di Sion Raffaele e Diletta Cesana
Ruben, Shimon Maurice Hayon di David e Flaminia Gaj
Beatrice, Lior Di Cori di David e Nicol Veneziano
Sofia Di Porto di Manuel e Giorgia Pace
Sarah Sed di Pacifico e Erika Efrati

Matrimoni
Alberto Anticoli - Alessia Spizzichino
Luciano Barda - Noemi Amati
Angelo Della Rocca - Nicole Csantini
Simone Di Segni - Noemi Di Segni
Alberto Di Veroli - Rachel Piazza O Sed
Gabriele Fiorentino - Valeria Milano
Marco Fiorentini - Sharon Spizzichino

CI HANNO LASCIATO
Gabriella Anticoli Terracina 23/09/1939 - 23/07/2019
Americo Astrologo 11/09/1958 - 17/07/2019
Guido Bassan 09/06/1928 - 29/06/2019
Daisy Benjamin in Sasson 30/01/1937 - 19/07/2019
Lello Calò 03/11/1929 - 17/07/2019
Elio Caviglia 04/02/1968 - 28/06/2019
Giorgio Coen 12/12/1934 - 12/07/2019
Giuseppa Di Castro ved. Coen  29/05/1925 - 18/07/2019
David Di Gioacchino 31/12/1935 - 15/07/2019
Carla Di Segni ved. Anticoli 20/05/1945 - 19/07/2019
Fernanda Di Veroli ved. Sed 25/03/1926 - 12/07/2019
Anselmo Limentani 17/12/1953 - 27/07/2019
David Pavoncello 28/11/1954 - 31/07/2019
Massimo Samuele Pavoncello 06/10/1970 - 10/07/2019
Cesira Piperno 11/04/1958 - 23/06/2019
Laura Rabba Bublil 19/07/1929 - 29/06/2019
Mario Sed O Piazza 09/05/1944 - 01/08/2019
Amedeo Sonnino 18/01/1954 - 10/07/2019
Romolo Veneziano 18/03/1942 - 17/07/2019
Vittorio Vivanti 09/03/1944 - 01/08/2019
Lello Abbina 14/06/1940 - 10/08/2019
Arnaldo Coen 06/05/1942 - 19/08/2019
Costanza, Franca Dell’Ariccia in Tedeschi 29/03/1942 - 29/08/2019
Enza Di Cave ved. Della Rocca 03/01/1928 - 29/08/2019
Grazia, Silvia Di Veroli 03/06/1961 - 27/08/2019
Olga Funaro ved. Calò 28/08/1919 - 05/08/2019
Lanfranco Levi 10/08/1946 - 27/08/2019
Enrica Limentani in Stazi 28/12/1934 - 15/08/2019
Marisa Mieli 08/12/1931 - 01/09/2019
Sion Ezio Mimun 28/02/1942 - 16/08/2019
Alfredo, Jehuda Moresco 27/02/1942 - 06/08/2019
Sergio Moscato 06/05/1931 - 20/08/2019
Armando Raccah 14/11/1929 - 01/09/2019
Gilberto Spagnoletto 27/01/1963 - 26/08/2019

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
Maya Mantin di Haim Vittorio e Barbara Frascati
Devid Limentani di Ariel e Micol Sciunnacche
Ludovica Efrati di Renato e Federica Del Monte
Manuel Di Veroli di Marco e Fabiana Aboaf
Michelle Di Nepi di Fabio e Valentina Limentani
Ghila Del Monte di Daniel e Federica Moscati
Michelle Di Consiglio di Alberto e Fabiana Di Segni
Noemi Sermoneta di Sergio e Michela Terracina
Alberto Piperno di Bruno e Miriam Terracina
Lea Roccas di Matteo e Silvia Mosseri
Nicolas Sonnino di Angelo e Francesca Burla
Daniel Sonnino di David e Alessia Mieli
Daniel Della Rocca di Ruben e Dalia Nahum
Devid Di Porto di Angelo e Claudia Astrologo
Jacopo Sacripanti di Andrea e Bettina Di Nepi
Giacomo Terracina di Angelo e Ester Mieli

Mazal tov ad Angelo Della Rocca e Nicole Csantini per 
il loro matrimonio. I migliori auguri alle famiglie, in 
particolare alla madre dello sposo Sandra Pavoncello, 
insegnante della Scuola ebraica secondaria di I grado.

Si sono sposati Alberto Di Veroli e Rachel Piazza O Sed. 
Mazal tov agli sposi, alle famiglie, in particolare al padre 
dello sposo Roberto Di Veroli, Mashghiah della CER.

Lo scorso 24 giugno, vicino Tel Aviv, si sono sposati 
Michelle Sasson - f iglia di Renê Sasson ed Emma 
Halfon - con David Arbib, figlio di Vito Arbib e Milly 
Barda. A poche settimane di distanza, il 14 agosto, 
è stato celebrato, sempre in Israele, il matrimonio di 
Tomer Shmuel e Miki Arbib, figlia di Pino Arbib e Sara 
Sermoneta. Alle famiglie e agli sposi gli auguri più 
calorosi della direzione di Shalom.

Sabato 7 settembre ha celebrato il suo bar mitzva Daniel 
Della Rocca, leggendo perfettamente l'intera parashà di 
Shofetim. Daniel  è stato festeggiato da tutto il tempio 
Beth Michael e in particolare da rav Vittorio Chaim Della 
Rocca che gli ha impartito la benedizione secondo l'uso 
romano. Al festeggiato, alle famiglie, e in particolare ai 
genitori, Ruben vicepresidente della Comunità e Dalia 
Nahum impegata nella libreria Kiryat Sefer, gli auguri 
della direzione di Shalom.
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CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Giornata Europea della Cultura Ebraica

DALLE ORE 16.30 IL PITIGLIANI 
In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 
Sogni, una scala verso il cielo, i sogni tra arte, letteratura 
e cinema con Francesca Alatri, Roberta Ascarelli e Davide 
Spagnoletto. Info: 065897756 - baitbet@pitigliani.it

CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Asili Infantili Israelitici - 
Scuola dell’infanzia Rav Elio Toaff, via della Renella, 2. 
Come ogni anno Il nostro Kippur. 
Tefillà, spiegazioni e commenti
Info e orari: 06 5897589 - controcultura@romaebraica.it

ADEI WIZO
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo del libro:
I Goldbaum di Natasha Solomons

ORE 11.00 LIBRERIA KYRIAT SEFER, CENTRO DI CULTURA EBRAICA  
Via del Tempio, 2. Incontro con l’autore: Gite ad Auschwitz 
di Emanuele Calò con Adele De Bonis

ORE 9.30/12.30 IL PITIGLIANI
Secondo convegno “L’etica del sindaco: Ernesto Nathan 
e Roma” dedicato alle Scuole Superiori di Roma
Info: 065897756 - 3275890801 - eventi@pitigliani.it

IL PITIGLIANI 
Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel cinema
Info e prenotazioni: 3275890801 - eventi@pitigliani.it

ORE 13.00 ADEI WIZO
Beth Michael, via di Villa Pamphili, 71/c
Pranzo in sukkà. Info in sede

ORE 20.00 IL PITIGLIANI
Cena in sukkà e lezione con Rav Gianfranco Di Segni
Info e prenotazioni cena: 065897756 - 3275890801
eventi@pitigliani.it

ORE 13.00 ADEI WIZO
Apertura dell’anno sociale con pranzo offerto da Maria 
Zanzuri nella sua casa. Info e prenotazioni in sede

ORE 16.30 ADEI WIZO
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo del libro: 
L’acrobata di Laura Forti Ed. Giuntina 
ORE 18.00 presentazione del libro La rivoluzione. 
Le chajim. Alla vita. Volume secondo di Roberto Fiorentini 
Ed. Graphofeel. Sarà presente l’autore

ORE 21.00 IL PITIGLIANI
Festeggia con noi il 5780! Il seder di Rosh ha shana’ 
al Pitigliani* 
Info e prenotazioni: 065897756 - 3275890801
eventi@pitigliani.it
*Il seder si terrà se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Comunicazione di conferma serata sarà data entro martedì 24 settembre

ORE 10.30/13.30 ADEI WIZO 
Via del Portico d’Ottavia (Scuola) e Lungotevere Sanzio 
(Asili) - Vendita del grano augurale per Rosh ha-shanà 

ORE 20.00 IL PITIGLIANI 
Assemblea dei soci e cena
Info e prenotazioni cena: 065897756 - 3275890801 - 
eventi@pitigliani.it

SETTEMBRE

5
SABATO

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

OTTOBRE

ADEI
Da lunedì 28 ottobre, ogni lunedì esclusi i moadim, 
riprende il gioco del burraco in sede.

PIEMONTE EBRAICO: gita tra fine ottobre e inizio 
novembre; prenotazioni entro il 30 settembre. Date e 
info in sede

Martedì 5 Novembre, 26 Novembre e 10 Dicembre ore 
10.00: visite guidate da Paola Sonnino a Via Giulia, 
al Barocco a Roma, alla Casa della Fornarina. I lunedì 
precedenti ad ogni appuntamento si svolgeranno gli 
incontri propedeutici alle visite guidate
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Silvana 
3396653819, Roberta 3285482121, Paola 3336345539, 
Giovanna 3356609162.

Notes

Il Presidente della  Deputazione Ebraica Piero Bonfiglioli 
ed il Consiglio desiderano esprimere i loro calorosi 
ringraziamenti e sinceri auguri ai coniugi David 
Forti e Susanna Di Nola e a Marinella Veneziani che, 
rispettivamente in occasione delle loro Nozze D'Oro e 
del suo 60 compleanno, hanno generosamente devoluto 
quanto destinato ai loro regali alle famiglie in difficoltà 
seguite dal nostro Ente. 
Un grazie di cuore e Tizkè leMitzvot

Annuncio Deputazione

CASA DI RIPOSO EBRAICA DI ROMA

SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE AVENTE IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Principali mansioni richieste
• Gestione amministrativo-contabile del bilancio, del budget e del 

controllo di gestione.
• Gestione della contabilità ordinaria e analitica.
• Gestione della contabilità clienti e fornitori (ciclo attivo e passivo)
• Gestione della cassa e rapporti con le banche.
• Gestione del magazzino.
• Adempimenti relativi al personale dipendente (gestione fogli ore, 

controllo buste paga, etc.).
• Adempimenti fiscali mensili (Iva, ritenute d’acconto, etc.) 
 e aggiornamento dei libri sociali.
• Predisposizione delle rendicontazioni verso Regione Lazio, ASL, Comuni.

Competenze tecniche richieste
• Diploma di ragioniere e perito commerciale e/o Laurea triennale in 

Economia e Commercio o studi equivalenti.
• Buona conoscenza delle normative fiscali e contabili.
• Buona conoscenza dei principi base di contabilità ordinaria, gestione 

prima nota e ciclo attivo e passivo.
• Conoscenza operativa di gestionali contabili.
• Solida esperienza in ambito amministrativo e contabile.
• Esperienza pregressa di almeno 2/3 anni come impiegata 

amministrativa di una società privata e/o presso un Ente pubblico.
• Ottime conoscenze informatiche: pacchetto Microsoft Office, Internet, 

posta elettronica, e almeno un programma di contabilità ordinaria.

Si richiede inoltre:
• capacità organizzative e di gestire più compiti contemporaneamente;
• capacità organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e 

al rispetto delle scadenze;
• capacità di lavorare in autonomia;
• predisposizione al lavoro di squadra;
• disponibilità e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.
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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 NESSUNO RITORNA A BAGDAD  
  di E. Loewenthal ed. Bompiani

 2 SULLA FOLLIA EBRAICA  
  di J. Fuz ed. Giuntina

 3 IL VOLO DEI CUORI SOSPESI  
  di E. Grazi ed. Garzanti

 4 SCRITTI AUTOBIOGRAFICI  
  di W. Benjamin ed. Neri Pozza

 5 STORIA DEGLI EBREI ITALIANI NEL LEVANTE  
  di A. Milano ed. Il Prato

 6 L’INTERPRETE 
  di A. Hess ed. Neri Pozza

 7 TRE CONFERENZE SULLA STORIA 
  DEL POPOLO EBRAICO  
  di D.Romanin Jacur wd. Il Prato

 8 LA RIVOLUZIONE 
  di R. Fiorentini ed. Graphofeel

 9 IL NOSTRO AVVENIRE DORATO 
  di B. Lindelauf ed. S. Paolo

 10 IL ROVESCIO DELLE MEDAGLIE 
  di G. Cecini ed. ANRP

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Centro di Cultura Ebraica
Inizieranno a ottobre i nuovi corsi di ebraico:
• 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.

NUOVO CORSO: laboratorio di lettura interpretata sul testo Il Tunnel di 
Abraham B. Yehoshua, condotto da Martina Dini, attrice e formatrice teatrale. 
Ognuno di noi ha un suo modo particolarissimo e inimitabile di restituire un 
testo a chi lo ascolta, una sua propria voce. L’idea del laboratorio è iniziare 
ad esplorare cosa significa leggere per un pubblico, ovvero far sì non solo 
che il senso di ciò che leggiamo sia comprensibile, ma anche che i pensieri 
e le immagini insite nel testo possano arrivare a chi ci ascolta. 
Mercoledì 23 ottobre ore 18.30 incontro gratuito di presentazione, inizio 
laboratorio mercoledì 30 ottobre e fino a mercoledì 18 dicembre. 
Info e prenotazioni: 06 5897589 - controcultura@romaebraica.it

Il Pitigliani
CORSI
Da settembre corsi di:
Ginnastica posturale con Gianni Ciccarone - da lunedì 16 settembre 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Feldenkrais con Irene Habib
• inizio corsi da lunedì 16 settembre
• lunedì 23 ore 19.30/21.00 e giovedì 26 settembre ore 9.45/11.15 

giornate open "Prova il metodo Feldenkrais": invito a conoscere e provare 
il metodo Feldenkrais

• domenica 27 ottobre ore 10.00/14.00 seminario Feldenkrais 
“Una postura dinamica ed efficace”

Krav maga con Chantal Di Porto e Simone Poli
• open day lunedì 7 ottobre ore 20.30/21.30
• inizio corsi dal 28 ottobre, ogni lunedì ore 20.30/21.30
Info e prenotazioni: 065897756 - corsi@pitigliani.it

GRUPPO GHIMEL
Giovedì 17 ottobre ore 12.30
Iniziamo l’anno con un pranzo sotto la sukkà. A seguire visita (su prenota-
zione) all’Orto Botanico con Elisabetta Moscati Anticoli e David Sonnino.
Da giovedì 24 ottobre ore 16.30 appuntamenti pomeridiani. 
Info e prenotazioni pranzo: David, ghimel@pitigliani.it 3934288178

PROGRAMMI EDUCATIVI
Dal 2 settembre aprono le prenotazioni per Attivalamente per tutti i bambini e 
ragazzi dai 4 ai 14 anni. Prevenzione, recupero e potenziamento abilità di appren-
dimento, attenzione e concentrazione, metodo di studio, emozione, autostima, 
motivazione ed autonomia, metodo Feuerstein. 
Su giorni e orari e info: Simona 065897756 - 065898061

Dal 9 settembre riaprono le attività dei progetti educativi pomeridiani del Pitigliani. 
Tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì, ore 13.00/19.00 per tutti i bambini e ragazzi 
dai 2 ai 16 anni. Laboratori, sport, compiti, servizi alle famiglie e tante altre novità! 
“Cresci con noi”! 
Info: Giorgia Di Veroli 065897756 - 3711476468 - educazione@pitigliani.it

Parashà
Ki tavò

VENERDÌ 20/09
Nerot Shabbat: 18.52

SABATO 21/09
Mozè Shabbath: 19.54

Parashà
Haazinu

VENERDÌ 11/10   
Nerot Shabbat: 18.16

SABATO 12/10 
Mozè Shabbath: 19.18

Parashà
Noach

VENERDÌ 01/11
Nerot Shabbat: 16.46

SABATO 02/11
Mozè Shabbath: 17.48

Parashà
Nitzavim

VENERDÌ 27/09
Nerot Shabbat: 18.40

SABATO 28/09
Mozè Shabbath: 19.41

Parashà
Chol ha Mo’ed 

Sukkot
VENERDÌ 18/10

Nerot Shabbat: 18.05
SABATO 19/10

Mozè Shabbath: 19.07

Parashà
Lech Lechà
VENERDÌ 08/11

Nerot Shabbat: 16.38
SABATO 09/11

Mozè Shabbath: 17.40

Parashà: 
Vajelech

Shabbat Teshuvà
VENERDÌ 04/10

Nerot Shabbat: 118.28
SABATO 05/10

Mozè Shabbath: 19.29

Parashà
Bereshit

 VENERDÌ 25/10  
Nerot Shabbat: 17.55

SABATO 26/10
Mozè Shabbath: 18.57

Parashà
Vayerà

VENERDÌ 15/11
Nerot Shabbat: 16.31

SABATO 16/11
Mozè Shabbath: 17.33

Shabbat shalom

Tempio dei Giovani ore 12.00 commento alla PARASHÀ. 
Pomeriggio: SEUDAH SHELISHIT. 

La libreria ebraica Kiryat 
Sefer, vi augura buone feste 
e vi ricorda che troverete 
un vasto assortimento di 
oggettistica ebraica per i 
vostri regali. Shanà tovà.
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SNAP!
CREATIVE HUB

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

IL FUTURO HA UNA LUNGA STORIA

CUP 06 602911 www.ospedaleisraelitico.it




