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A TAVOLA CON MENORAH
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ARROSTO DI NONNO SION
A TAVOLA CON MENORAH

Arrosto di nonno Sion di Deborah Guetta

Pesach è finito da pochi giorni, ed è stato un periodo in cui abbiamo cucinato
molto, tra shabbatot e moadim quasi senza interruzione; quale ricetta migliore
allora proporre agli amici di "Riflessi" che non sia un piatto di una dieta detox? La
scelta stavolta cade su un piatto leggero e gustoso che in casa mia chiamiamo
"arrosto di nonno Sion".

Sion, z'l', era mio padre, e oltre alla passione per la Torah coltivava quello della
buona cucina. Ingredienti:

punta di petto (o pollo a pezzi) patate pepe nero limone cannella aglio olio sale

Preparazione:

Rosolare per pochi minuti la punta di petto di vitello o il pollo in pezzi in un
tegame con poco olio evo. Aggiungere sale, pepe nero, la spremuta di un limone,
un pizzico di cannella e 1 o 2 spicchi di aglio tritato.

Quando la carne si sarà un poco insaporita aggiungere acqua (in cottura
l'aggiunta è sempre di acqua calda).

Lasciare cuocere per circa un'ora e aggiungere due patate grandi tagliate a
pezzi, far finire di cuocere a fuoco moderato fino a piena cottura...mi
raccomando: importante non far asciugare troppo il sughetto, nei miei ricordi di
bambina il pane imbevuto di quella salsetta era la parte migliore!

Beteavon!
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YABRAK
A tavola con Menorah

YABRAK

Oggi vi propongo un piatto gustoso della cucina tripolina, non so per quale strano
caso molto conosciuto anche nei paesi dell'Europa dell'est. Ottima per lo shabbat
visto che risulta molto gustoso anche riscaldato sulla plata: è lo Yabrak, un piatto
leggero e saporito.

Ingredienti: 1 cavolo verza 100 gr fegato di vitello tagliato sottile 300 gr di macinato
manzo 150 riso classico 1 spicchio aglio 1 cipolla 1 cucchiaio di concentrato di
pomodoro 1/2 cucchiaino sale 1/2 cucchiaino pepe ½limone spremuto 1 ciuffetto di
prezzemolo

Preparazione: bollite le foglie di verza per qualche minuto e mettetele da parte;
prendete una terrina e metteteci dentro gli ingredienti (carne fegato riso cipolla aglio
prezzemolo sale pepe limone e 3 cucchiai di olio evo); a questo punto prendete una
foglia di verza ammorbidita e mettete in centro un pugno di impasto e chiudete la
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verza a fagottino; in un tegame basso e largo mettete un po'di olio, pomodoro diluito
e cipolla. Soffriggete per pochi minuti. Disponete le yabrak nel tegame; dopo pochi
minuti coprite con acqua calda e mantenete una fiamma moderata Disponete su un
piatto di portata. Qualche goccia di limone e un po' di pepe renderanno questo piatto
davvero irresistibile.

Beteavon!
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CER

LA COMUNITÀ DI ROMA E LA DISABILITÀ
Notizie dalla CER: la Comunità di Roma e la disabilità, di Emanuele Pace

La consapevolezza dell'ampiezza e della gravità dei problemi che hanno i disabili ha
indotto il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma a istituire nella precedente
consiliatura una commissione sulla disabilità, per studiare come la Comunità possa e
debba affrontare il problema.

Purtroppo non ci sono stati risultati concreti. Nella attuale consiliatura, il Consiglio ha
deciso di rinnovare la commissione. Ne fanno parte rappresentanti del Consiglio,
rabbini, professionali e genitori di disabili. Cercherò ora di riassumere problemi e
proposte che sono stati discussi in commissione.

Attualmente la Comunità si occupa dei disabili nelle scuole, in ottemperanza alle
norme di legge; tuttavia, le difficoltà dei disabili e delle loro famiglie non si
esauriscono nella assistenza a scuola. Il problema più importante che è emerso nelle
riunioni della commissione è la necessità di una buona accoglienza all'interno di tutte
le strutture della Comunità, in modo che i disabili possano partecipare attivamente
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alla vita sociale.

È ovvio che ciò richiede un forte impegno da parte di tutti: per esempio implica
pensare le attività dei movimenti giovanili in modo che anche i disabili possano
essere presenti e bene accetti, educare gli altri ragazzi ad avere contatti con tutti i
loro compagni, inclusi i disabili, rendere accessibili i locali della Comunità destinati
alle riunioni, e in particolare le sinagoghe, anche a chi ha difficoltà nel muoversi. Sarà
a tale scopo necessario diffondere la cultura della accoglienza dei disabili, a partire
dalla scuola, dalle sinagoghe e dai centri giovanili.

La Comunità, attraverso la Deputazione, potrebbe inoltre aiutare i disabili ad inserirsi
nel mondo del lavoro, utilizzando eventualmente a questo scopo anche tirocinanti
delle diverse università. Potrebbe assistere i disabili nella partecipazione ai bandi
periodici per l'avviamento al lavoro loro riservati, emanati dalla Regione Lazio o dal
Comune di Roma. Sarà anche utile predisporre convenzioni con gli enti pubblici
preposti, in modo che le persone con disabilità possano svolgere presso le strutture
della Comunità i tirocini lavorativi retribuiti che talvolta sono previsti dai bandi. In
generale, le famiglie con disabili vanno aiutate ad avere informazioni su tutte le
provvidenze pubbliche, non sempre di facile accesso, e ad usufruirne. Come prima
cosa vanno segnalati agli interessati tutti i bandi, le leggi e i provvedimenti a favore
dei disabili.

La Deputazione conosce già molte famiglie con disabili, ed è l'ente che naturalmente
può svolgere meglio queste funzioni, eventualmente presentando un progetto all'Ucei
per ottenere un finanziamento rivolto alla assistenza ai disabili. Inoltre, la Comunità
dovrebbe essere pronta a offrire il proprio aiuto a chi è inserito in strutture private
che danno la necessaria assistenza qualificata, sia a tempo pieno che per svolgere
specifiche attività, affinché i disabili possano mantenere l'osservanza della nostra
tradizione, per esempio la alimentazione kasher. La pandemia da COVID ha aggravato
una situazione già di difficoltà e di isolamento per le famiglie con disabili.

La condizione di vita attuale è difficile per tutti e a maggior ragione per chi non sa
utilizzare strumenti digitali, o semplicemente ha problemi di linguaggio, udito o vista.
Nessuna istituzione ebraica ha attivato all'interno della propria offerta specifici servizi
di aiuto a chi ha difficoltà nell'utilizzo delle risorse telematiche. Anche gli insegnanti di
sostegno hanno difficoltà a seguire i loro ragazzi e forse avrebbero bisogno di
strumenti di supporto.

La riduzione o la mancanza dei servizi sul territorio e il terrore che un disabile possa
prendere il COVID contribuiscono a rendere la quotidianità ancora più complessa e
difficile. Un disabile non può gestire l'isolamento, e tanto più un ricovero, senza l'aiuto
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di un familiare di riferimento. Il monitoraggio da parte di un'istituzione ebraica di
questi bambini o ragazzi sarebbe davvero utile; sarebbe anche utile poter effettuare
tamponi molecolari a domicilio per le persone con disabilità. In sintesi, le famiglie che
vivono la condizione di disabilità vogliono sentirsi davvero parte di una comunità e
partecipare attivamente alla vita sociale. All'interno della Comunità i tempi sono
maturi per questo nuovo impegno, anche per l'accresciuto numero di persone
sensibili al problema.

Anche una telefonata, un messaggio e-mail o WhatsApp da parte di un amico sono
importanti. Le persone sensibili sono aumentate, ora sono necessarie azioni concrete,
talvolta semplici e poco costose.
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VIVERE A PIAZZA BOLOGNA (E DINTORNI)
Vivere a piazza Bologna (e dintorni): breve viaggio in uno dei quartieri più
'ngevrim della città, di Massimiliano Boni

Prendere una Coca cola alla Casina Fiorita. Azzuffarsi a margine di una partita di
pallone al Campo Latina e poi fare subito pace. Pregare in un cinema e trasformarlo in
uno dei Bet ha-Knesset più importanti della città. Vivere da quarant'anni nello stesso
quartiere fino a vederlo diventare una delle zone di Roma a più alta densità ebraica.
Tutto questo è il mondo che gravita tra Piazza Bologna e viale Libia.

Vivo da queste parti da poco, appena quattro anni. Come ci sia finito è facile a dirsi:
era quello che volevo, assieme a tutta la mia famiglia (una moglie, due figli, un cane).
Perché? Ma è chiaro: dove altro puoi trovare, a Roma, almeno sei templi aperti per lo
più ogni giorno da raggiungere ciascuno a piedi, ristoranti, bistrot, paninoteche, sushi,
macellerie e piccoli supermercati, tutti kasher Per non contare le due università, la
metropolitana, e poi la vicinanza con la storica Piazza, il cuore ebraico della città,
dove, a fine shabbat, prima della pandemia molti di noi si riversavano per due
chiacchiere e uno spuntino, e dove ritorneremo non appena ci saremo liberati da
questo virus. Insomma, a piazza Bologna, o nel vicino quartiere Africano, Jewish è
bello.

Il venerdì gli ambulanti di fiori sanno che venderanno qualche bouquet in più, in
autunno e in primavera al mercato di piazza Gimma si trova tutto quello che serve per
i sedarim, il sabato mattina i condomini di via Garfagnana, o di via Tripolitania, sono
ormai abituati ai canti e all'allegria del kiddush. È facile abitare da queste parti e
sentirsi parte di una grande kheillà. Ma quando è nato tutto questo. Per capirlo, ho
domandato a chi, in queste vie e piazze, abita da sempre, o comunque è arrivato che
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era solo un bambino e non è più andato via. Da queste parti, infatti, ha trovato
ospitalità buona parte della comunità libica fuggita alla persecuzione del 1967.***

Comincio il mio viaggio nel tempo ascoltando una voce particolare, ormai forse unica:
quella di Piero Gai, classe 1929, un pioniere della zona. "Mio padre aprì un negozio di
confezioni per uomo nel 1936 a via Ravenna", mi racconta al telefono, "poi, con leggi
razziali, chiuse; il proprietario, Nunes, era un ebreo tunisino che scappò in America.
Noi invece siamo rimasti, e dopo la guerra abbiamo ricominciato". Piero segue le
orme del padre e nel 1952 inaugura il suo negozio proprio in piazza. "Gli ebrei che
vivevano e lavoravano da queste parti non erano molti. Tra noi ci conoscevamo, i
rapporti erano cordiali, ma a dire la verità non molto stretti". Piero mi fa un rapido
elenco, lucidissimo. "Mieli aveva un negozio di tessuti, Della Seta e Piperno
vendevano confezioni maschili. C'erano anche i Sonnino, i Campagnano, e qualche
altro. Quanto al quartiere, Piero se lo ricorda da sempre come molto residenziale, con
i villini dei gerarchi fascisti costruiti attorno a Villa Torlonia". Gli chiedo anche
dell'arrivo degli ebrei libici. "Con loro sono aumentati i servizi, come le prime
macellerie kasher. In generale, all'inizio erano più religiosi di noi", mi spiega.
Ascoltare i suoi ricordi è un lungo viaggio a ritroso, da cui, mio malgrado devo
congedarmi, per provare a farmi raccontare la vita degli ebrei romani da chi
rappresenta la generazione successiva.

***

M. abita qui da quand'è nato, se non si considera una piccola parentesi di una
manciata d'anni che gli ha fatto capire, come dice con un pizzico di esagerazione, che
attorno a piazza Bologna si vive meglio che in tutta Roma. Ebreo romano, dal
cognome che affonda nelle radici ebraiche della città, M. è un commerciane che ha
visto tempi migliori, che resiste alla crisi del virus con tenacia e la battuta tagliente, e
che si immalinconisce appena solo quando pensa alla figlia in Israele, che nell'ultimo
anno ha visto troppe poche volte rispetto a quanto avrebbe voluto. "Piazza Bologna",
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mi racconta quando gli chiedo di rovistare nei suoi ricordi, "è stata sempre una zona
molto popolare e a tratti benestante, per via dell'università, degli uffici, della zona
residenziale attorno alla piazza e a villa Torlonia. Qui c'è sempre stata un'umanità
varia, per l'immigrazione di molte famiglie meridionali, ad esempio, e poi

naturalmente per noi ebrei". M. mi racconta che,
prima del 67, le famiglie ebraiche romane non
erano molte. "C'erano i Gai, i Manasse, i Moscati,
gli Ottolenghi, i Di Nola, i Pavoncello e poche
altre, mi spiega. Non c'erano templi per pregare,
e si doveva andare al Tempio grande, in piazza.
Si faceva vita riservata, un po' in disparte.
Eravamo ebrei che vivevamo da ebrei ma senza
punti di ritrovo. E poi, con l'arrivo degli ebrei
dalla Libia Le cose sono cominciate a cambiare,

un poco alla volta. Si è cominciato a respirare una vita più ebraica. Da ragazzino, per
esempio, anche io sono andato a lezione di ebraico nel tempio di via Garfagnana, il
primo a essere stato aperto". M. mi dice che nei primi tempi le due comunità
facevano vita più separata, ma che a poco a poco gli ebrei libici hanno preso
confidenza con il territorio, e la loro intraprendenza è emersa. "Gli ebrei libici hanno
molto spirito d'iniziativa", mi spiega, sanno fare squadra, si aiutano tra loro e così si
rafforzano; per noi, a dire la verità, spesso sono stati di esempio". E del quartiere
africano, poco distante, che ne pensa? "È un quartiere più popolare e più commerciale
rispetto a piazza Bologna. Viale Libia è una lunga strada dedicata allo shopping, forse
c'è più animazione. Io preferisco però piazza Bologna. Anche se, a dirti la verità, mia
moglie, ebrea romana, viene proprio da viale Libia".

La chiacchierata con Piero e con M. mi ha condotto, com'era naturale, a bussare alle
porte degli ebrei di Libia, per ascoltare anche la loro versione, di come vedono il
quartiere e la città. Ho così chiesto a E. di raccontarmi i suoi ricordi.

***

E. è una presenza storica del tempio che frequento, anche se non vive a piazza
Bologna, ma più verso il centro, a pochi passi da Villa Torlonia. Ebreo libico, ha
studiato in Israele ma poi è tornato a Roma, dove ha sposato un'ebrea romana e dove
vive con i suoi figli. Ci diamo appuntamento una mattina, dopo che E. ha terminato la
sua lezione quotidiana di Talmud. Come molti ebrei libici, la sua storia col quartiere
nasce che è solo un bambino: a 5 anni, dopo essere fuggito da Tripoli, è arrivato con
la sua famiglia qui, all'inizio aiutato dal Joint Distribution Committee. "Dopodiché",
racconta, "mio padre ha cominciato a inventarsi un nuovo lavoro. Sai", mi spiega col
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suo tono tranquillo, da uomo saggio, "noi ebrei tripolini ci adattiamo, e presto siamo
ripartiti. E così ecco una nuova vita professionale nell'abbigliamento  e una nuova vita
sociale e comunitaria. A scuola", continua E., "mi sono adattato bene. L'italiano lo
parlavamo già in Libia, e qui a Roma, anche se all'inizio non legavamo molto con gli
ebrei romani, io non ho mai avuto problemi. Forse perché mi preoccupavo di studiare
e non badavo al resto". Gli anni passano, E. cresce, la famiglia vive nel quartiere
africano. Di quel tempo ricorda le partite a pallone con gli amici non solo ebrei i riti di
via Garfagnana, e quella familiarità con questa zona di Roma che sarà poi
fondamentale per le scelte da adulto. "L'università l'ho fatta in Israele", mi spiega,
"ma poi sono tornato in Italia. Qui a Roma stavo bene, la vita era piacevole. Tutto
sommato, è un buon paese per vivere". Insomma, gli chiedo per concludere, che
differenza c'è a vivere da questa parte rispetto all'inizio? E. mi dice che ormai non ci
sono più molte differenze di abitudini tra ebrei libici ed ebrei romani: "il livello di
osservanza è simile, la diffidenza che c'era all'inizio, quando non ci si conosceva, è
scomparsa, e ormai i matrimoni tra i ragazzi dei due gruppi sono sempre più
numerosi". E., con la sua moglie romana, in fondo è stato uno che ha aperto la
strada.***

Questa caratteristica degli ebrei libici  la capacità di adattarsi in fretta, uno spiccato
spirito imprenditoriale, la leggerezza e la caparbietà con cui si affronta la vita  mi
incuriosiscono; decido perciò di chiedere qualcosa anche a N. Di lui non so molto, ma
mi ispira il suo volto coriaceo e sorridente, l'aria sorniona ma decisa, l'impressione
che si porta dietro di essere sempre a suo agio, dovunque si trovi. Quando gli chiedo
di parlargli, N. accetta subito di buon grado. "Sono arrivato a Roma nel 67. Di prima,
della Libia, non ricordo che due cose: una bicicletta, con cui pedalavo sotto casa, e
poi un venerdì in cui eravamo tutti chiusi in casa, le tapparelle abbassate, e un denso
fumo nero che si alzava su Tripoli. Comunque", continua con una scrollata di spalle,
"arrivati a Roma, mi sono subito adattato. La mia vita è stata sempre qui, tra il
quartiere africano e piazza Bologna. Da ragazzi ci ritrovavamo tutti assieme, noi
ragazzi libici, grazie a Dodi Nahum, che ci coinvolgeva nel basket e nel calcio.
Giocavamo dalle parti di piazza Gimma", continua andando indietro nei ricordi, "dove
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c'era un campo interra battuta. Ricordo delle partite che finivano spesso in
grandissime litigate!" mi dice ridendo soddisfatto, mentre me lo immagino roccioso
difensore che dà del filo da torcere contro chiunque gli venga a tiro. "Alla fine,
naturalmente, di faceva sempre pace. La nostra squadra era l'Ir-ganim, e ogni anno
partecipavamo alla Coppa dell'amicizia. Gareggiavamo con altre squadre romane, e
prendevamo sempre delle sberle incredibili!" Dalla Coppa dell'amicizia alla vita a
Roma il passo è breve. Chiedo anche a N. qual è stato il rapporto con gli ebrei romani.
Mi spiega di essersi subito integrato bene. "Forse quello che abbiamo portato noi",
racconta, "è stata l'innovazione negli affari. Abbiamo introdotto nuovi metodi, nuove
idee. Oggi però capita che ebrei libici e romani facciano affari insieme". Insomma,
ecco che ritorna la tenacia come carattere ricorrente, che N. mi conferma parlandomi
orgoglioso di un figlio che ormai lavora all'estero. Tenacia che emerge anche alla fine,
quando torniamo a parlare di calcio, e della Coppa dell'amicizia. "Ogni anno
perdevamo, però non ci siamo mai arresi, e sai una cosa?" mi dice N. entusiasta, "alla
fine l' abbiamo vita quella coppa! Perché noi non ci arrendiamo mai". Ad ascoltare il
suo buon umore contagioso, c'è da credergli.
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UN'ALTRA CATEGORIA DELLA NOSTRA
COMUNITÀ IN DIFFICOLTÀ: I NCC

I conducenti a noleggio, di Eliana Pavoncllo

Alessandro Di Napoli ha 31 anni, è sposato e ha un figlio. "Nato a maggio, proprio
durante la pandemia", ci tiene a precisare, senza nascondere il suo orgoglio di neo-
papà.

Da 10 anni è conducente di NCC, una tradizione di famiglia, perché anche suo padre,
suoi zii e suoi cugini lavorano nel settore. Come è cambiato il tuo lavoro in questi
ultimi mesi È cambiato da tutto a nulla. Aspettavamo il periodo che da marzo è per
noi il più lavorativo dell'anno. Pensa che ho cambiato la macchina il 9 marzo. E invece
si è bloccato tutto. Con il lockdown non ci sono stati treni, né aerei, quindi niente
turisti, né viaggi di lavoro, né eventi. E poi lo smartworking, che riduce drasticamente
viaggi e spostamenti.

Quindi sei stato fermo?

Fermo fermo no, perché per fortuna nel Lazio un pò di movimento c'è stato. Sono
stato anche a Bergamo un paio di volte, per portare clienti all'aeroporto, andata e
ritorno senza fermarmi. Però, che dire, avrò fatto venti servizi in sei mesi, quando di
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questo periodo arrivo a farne 20 in due giorni. Ora si tratta di stringere i denti;
pensavo che il momento cruciale fosse prima e invece è adesso. Dopo molti mesi di
pandemia non si vede una via di uscita. E le spese corrono.

Hai ricevuto aiuti dallo Stato?

Come lavoratore a Partita Iva ho ricevuto i famosi 1000 euro a maggio. Poi nulla. Ora
si sono ricordati di noi, dieci giorni fa hanno firmato per un fondo destinato a noi
conducenti, ma finora non sappiamo se prenderemo questi soldi, quanto prenderemo
e quando.

In questo periodo hai avuto contatti con le istituzioni ebraiche?

In realtà no. Ma mi piacerebbe che, magari a breve, si aprissero possibilità di
collaborazione.

Come vedi il futuro?

Il futuro lo vedo molto positivo. La gente non vede l'ora di ricominciare a viaggiare,
nel mio settore non vedo limiti. E anche il mondo del business non si può fermare.
Penso che torneremo a lavorare da marzo, almeno per il 70%. Per le aziende credo
invece che ci vorrà un anno e che il lavoro riprenderà dopo le prossime ferie estive.
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"IL 16 OTTOBRE GLI URTISTI HANNO SBAGLIATO,
MA LE LORO RAGIONI RIMANGONO"

Gli urtisti e la protesta del 16 ottobre, di Massimiliano Boni e Roberto Coen

Se è vero che il Covid ha cambiato la vita di noi tutti, per alcuni ha avuto un effetto
drammatico, costringendo a cambiare non solo abitudini, ma la prospettiva con cui
guardare al proprio futuro. Forse per sempre. Tra i più colpiti della nostra comunità, ci
sono gli urtisti e gli ambulanti.

Dei primi ha fatto molto discutere la manifestazione indetta il 16 ottobre scorso,
davanti il Tempio maggiore, in occasione della ricorrenza della deportazione di oltre
mille ebrei romani. Quella mattina sono volate parole pesanti, insulti personali, frutto
di paura e disperazione, certo, ma che hanno creato una lacerazione dentro la nostra
comunità, che fatica ancora a essere sanata.

È per questo, per capire, che Riflessi ha chiesto di poter parlare con alcuni di loro: Leo
(Plinio) e Giovanni Sermoneta.

Leo (Plinio), in questi giorni si parla molto delle difficoltà economiche dei
commercianti.
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Qual è la situazione della categoria degli ambulanti e degli urtisti nel periodo
dell'emergenza pandemiologica dovuta al Covid-19?

Purtroppo l'emergenza sanitaria non ha influito molto sulla categoria degli ambulanti
e degli urtisti perché i provvedimenti che hanno colpito queste persone erano già stati
emessi prima del Covid. Attualmente la situazione è disastrosa. L'Amministrazione
comunale sta facendo di tutto per rendere la vita difficile all'ambulantato romano. Per
esempio è stato preso un provvedimento che impedisce agli ambulanti di scambiarsi i
posti. Perché? che cosa cambia al Comune se gli ambulanti si scambiano le postazioni
a loro assegnate, come è sempre stato fatto- Il Comune ha intrapreso una politica di
delocalizzazione 56 e cioè tolgono le vecchie soste e ne prevedono delle altre in posti
non commerciali e dove non ci sono persone. Vorrei ricordare che un banco è una
vera e propria azienda, con una partita iva, un registratore di cassa e tutti pagano le
tasse sui redditi.

Che cosa possono fare per voi la CER o l'UCEI?

Io sono dell'idea che la CER e l'UCEI dovrebbero rimanere fuori dall'Ambulantato, che
è un settore commerciale come tanti altri. Le nostre istituzioni non possono mettere
la faccia sulle nostre lotte. Però dovrebbero domandarsi perché le uniche categorie
che vengono combattute dal Comune sono solo quelle degli urtisti, degli ambulanti,
delle botticelle. Perché i Vigili Urbani passano ogni giorno esclusivamente dai
ristoranti kasher per controllare che tutto sia in regola. Sono tutte categorie composte
prevalentemente da imprenditori ebrei. Il sospetto è legittimo. A buon intenditor
poche parole . Io credo che le nostre istituzioni dovrebbero dimostrare maggiore
sensibilità, mandare un pubblico segnale e manifestare preoccupazione per quanto
sta accadendo. Il Comune sta facendo una politica che ci danneggia moltissimo e non
ci ascolta. Sono due/tre anni che abbiamo presentato quattro progetti di banco-tipo,
sostenendone le spese, per riqualificare il settore e migliorare l'arredo urbano;
abbiamo proposto di ricreare la figura del Vigile di mercato, come c'era una volta, e
che avremmo finanziato noi, senza ottenere alcun risultato. Chiediamo solo di
lavorare e di non essere spostati sul raccordo anulare, anche perché i nostri posti
verrebbero subito occupati da abusivi che non pagano neppure le tasse.

Lo scorso 16 ottobre, in occasione del deposito di una corona di fiori, davanti alla
lapide del nostro Tempio in ricordo della deportazione di 1024 ebrei di cui oltre 200
bambini, da parte del Comune di Roma, è avvenuto un episodio, a dir poco,
increscioso: la Sindaca di Roma è stata accusata di antisemitismo e la Presidente
della Comunità è stata insultata e accusata di indifferenza.

Io penso che quel giorno non dovesse essere occasione di proteste da parte nostra
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nei confronti della Sindaca. Posso dire, però, che la disperazione e le difficoltà
economiche, che ti impediscono di fare la spesa per dare da mangiare ai tuoi figli, ti
impediscono anche di ragionare bene. Forse se mi fossi trovato lì, anche io avrei
reagito male. Sono due anni che la categoria degli urtisti non lavora e nessuno li
ascolta. (a cura di Roberto Coen)

***

Giovanni Sermoneta mi racconta dei tempi duri che lui, come molti altri della sua
categoria, sta affrontando ormai da dieci mesi. Ci parliamo un venerdì mattina mentre
è al lavoro, in un banco a viale Cola di Rienzo. Sì, perché Giovanni un'alternativa l'ha
trovata.

"Ho fatto l'urtista grazie a una licenza di mio zio, mi racconta, ed è un lavoro con cui a
Roma si è sempre vissuto dignitosamente, perché i turisti non sono mai mancati; io
però ho avuto voglia di cambiare, e così avevo cominciato a interessarmi ad altri
settori, come l'ospitalità e la ristorazione. Poi è arrivato i Covid, e ho dovuto
chiudere". Adesso, per vivere, Giovanni è tornato un po' alle origini. Ha rispolverato la
licenza di suo padre, e vive grazie a un banco che ruota in alcune zone della città.
Anche se questo gli permette di resistere, mi elenca subito tutti gli ostacoli che ogni
giorno deve affrontare: le piazzole sono insufficienti, non ci sono parcheggi attrezzati,
l'amministrazione cittadina si disinteressa della categoria, e soprattutto, in tempi di
pandemia, anche chi è ha un lavoro spesso non ha nessuno a cui vendere. "La crisi
degli urtisti", mi spiega quando gli domando di raccontarmi un po' di quel mondo, "è
iniziata con Marino ed è proseguita con la Raggi. Io lavoravo al Colosseo, al Pantheon
e a Fontana di Trevi. Da lì ci hanno mandato via, e oggi le alternative che ci hanno
offerto sono del tutto insufficienti, perché le piazzole sono poche, e perché sono in
zone della città non toccate dai flussi turistici". Gli chiedo allora di spiegarmi se la
comunità, a suo avviso, ha fatto tutto il possibile per difenderli. Giovanni mi risponde
senza accuse gratuite, ma anzi cercando, con spirito riflessivo, di darmi una visione
oggettiva del problema. "I massimi rappresentanti della Cer ci hanno difeso, ma a mio
avviso senza mai molta convinzione. Ci è stato detto da subito che per noi non ci
sarebbero state molte speranze e anzi c'è chi ci ha invitato a cambiare lavoro. Io
penso che, quando la Cer si è seduta al tavolo delle trattative con il comune, l'ha fatto
in modo troppo arrendevole, e in questo modo noi non ci siamo sentiti tutelati a
sufficienza. Vedi, anche noi facciamo parte della comunità, e invece ci siamo sentiti
poco difesi. Alcuni di noi si sono sentiti traditi".

Ma questo giustifica la manifestazione del 16 ottobre, le grida e gli insulti.

"No, non li giustifica. Io credo che quella manifestazione sia stata sbagliata, nei modi
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e soprattutto nei tempi. Non si doveva protestare il 16 ottobre. Però è anche vero che
molti miei amici ormai sono in una situazione disperata, e quando ti senti con le spalle
al muro,7 purtroppo fai anche degli errori".

Gli domando infine come potrebbe risolversi questa situazione. È un problema
politico, mi spiega con lucidità Giovanni.

"Basterebbe, ad esempio, che il legislatore dichiarasse che il ricordaro è una
categoria storicamente da proteggere. Servirebbe anche aumentare il numero di
piazzole in cui è consentito lavorare rispetto a quelle che sono state date oggi,
appena 10 per oltre 60 persone. Insomma, chiediamo solo di poter tornare a fare il
nostro lavoro".

E per lui Come vede il suo futuro? Giovanni Sermoneta mi risponde con la fiducia di
chi ha in progetto da realizzare. "A Roma i turisti torneranno, è sicuro. E io
ricomincerò da dove avevo interrotto".

(a cura di Massimiliano Boni)



Riflessi Menorah Pagina: 22

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

ANCORA SU SHALOM: IL PUNTO SUI COSTI
Ancora su Shalom: facciamo chiarezza sui costi, di Emanuele Pace

Come è stato ricordato nell'ultimo numero di "Riflessi", nel 1967, dopo la Guerra dei 6
Giorni, la Comunità Ebraica di Roma si dotò del periodico mensile Shalom come
mezzo di comunicazione con gli iscritti della Comunità e con il mondo politico italiano.

Il giornale aveva una diffusione relativamente ampia (inizialmente fino a 20.000 copie
e per molti anni quasi 10.000 copie) ed era stato fondato per esprimere il punto di
vista comunitario sulla vita ebraica in Italia ed in Israele. Per molti ebrei romani
Shalom è stato un importante collegamento con la Comunità e per alcuni l'unico
elemento di contatto continuativo con l'ebraismo. Più recentemente è stato
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sviluppato anche un sito web, su cui si possono leggere oggi i numeri di maggio-
giugno-luglio 2020, di settembre-ottobre 2020, di novembre-marzo ed il numero
speciale per Pesach 5781; è stata creata anche una web-tv settimanale con alcuni
servizi.

Inizialmente il costo di Shalom era sostenuto per una buona parte dalle entrate della
pubblicità e dagli abbonamenti, tantoché ancora nel 2009 le entrate coprivano i 2/3
dei costi, con una persona retribuita in modo specifico per la ricerca di pubblicità. I
costi comprendono le spese per il personale, la stampa, la posta, le provvigioni, la
gestione del sito web, la pulizia, le utenze. Negli anni le entrate per la pubblicità del
giornale cartaceo sono progressivamente diminuite e il sito web non è riuscito ad
attrarre nuove risorse. Si è così posto il problema della sostenibilità del giornale per la
Comunità. La tabella mostra l'andamento delle entrate e delle uscite relative a
Shalom e al Lunario, desunte dai bilanci consuntivi degli anni dal 2008 al 2019. È
immediato constatare che nel 2019 le entrate sono state circa 1/5 delle entrate di
dieci anni prima.

Nel tentativo di ridurre i costi e contenere il saldo negativo, sono stati effettuati tagli
drastici: si sono ridotte le copie distribuite, le pagine e la periodicità del giornale. Però
la riduzione della tiratura, delle pagine e della periodicità ha prodotto una ulteriore
contrazione degli introiti pubblicitari, mentre i costi inizialmente sono diminuiti, ma
dal 2015 sono rimasti stazionari. Come risultato il saldo negativo è sempre alto. Nel
2020 la stampa di Shalom è cessata del tutto, senza una decisione formale del
Consiglio o della Giunta della Comunità. Ci si potrebbe aspettare, come alcuni
ritengono, che non avere più il giornale cartaceo sia funzionale alla diminuzione del
costo di Shalom per la Comunità e che interrompere la stampa liberi risorse per le
nostre scuole. Purtroppo non è così: nel bilancio preventivo per l'anno 2021 il saldo
negativo di Shalom è di 181.355 Euro, superiore alla perdita che si è avuta negli
ultimi anni. Quindi ora la Comunità non ha il giornale cartaceo e la perdita è ancora
più grande di prima.

Sarebbe dunque opportuna una nuova analisi dei costi e dei possibili introiti di uno
Shalom mensile, in forma cartacea e non solo online. Si potrebbero raccogliere offerte
per curare la stampa, la pubblicità, gli abbonamenti e il sito web, per poi scegliere la
migliore. A seguito della nomina del nuovo direttore, Ariela Piattelli, il gruppo
Menorah ha chiesto una discussione in Consiglio del piano editoriale del
giornale; siamo in attesa di una risposta.

Dopo la discussione vorremmo tornare ad avere un giornale stampato e distribuito,
come avviene ad esempio nelle comunità di Milano, Torino, Firenze, che favorisca la
riflessione sull'ebraismo, l'approfondimento delle notizie sull'Italia ebraica e su



Riflessi Menorah Pagina: 24

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

Israele, il confronto tra le diverse opinioni. Avere un giornale Shalom rappresentativo
dell'intero ebraismo romano non è una spesa, è un investimento per una
comunità viva.



Riflessi Menorah Pagina: 25

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

MONTEVERDE VECCHIO
Menorah a spasso per Roma

Monteverde vecchio, di Eliana Pavoncello

Morbidamente adagiato tra il Gianicolo e Trastevere, Monteverde Vecchio è come una
anziana signora, intellettuale e un po' sessantottina, che guarda burbera ma
accogliente la nuova umanità che sciama dalla stazione Quattro Venti o arriva da
paesi lontani portando lingue e culture diverse, nuove attività e vecchi pregiudizi. E
persino quando dice "Voi ebrei..." sa che è un po' ebrea anche lei, da generazioni e
generazioni.

Sì, perché la presenza ebraica nel mio quartiere è più antica che a Piazza Bologna, più
antica perfino di Piazza e a dimostrarlo ci sono i resti di una catacomba ebraica di
epoca romana in via Poerio (nella foto). Io vivo qui da sempre, praticamente: ho visto
crescere questo quartiere e diventare un luogo ideale per la vita di tante famiglie di
correligionari. Non c'è palazzo che non abbia almeno una porta con una mezuzà, non
c'è negozio storico che non ci mostri rispetto e amicizia.

Si comincia da Magdy, il fioraio egiziano di via Carini, che espone i suoi auguri per le
nostre feste ed è specializzato nel confezionare omaggi per ogni nostra occasione. A
volte basta solo dirgli chi è il destinatario e lui non sbaglia un colpo. E poi c'è  Zineb,
tunisina, che nella sua tintoria raccoglie le le nostre camicie da stirare e le nostre
confidenze. Ci conosce tutti e per tutti ha un sorriso e un "non ti preoccupare, amore",
con le erre arrotondate mediorientali.

I fratelli Beti, hanno salvato ebrei durante l'occupazione tedesca (davvero, non come
tanti millantano) e nel loro storico panificio sono banditi i grassi animali, mentre puoi
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trovare grano e granturco in regalo prima di Rosh Hashanà. Naturalmente c'è una
Sinagoga, molto frequentata, un macellaio casher e una pasticceria, punto fisso per le
colazioni della domenica mattina, e non solo.

Di Shabbat e, soprattutto, di Kippur, è facile vedere persone che si recano a pregare,
un vero via vai: chi va e torna dal Beth Michael, chi si dà appuntamento a Villa Sciarra
per scendere al Maggiore, chi si spinge a Via Veronesi o ai Colli Portuensi. E a Succot,
terrazzi e giardini si adornano di rami e frutta, risuonano kiddush e un'allegria che sa
di famiglia.

Davvero, non potrei vivere in nessun altro quartiere di Roma.
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LA PROTESTA DEGLI URTISTI, DI EMANUELE
PACE

La protesta degli urtisti, di Emanuele Pace

Da tempo il Comune di Roma ha adottato una politica di forte limitazione per i
venditori di oggetti ricordo, gli Urtisti, con l'esclusione totale dai luoghi di maggiore
attrazione turistica, come il Colosseo o Fontana di Trevi e molte famiglie della
Comunità sono state messe in grave difficoltà. La Comunità, in particolare il Rabbino
Capo e la Presidente, hanno cercato di difendere le ragioni degli urtisti, senza
ottenere risultati concreti. Lo scorso 16 ottobre, durante le cerimonie per la
commemorazione delle deportazioni in presenza del Sindaco di Roma, sia sul
Lungotevere davanti al Tempio Maggiore che in piazza 16 ottobre, ci sono state
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violente contestazioni alla dirigenza comunitaria, accusata di non aver fatto nulla per
risolvere il problema degli urtisti, con grida, accuse infamanti, insulti personali.
Neanche l'intervento di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni viventi della Shoah,
è riuscito a placare gli animi. I manifestanti hanno paragonato la loro condizione alla
Shoah e accusato il Sindaco di avere una politica antisemita.

La Presidente ha convocato, il 20 ottobre, una riunione straordinaria del Consiglio con
una forte lettera di denuncia degli insulti, del clima intimidatorio, dell'inaccettabile
paragone tra la Shoah ed una rivendicazione economica, delle infondate accuse di
antisemitismo. Nella lettera ha rivendicato quanto la Comunità ha sempre fatto per gli
urtisti e ha chiesto che ci si esprimesse chiaramente su quanto accaduto. La
discussione in Consiglio è stata molto accesa. Molti interventi hanno fortemente
riprovato gli accostamenti tra una rivendicazione di categoria e la Shoah e hanno
ribadito l'importanza che i rappresentanti delle istituzioni siano presenti alle nostre
manifestazioni. Il gruppo Ebrei per Roma ha espresso la sua vicinanza agli urtisti,
sostenendo la inopportunità di invitare la Sindaca Raggi, per la dura politica nei
confronti di una categoria storica.

Quando il Consiglio si stava per chiudere con l'invito della presidente ad una pausa di
riflessione, il gruppo Menorah è intervenuto con decisione chiedendo che ci si
pronunciasse subito, senza ambiguità, contro gli insulti, le offese alla nostra storia e ai
rappresentanti istituzionali. Su proposta del coordinatore David Barda, il Consiglio ha
dato incarico a Massimo Finzi del gruppo per Israele a Emanuele Pace del gruppo
Menorah di redigere un testo di risoluzione da sottoporre alla approvazione dei
consiglieri per e-mail. Nei giorni successivi il documento preparato da Pace e Finzi è
stato integrato da suggerimenti di vari consiglieri e di Rav Di Segni. La risoluzione
condanna le intimidazione, le offese e l'uso strumentale della Shoah per una
rivendicazione sindacale, un vero insulto alla memoria degli ebrei deportati. Ribadisce
la necessità di dialogo con le istituzioni e il rispetto per i loro rappresentanti. Esprime
solidarietà alla Presidente della Comunità, a Rav Di Segni, alle personalità presenti e
soprattutto a Sami Modiano.

La Comunità si è sempre spesa per aiutare urtisti e ambulanti e qualsiasi altra
categoria in difficoltà, ma richiede le scuse formali da parte dei manifestanti. Questo
documento è stato approvato da tutti i gruppi, eccetto che da Ebrei per Roma. La
Comunità ha pubblicato con qualche giorno di ritardo nella sua Newsletter la lettera
della Presidente, la delibera del Consiglio e una dichiarazione di Rav Di Segni che
invita a risanare la frattura nella Comunità, ad agire per alleviare la durezza delle
decisioni politiche, ma ad abbandonare una visione mitica che non fa vedere la realtà
di un sistema economico che cambia.
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QUANDO C'È LA SALUTE, C'È TUTTO?
No, non basta solo la buona salute, a questa deve necessariamente seguire la
tranquillità, la serenità ed il sacrosanto diritto di godere di una buona qualità di vita,
sufficientemente dignitosa ed apprezzabile; una vita decorosa fatta di lavoro, di affetti
famigliari, di vita sociale e di entrate economiche consone e sufficienti, cose di cui ne
dovrebbero godere soprattutto le persone più fragili, i malati, i bambini e gli anziani.
E' dovere di ogni Yehudì, tramite quel meraviglioso strumento di Giustizia che è la
Tzedakà o il volontariato, di provvedere ai disagi del suo prossimo, colmando quel
divario sociale che nella vita può venirsi a creare per i più disparati motivi.

Per non lasciare indietro nessuno e perché nessuno sia costretto ad una inadeguata
qualità di vita che lo costringa ad isolarsi, in quanto molto spesso vittima di proprie
scelte sbagliate. E' un compito sacro di ogni Keillà, fare in modo che, in forma
indiretta, arrivi ad ogni famiglia ebraica o ad ogni singola persona in difficoltà,
ovunque si trovi, quel minimo di solidarietà e di aiuto non solo materiale, che possa
aiutare a risollevare e stimolare a rialzarsi, chi si sente battuto. Ed è anche compito di
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ogni singolo ebreo di accogliere, di aprire il proprio cuore e la propria casa, per non
far pesare la solitudine e la disperazione che spesso invece si impadroniscono dei più
deboli. Di questo e di tanto altro si occupa la Deputazione ebraica che, ora più che
mai, avrebbe la concreta necessità di un costante e maggior sostegno da parte di
tutti, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. Momenti
difficili ancora in atto e di cui non conosciamo ancora la fine.

Momenti durante i quali il nostro Ente, seppur sotto pressione fin dall'inizio del lungo
lockdown, non ha mai cessato di sostenere con enormi difficoltà, le pesanti richieste
di aiuto di quanti a lei facevano appello, fronteggiandone l'aumento esponenziale,
non solo di numero ma anche in termini di gravità e prima ancora della comparsa del
flagello Covid-19. Una crescita consistente, ma purtroppo, anche inversamente
proporzionale alle offerte e agli aiuti a questi solitamente destinati. Quando c'è il
sorriso, spesso c'è anche la Salute.

 

Foto di Mimzy da Pixabay

https://pixabay.com/it/users/mimzy-19397/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2754175
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2754175


Riflessi Menorah Pagina: 31

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

NUOVO CONSIGLIO PER LA CASA DI RIPOSO
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Si è da
poco concluso il mandato del Consiglio della Casa di Riposo. Sono stati quattro
anni intensi e in attesa del rinnovo del CdA: in qualità di presidente ritengo giusto
ringraziare una grande squadra che in piena sintonia è riuscita a raggiungere
importanti risultati. Prima di tutto la stabilità del bilancio e addirittura un utile negli
ultimi anni, grazie alla completa revisione delle spese e all'ottimizzazione della
gestione immobiliare. Abbiamo lavorato assiduamente per mantenere l'ebraicità
dell'ente nonostante la convenzione per la RSA pubblica ci obblighi ad accogliere non
solo i nostri iscritti.

Con la collaborazione della Deputazione, sono state attivate molte iniziative per gli
anziani e si sono svolte numerose attività comunitarie durante l'estate, anche per i
bambini. Purtroppo la diffusione del Covid 19 sta mettendo a dura prova la Casa di
Riposo in questi ultimi mesi e la sfida per il futuro sarà quella di restare al passo con i
tempi; per poter mantenere la finalità dell'ente sarà necessario, infatti, adattarsi alle
esigenze dei nostri anziani e fornire nuovi servizi, soprattutto prestazioni domiciliari.
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ANCORA SU SHALOM.
Ancora su Shalom. Una scelta e una fine incomprensibile

Poco meno di un mese fa ho sollevato la questione sul fatto che gran parte della
nostra Comunità ha appreso sui social che Giacomo Kahn, dopo oltre quindici anni,
lascerà la direzione di Shalom. La notizia del suo "ben servito", per giunta con un solo
mese di preavviso, mi ha rattristato e sconcertato, visto lo zelo e professionalità con
cui ha diretto il giornale. Del resto, che Shalom fosse trascurato era evidente da
tempo. Da oltre un anno, infatti, gli ebrei romani non ricevono più la copia cartacea
nello loro case perché, a suo tempo, la Giunta comunitaria ha stabilito in un primo
momento di modificarne l'uscita mensile in una inutile, quanto oramai obsoleta
edizione trimestrale; dopodiché, passata sotto silenzio, anche quella è stata
interrotta.

La cosa è tanto più incredibile se si tiene conto che, leggendo il bilancio della CER, si
nota come anche quest'anno, come quello passato, Shalom pare che costi alla
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Comunità parecchi soldi. Ed invece proprio quando, con il Covid, ci sarebbe stato più
bisogno di uno strumento per raggiungere tutti gli ebrei romani, specie i più anziani e
soli  si sono interrotti cinquant'anni di Storia comunitaria che, attraverso la presenza
rassicurante di quelle pagine nelle nostre case, di mese in mese in mese, anno dopo
anno, garantiva le informazioni certamente più attuali, attraverso un mezzo di facile
fruizione, con un impatto più immediato e comprensibile a tutti.

La decisione è tanto più amara in quanto presa senza che il Consiglio sia mai stato
messo in condizione di discutere davvero queste scelte, né esaminare un serio piano
editoriale. Si è deciso dunque di tagliare il più rappresentativo e apprezzato cordone
ombelicale, che per tantissimi anni ha tenuto uniti e vicini gli iscritti alla loro comunità
e non solo loro, sostituendolo con un giornale on-line e telenotiziari video. Mi chiedo
quanti nostri iscritti abbiano avuto fino ad ora, la possibilità e la facilità di arrivare a
quei notiziari.

Penso ai tanti ancora non avvezzi alla tecnologia, o a chi non possiede un computer o
uno smartphone, agli anziani, ai nostri nonni! E con risorse di budget comunitario
ormai ridotte al lumicino viene spontaneo chiedersi come mai, nonostante il giornale
non sia più stato stampato nell'ultimo anno, nella previsione di bilancio i costi per
Shalom siano aumentati.

In attesa e nella speranza di riprendere di nuovo in mano una copia di Shalom,
auspico che ogni decisione, qualunque essa sia, venga presa in modo trasparente e
pubblico, e non più comunicata a cose fatte. Nel caso però che questo
malauguratamente non dovesse accadere, spero almeno che i nuovi strumenti di
comunicazione non debbano assorbire maggiori risorse di quanto fino ad ora è stato,
altrimenti si sarà arrecato un inutile danno a tutti coloro che nel leggere quelle pagine
trovavano piacere e conforto.
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EBRAISMO ITALIANO
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VIAGGIO NELLE COMUNITÀ EBRAICHE
ITALIANE/1: TORINO

Con un’intervista a Dario Disegni - Presidente della Comunità Ebraica di Torino –
Riflessi comincia un viaggio tra le Comunità ebraiche italiane, avviando un confronto
sulle opportunità e le sfide dell’ebraismo italiano dei prossimi anni

Dario, tu sei Presidente di una Comunità di circa 800 membri: mi racconti la
tua esperienza di responsabile e rappresentante della vita ebraica di
Torino?

Sono a metà del secondo mandato; non ero mai stato in Consiglio prima di allora e ho
accettato una richiesta pressante di candidarmi solo dopo essere andato in pensione,
dopo un'intensa vita professionale che non mi lasciava tempo da dedicare ad altre
attività e che mi avrebbe anche creato qualche conflitto di interessi. La mia
candidatura è stata bipartisan rispetto alle due liste tradizionali, con l'intendimento di
contribuire al superamento di vecchie lacerazioni nel tessuto della Comunità e per
avviare una nuova stagione di rilancio delle attività in un clima rasserenato. È stata
certamente una grande sfida, che tuttavia mi sembra essere stata affrontata fin qui
con un certo successo.

Come vedi il futuro della Comunità?

 Torino è affetta dagli stessi problemi che si verificano un po’
dappertutto: bassa natalità, matrimoni misti, a cui si
aggiunge il fenomeno dell’emigrazione dei giovani, che
assume sempre più rilievo. Recentemente abbiamo avuto
qualche nascita, ma l’età media resta piuttosto elevata e la
decrescita demografica è costante. Sono tutti elementi che
destano preoccupazione; inoltre, a differenza di Milano o di
Roma, Torino non ha mai avuto fenomeni d’immigrazione
che ne abbiano incrementato la consistenza. Sicuramente il
futuro è denso di incognite, ma allo stesso tempo lavoriamo
con uno sguardo sempre aperto al futuro. La nostra scuola
(dall’asilo alla scuola media), su circa 180 allievi, ha solo
poco più di un 20% di figli di entrambi i genitori iscritti, che

salgono intorno al 25% se si considerano quelli con il solo padre ebreo. Le Scuole
sono sempre state aperte anche a bambini di altre confessioni e culture, che seguono
tutti comunque il percorso curricolare di cultura ebraica. Allo stesso modo, alla Casa
di Riposo (50 posti), che ha una gestione esternalizzata a una cooperativa e vede solo
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un 10% di residenti ebrei, si vive l’ebraismo a tutto tondo. Cerchiamo di essere molto
includenti per sviluppare sempre più la conoscenza diretta dell’ebraismo. I movimenti
giovanili sono sempre supportati, il lavoro svolto dal Rabbino Capo Di Porto per
coinvolgere la fascia dei giovani liceali è costante e anche i nostri giovani adulti sono
molto attivi nell’UGEI (l’attuale Presidente Simone Santoro, ad esempio, è un
torinese). Sugli anziani, invece, interveniamo con una Commissione di Assistenza
costituita da due professionali e da volontari che, ad esempio, è stata fondamentale
in questi lunghi mesi di pandemia.

Che tipo di attività svolge la Comunità all’interno della società cittadina?

L’ebraismo torinese è intellettualmente molto vivace e attivo, la Comunità è sempre
stata ritenuta una componente fondamentale nella vita della città. Puntiamo molto
sull’interazione fra le nostre istituzioni e la città stessa, mantenendo rapporti
continuativi con le istituzioni e partecipando alla vita di molteplici realtà della società
civile: dal Comitato interfedi a quello sui Diritti Umani, così come nel Polo del ’900 e
nel Centro Internazionale di Studi Primo Levi. Allo stesso tempo, promuoviamo nelle
scuole cittadine l’educazione dei giovani, collaborando per l'approfondimento dei temi
e dei valori fondanti, con particolare riferimento
al lavoro sulla Memoria e per la creazione di una
generazione di cittadini consapevoli e impegnati
nel contrasto del razzismo, dell'antisemitismo e
di ogni forma di intolleranza. Siamo anche
impegnati a collocare la Comunità in un contesto
internazionale, ampliando la rete di relazioni. Ad esempio la valorizzazione e
promozione dei nostri beni culturali è un’attività in forte sviluppo che ha portato negli
ultimi anni a un notevole incremento del numero di visitatori. Ritengo che nel dopo
Covid, si riuscirà a riprendere il trend positivo di visite da tutta Italia, dall'Europa, da
Israele e dagli Stati Uniti dove, ad esempio, un video sul Piemonte ebraico trasmesso
da diverse emittenti ha portato a un grande numero di richieste non appena si potrà
nuovamente viaggiare in tranquillità.

Infine, come vedi il rapporto con L’UCEI?

È senz'altro molto positivo, in una costante e fattiva interlocuzione sulle principali
problematiche che la Comunità è chiamata ad affrontare: dalle azioni progettuali per
la scuola alle strategie per contrastare l’antisemitismo e le manifestazioni anti-
israeliane. Da due mandati, poi, il Consigliere nominato da Torino ricopre l'incarico di
Vice Presidente dell’Unione, a dimostrazione dell’apprezzamento che una Comunità di
medie dimensioni ma di grande vivacità e capacità progettuale, riscuote nel mondo
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ebraico italiano.
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STORIE DI GIOVANI EBREI ITALIANI/5: TRA
PADOVA E ROMA

Tra piccole e grandi comunità: il coraggio che serve alla nuova leadership
comunitaria

Benedetto Sacerdoti, 31 anni, è un giovane ebreo padovano che vive a Roma da 12
anni, ma che non ha mai reciso le radici con la sua comunità d'origine. Di formazione
economista, una specializzazione a Londra, si occupa di pianificazione strategica in
una azienda di telecomunicazioni, mentre in ambito comunitario ha fondato e fa parte
del consiglio dell'associazione "JEvents" ed è uno dei rappresentanti in Italia del World
Jewish Congress; insomma, ha tutti i requisiti per darci una sua opinione sullo stato di
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salute dell'ebraismo italiano.Benedetto, come
è cambiato secondo te il modo di stare
insieme negli ultimi tempi?

La realtà ha subito una profonda mutazione, anche prima del Covid. Negli ultimi anni,
infatti, lo 'stare assieme', cioè i momenti di aggregazione, sono stati molto influenzati
dai social media. Ciò ha avuto effetto anche sull'associazionismo ebraico, rallentando
il bisogno di momenti di socialità, diradandoli. Adesso bisognerà valutare l'impatto
della pandemia, che per un verso ci divide e ci separa, ma per un altro ci fa sentire di
più il bisogno di stare assieme.

Dal tuo punto di vista, qual è lo stato di salute delle comunità ebraiche
italiane?

Non è possibile scattare un'unica fotografia, perché la differenza tra piccole e grandi
comunità è sensibile. A me sembra che nelle piccole comunità, a causa dei loro
numeri così esigui, si sia però mantenuto un senso di appartenenza più forte e
solidale; nelle grandi, viceversa, esiste un gruppo solido, che orbita attorno ai templi,
e poi c'è una comunità molto più vasta che non appare, che non partecipa alla vita
comunitaria, che non sembra interessata, o forse che non riesce a riconoscersi in
essa. Molti sono di fatto gli ebrei che non si sentono più rappresentati dalle loro
comunità di riferimento e se ne allontanano; tra questi, molti sono i giovani.

Se così è, quale politiche dovrebbero attuare le istituzioni comunitarie per
tentare un recupero di questi ebrei lontani?

Ovviamente le nostre comunità si riconoscono nell'ebraismo ortodosso e nel rispetto
dell'Halachà. Detto questo, a me sembra però che in alcuni casi quello che manchi è
una certa sensibilità verso chi si trova ai margini; quasi uno scarso interesse. Al
contrario, io credo che la comunità debba mostrarsi più aperta, più inclusiva,
insomma più accogliente. Guarda ad esempio i Chabad: certo che sono religiosi e
rispettosi dell'Halachà, ma sanno essere anche molto inclusivi, senza giudicare chi si
presenta da loro e, anzi, andando a ricercare e ad avvicinare chi si sente meno
coinvolto. Io credo che chi si vorrà impegnare nelle istituzioni dovrà lavorare per far
sentire tutti più a loro agio all'interno della comunità.

Per sintetizzare: che qualità dovrà avere la leadership comunitaria dei
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prossimi anni?

Avremo bisogno di una leadership più lucida, e se vuoi anche più coraggiosa di come
è oggi. Occorrerà molta dedizione e molto impegno. E poi anche coraggio. Occorre
farsi carico del tenere insieme le nostre comunità, riavvicinando chi oggi non sente di
farne parte. Insomma, le parole d'ordine sono: essere più inclusivi e accoglienti. Tutto
questo richiede molto impegno e molta collaborazione
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STORIE DI GIOVANI EBREI ITALIANI/4: NEW YORK
Dall'ombra della Mole alla Grande Mela, passando per Israele

Simone Somekh, 26 anni, giornalista, scrittore, autore
di 'Grandangolo' (Giuntina, 2017, Premio Viareggio
Opera Prima 2018), mi parla dalla sua casa di New
York, fresco di vaccino, dove vive ormai da 5 anni e
dove insegna comunicazione al Touro College e fa
consulenza per due affermate società che sviluppano
software. Eppure, la sua strada è partita da una
piccola e antica comunità, come quella di Torino.

Insomma, la sua storia ha tutti gli ingredienti per essere un esempio di "self made
man".
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Simone, mi parli delle motivazioni che ti hanno spinto a lasciare Torino e
l'Italia?

A spingermi sono stati tanti motivi. Innanzitutto ha molto inciso la mia esperienza
liceale, quando passai un anno a Boston. Lì ho capito quanto sia fondamentale
imparare l'inglese, una porta che apre tante strade, anche economiche. Inoltre avevo
desiderio di orizzonti più ampi, volevo cogliere opportunità professionali che
purtroppo in Italia non sono offerte. E poi, naturalmente, c'è la mia identità ebraica:
che è fortissima, e che avevo voglia di rinsaldare all'interno di comunità più ampie,
più aperte. Avevo curiosità di confrontarmi con riti diversi, con costumi diversi, con
abitudini diverse. Dopo il liceo ho studiato all'università di Bar-Ilan, e poi mi sono
specializzato a New York, dove ho trovato quello che cercavo.

Come vedi l'ebraismo italiano dall'altra parte dell'oceano?

Non vorrei dare giudizi superficiali. Quello che mi colpisce è la grande vitalità
dell'ebraismo italiano, soprattutto in campo culturale. Giuntina è una casa editrice
unica in Europa. Il progetto Talmud, anche dal punto di vista informatico, è
eccezionale. E poi i festival, i libri, e le tante comunità sparse per il paese. Tuttavia ha
anche dei problemi: i numeri indicano una comunità piccola, in cui a fronte di
un'immagine ortodossa che offrono le istituzioni, esiste una realtà molto più articolata
e varia, che però non trova ancora sufficiente rappresentanza; a mio avviso, occorre
che l'ebraismo italiano trovi più coraggio, ad esempio nel riconoscere una realtà che
pure esiste in Italia, come quella dell'ebraismo LGBT.

Hai dei suggerimenti da darci?

Suggerimenti no, però vedo che l'emergenza economica colpisce soprattutto i più
giovani, gli impedisce di farsi strada. E invece i giovani meritano fiducia, oggi come
sempre. I giovani, in Italia come altrove, hanno voglia di fare, e hanno diritto a vedersi
riconosciuto più spazio.

Insomma, nessuna nostalgia dell'Italia?

Ma certo che ho nostalgia! L'Italia e il mondo ebraico italiano sono sempre la mia
prima attenzione e curiosità del mattino. E poi resto legatissimo alla mia famiglia, ai
riti di casa. Ogni Rosh hashanà uso il libro del seder di Cuneo curato da mio padre,
per il Seder di Pesach uso un'Haggadah di rito italiano. Sarò sempre un ebreo italiano,
seppure dall'altra parte del mondo.
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STORIE DI GIOVANI EBREI ITALIANI/3: PALERMO
Vivere lontani: essere ebreo a Palermo
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Chiamo Salvo, che per la sua nuova vita ha scelto di chiamarsi
Yeoshua, di sera a Palermo, dov'è nato e dove vive, impiegato in
una struttura di assistenza agli anziani; la sua scelta, di essere un
giovane ebreo del sud, mi incuriosisce, forse perché la traccia di
una storia più ampia e sommersa dell'ebraismo italiano.

Cosa ti ha motivato alla conversione?

Ho scelto di intraprendere la strada del ghiur nel 2002, per un bisogno che mi è nato
semplicemente quando ho cominciato a leggere la Torà. All'inizio ho effettuato una
conversione con i reform, ma poi è successo che non mi sentivo pienamente a mio
agio, perché per la maggioranza degli ebrei, in quanto reform, rimanevo una specie di
"fantasma"; e così, grazie all'attività di rav Punturello, nel 2015 ho concluso anche il
mio percorso di conversione ortodossa.

E a Palermo, e in generale in Sicilia, quanti sono gli ebrei?

Oggi molto pochi, se mi chiedi degli ebrei residenti.
Siamo appena una manciata. Oltre a me, qui a Palermo
ci sono un paio di persone che hanno effettuato il mio
percorso, e poi ci sono alcuni ebrei più anziani, figli di
ebrei che nelle generazioni precedenti hanno scelto di
vivere in Sicilia; in totale però non raggiungiamo il
minian. Conosco di altri a Messina, a Catania; c'è poi un gruppo a Siracusa, sebbene
questi ultimi non siano riusciti a terminare il percorso di conversione ortodossa, e
anche qualcuno in Calabria.

Mi descrivi com'è vivere da ebrei in una terra tanto lontana dall'ebraismo
ufficiale e da una comunità?

Distinguerei tra prima e dopo il Covid. Prima, pur tra tante difficoltà, riuscivamo
almeno a ritrovarci tra di noi. Per i moadim e per rosh ha shanà, per esempio, grazie
soprattutto ai turisti israeliani, ma anche francesi e inglesi, abbiamo organizzato
anche un minian. In passato gli shabbaton organizzati dall'Ucei, grazie soprattutto a
rav Punturello, ci hanno permesso di vivere in un'atmosfera ebraica lo shabbat. Ma
adesso è tutto più difficile. Da oltre un anno siamo costretti a vivere isolati, e non
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possiamo più frequentarci, neanche noi pochi ebrei di Palermo e della Sicilia. Così è
davvero difficile.

Come vedi il futuro dell'ebraismo del sud? Pensi che ci saranno altri percorsi
di conversione?

Onestamente non so. Qualche anno fa mi sembrava ci fosse una prospettiva diversa,
grazie all'entusiasmo di chi era incaricato del 'Progetto sud'. Da qualche anno il vento
mi sembra cambiato, e tutto si è fatto più difficile; so che alcuni, che pure avevano
cominciato il percorso, l'hanno interrotto.

E tu, come vedi il tuo futuro?

La pandemia m'ha fatto comprendere ancora di più di quanto sia essenziale per un
ebreo vivere dentro una comunità. La solitudine che ho provato quest'anno a Kippur,
quando ormai ero abituato a salire a Roma, è stata dura da sopportare. Appena mi
sarà possibile tornerò a Roma. Le melodie romane e gli amici che ho da voi mi
mancano molto.
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STORIE DI GIOVANI EBREI ITALIANI/2: ROMA
Attraversare il mediterraneo e trovare casa

Nir Sivan è un giovane architetto che per lavoro viaggia
per il mondo, con progetti in Italia, Israele e Brasile. Da
tempo ha deciso di trasferirsi in Italia, dove infine ha
acquistato la cittadinanza. Il suo percorso, un po'
"controvento" rispetto a molti ebrei italiani, è un altro
modo di progettare il futuro.

Dopo tanti anni in Italia, ci spieghi perché una scelta ormai definitiva?

Mah, che vuoi che ti dica. È vero, sono in Italia ormai da tanti anni, qui lavoro e ho
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messo su famiglia, fino a diventare cittadino italiano. Perché l'ho scelta' Ho imparato
nella mia vita che non tutto dipende da noi. È capitato, e va bene così. Come ha detto
John Lennon: "è nel percorso che trovi la tua strada".

Ti manca Israele? E cosa, di più?

Certo che mi manca! Specie adesso, che non posso più tornarci almeno 2 volte l'anno
per vacanza e per lavoro, come facevo prima del Covid. Mi mancano molte cose di
Israele, ma soprattutto due: la mia famiglia, e i felafel, perché quelli israeliani sono
davvero unici!

Tu sei architetto, dopo aver lavorato in un grande studio ora sei un
affermato professionista: come vedi il futuro dopo questa lunga pandemia?

Credo che questa pandemia stia cambiando il modo con cui guarderemo alla nostra
comunità. Il Covid ci ha fatto comprendere che siamo connessi all'ambiente e al
mondo in cui viviamo, e che dobbiamo rispettarlo. E poi ci sono i cambiamenti
quotidiani. Nel mio lavoro, se progetto una casa ormai prevedo uno spazio comodo
per lavorare, così come, quando progetto un ufficio, riservo uno spazio per un
momento di pausa e di convivialità. La scelta di vivere in Italia, e diventare cittadino
italiano, è anche una scommessa per il futuro.

Che futuro immagini per le nuove generazioni di questo paese?

Nonostante questa pandemia ci abbia abituati a restare lontani uno dall'altro
fisicamente, la nostra vulnerabilità ci ha insegnato che non importa chi siamo e dove
viviamo, siamo tutti essere umani, in certo senso, uguali. Per questo credo che
dovremo occuparci meno della nostra individualità. Il futuro sarà all'insegna della
maggiore responsabilità, verso gli altri e verso il mondo.

Visto da Roma, come ti sembra il rapporto tra gli italiani e gli ebrei? Hai mai
avvertito diffidenza?

C'è molta confusione nei termini e bisognerebbe fare chiarezza. Occorre capire che
essere "ebreo", "israeliano", "religioso", indicano realtà diverse. Quando sono arrivato
in Italia, ho avvertito a volte la diffidenza verso chi era semplicemente uno straniero,
a prescindere dall'origine.

E tu, dopo tanti anni, in cosa pensi gli italiani potrebbero imparare dagli
israeliani? E gli israeliani dagli italiani?

Gli italiani dovrebbero imparare dagli israeliani la capacità di essere più semplici e
veloci nel fare qualsiasi cosa. Gli israeliani invece dovrebbero imparare dagli italiani a
godersi il momento e la vita un po' più lentamente.
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EDITH BRUCK CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Il 29 aprile 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Edith
Bruck l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del merito della Repubblica
Italiana (OMRI) a Edith Bruck.

Da Menorah il più felice Mazal tov a Edith!

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conferisce l'onorificenza di Cavaliere
di Gran Croce dell'OMRI alla scrittrice Edith Bruck

https://www.quirinale.it/elementi/56342
https://www.quirinale.it/elementi/56342


Riflessi Menorah Pagina: 52

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.



Riflessi Menorah Pagina: 53

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

UN NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE: LA
MOISHE HOUSE

La Moshe House, di Micaela Vitale

L'appartamento dove vivono Valentina Calò, Alessandro Gai e Alessandra
Sabatello, tre giovani ebrei romani, è una Moishe House. Il nome indica
luoghi di abitazione che fanno parte di una rete internazionale creata con
l'obiettivo di far vivere inclusive esperienze aggregative ebraiche da parte
di giovani adulti (20-35 anni). La casa ha proposto fin dalla sua
inaugurazione numerosi appuntamenti anche se, causa Covid, ha permesso
incontri quasi esclusivamente all'aperto o da remoto. Le molteplici attività
sono l'occasione per mantenere un legame con altri giovani ebrei e, se da
una parte permette al gruppo residente di avere un ruolo propositivo e
creativo, dall'altra vede nella partecipazione alle iniziative un modo per
allargare il coinvolgimento di altri giovani. Sharon Zarfati è uno dei ragazzi
e ragazze che ha cominciato a frequentare la Moishe House romana. Le
chiedo cosa l'abbia spinta a partecipare alle sue attività.

Sono amica da sempre di Alessandro e Alessandra, ma la cosa che mi piace di questa
esperienza è  l'opportunità di conoscere persone sempre nuove
e di fare attività con altri ebrei grosso modo della mia età. Ho
24 anni, ho studiato economia e lavoro come consulente, ma,
dopo aver frequentato l'Hashomer Hatzair, questo mi è
sembrato è un esperimento nuovo, fino a poco fa sconosciuto
in Italia, che mi permette di frequentare altri giovani come me
e non sentirmi isolata all'interno del mondo ebraico. Per
decidere cosa fare insieme non c'è una regola fissa. Può essere

la festa di Hanukkah, la gita oppure il torneo di calcetto. Sono proposte pensate per
stare insieme. L'idea è che ognuno possa trovare un motivo per mantenere il contatto
con altri giovani ebrei e più in generale, con il mondo ebraico. Un gruppo che non
richieda pre-requisiti ideologici (sionismo, ortodossia ) mi sembra che sia una grande
novità.

Quindi, se capisco bene, si tratta di un gruppo fluido che non promuove una
specifica identità ebraica, ma fa sì che ognuno possa trovare la propria,
attraverso l'interazione con altri giovani, creando 'gruppo' o facendo sì che
'non ci si perda di vista' con l'oltrepassare l'età per la partecipazione ai vari
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movimenti giovanili.Sì. Inoltre, la casa fa parte di
una rete internazionale utile anche ai giovani ebrei
stranieri o di altre città, che per motivi di studio o di
lavoro si trovano a vivere temporaneamente a
Roma e che in essa cercano e trovano un punto di
appoggio ebraico inclusivo a cui fare riferimento.

Non pensi che creare gruppo possa essere utile anche per un futuro
coinvolgimento di voi giovani come futura leadership nelle istituzioni
ebraiche?

Da sempre cerco di essere attiva all'interno della comunità, di creare un'alternativa e
cercare di rendermi partecipe. Semplicemente lo faccio perché mi piace, ma
sicuramente contribuisce a creare un servizio utile alla leadership della prossima
generazione.

Sono anche curiosa di sapere se durante la clausura avete realizzato attività
di volontariato per rispondere a delle necessità di membri della Comunità,
come consegne spesa medicine/accompagnamenti, o altro. Ti sembra
potrebbe essere un'attività proponibile?

Purtroppo la Moishe House non ha organizzato nulla di tutto ciò. Io l'ho fatto a titolo
personale per l'associazione Masbia Le Kol Hay Ratzon. In passato, questa
associazione e la Moishe House hanno collaborato e spero che in futuro possano
continuare a farlo. Che aspettative di sviluppo pensi possano portare esperienze di
questo genere' Sinceramente non penso spesso agli sviluppi del gruppo, penso
piuttosto a quanto sia bella la fluidità che la Moishe House ha inglobato nelle sue
dinamiche. Puoi entrare e uscire a tuo piacimento e puoi stare sereno che troverai
sempre un posto che ti accoglierà e ti farà sentire accolto. Grazie Sharon per la tua
collaborazione e disponibilità a raccontare: mi sembra che un'esperienza come la tua
narri una nuova possibilità per un giovane ebreo di Roma di vivere una realtà ebraica
aperta e inclusiva.
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"C'È BISOGNO DI UN CLIMA NUOVO"
FOCUS GIOVANI

A quindici mesi dallo scoppio della pandemia da Covid, abbiamo tutti un gran bisogno
di futuro. Il nostro mondo è cambiato, e probabilmente non tornerà più quello di
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prima. E anche nell'ebraismo italiano si fanno i conti con il prezzo pagato. "Riflessi" si
è occupato più volte della crisi, nella prospettiva di costruire una comunità che
progetti insieme le possibili soluzioni. In questo numero, come gà nel n.5, torniamo
dai giovani, questa volta nella fascia tra i 18 e i 35 anni. Abbiamo voluto ascoltarli,
interrogarli, ragionarci insieme. Abbiamo imparato molto da loro. Per cominciare però,
vi facciamo leggere l'intervista a un grande studioso italiano, Enzo Campelli,
sociologo, che in un recente passato ha studiato a lungo le dinamiche sociali
dell'ebraismo italiano.

"C'è bisogno di un clima nuovo": ne parliamo con Enzo Campelli

Professor Campelli, nella sua ricerca  Comunità va cercando ch'è sì cara',
edita nel 2013 da Franco Angeli, lei ha disegnato il profilo dell'ebraismo
italiano. Alcuni dati suscitano profonda riflessione ancora oggi. Penso a quel
77% di giovani ebrei italiani che pensa di emigrare, e al 50% degli ebrei
adulti che ha lo stesso orientamento. Alla luce della crisi sanitaria in cui
siamo immersi, con i suoi effetti sociali ed economici, come le appare lo
stato di salute dell'ebraismo italiano, oggi?

 La pandemia che sta scuotendo il mondo è uno di
quegli eventi straordinari che sembrano interrompere
con cesure irreparabili la continuità del tempo.
Strappi profondi, capaci di dividere la storia in un
prima e in un dopo che stentano a riconoscersi, e che
parlano senza davvero capirsi di cambiamenti
decisivi, di fratture non più ricomponibili. Quando

questa burrasca sarà passata, non sarà come semplicemente riprendere un discorso
interrotto, ma trovarsi di fonte a situazioni nuove, con strumenti in grande misura da
inventare. Azzardare previsioni, che è sempre cosa non facile, se fatta
responsabilmente e con dati attendibili ' in questo momento è davvero
particolarmente difficile. Anche perché si tratta di mutamenti che stanno avvenendo
ovunque, in un mondo globalizzato per davvero, ma dal contagio e dall'emergenza.
Non ci sono zone franche, né luoghi indenni, capaci di alimentare speranze fondate.
.Molti giovani, dopo la Brexit, sono tornati dall'Inghilterra, e ovunque si scopre una
tendenza alla chiusura, al rafforzamento dei confini. A parte il caso dell'aliyah, per la
quale si sta registrando un aumento significativo delle richieste ma che risponde
(fortunatamente) a logiche in parte diverse, quel che mi sembra da sottolineare è il
declino della speranza di poter stare meglio altrove, che colpisce un pò tutti, ebrei e
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non ebrei.Il Covid sta stressando soprattutto le
fasce sociali ed economiche che già in
precedenza erano in difficoltà, in una
congiuntura economica da molti anni in Italia
stagnante. La sua ricerca evidenzia che circa ¼
della popolazione ebraica si classifica nella
fascia di reddito più bassa. "Riflessi" ha dato
voce nei mesi scorsi alle categorie più duramente colpite, come gli
ambulanti, i piccoli commercianti, chi si stava convertendo verso i servizi
turistici (bed and breakfast, affittacamere, ecc. ); dopo un anno, anche le
fasce più alte, che ad esempio disponevano di una rendita, cominciano ad
accusare la difficoltà. Secondo lei, la comunità, intesa come istituzione, che
strumenti ha per cercare di sostenere i più deboli?

L'emergenza sta dilatando e aggravando tutte le disparità di condizione e di
prospettive esistenti nel Paese, da quelle economiche a quelle sanitarie, da quelle di
genere a quelle legate al territorio. I dati sull'occupazione - in particolare giovanile - o
sulla povertà assoluta e relativa sono allarmanti, come pure quelli legati ad aspetti
spesso meno considerati: la didattica a distanza nelle scuole, ad esempio, sconta il
fatto che circa il 24% degli studenti non disponga di strumenti di connessione. Il fatto
poi che questa quota non sia dispersa in modo omogeneo sul territorio, ma sia
concentrata in particolare in alcune regioni meridionali, innesca un meccanismo
perverso di ulteriore deprivazione selettiva. Bisogna però diffidare delle diagnosi
semplificate, che favoriscono la deresponsabilizzazione. Non tutto è colpa del Covid, e
già da molti anni - per fare un solo esempio - il nostro Paese è interessato da
fenomeni importanti di severa mobilità discendente, cioè di figli che si trovano a
vivere in condizioni socio-economiche meno favorevoli rispetto a quella dei genitori.
La tutela delle fasce di popolazione più colpite, in questo contesto, è un impegno sul
quale sicuramente la Comunità deve concentrare tutti gli sforzi possibili. Su un doppio
fronte, peraltro, nel senso che questa tutela va intesa innanzitutto come la
rivendicazione di un diritto civile e politico che compete ai cittadini in quanto tali. Il
sostegno interno è doveroso e da esercitare senza reticenze, ma non è sufficiente
interpretarlo come un ruolo di supplenza rispetto a istituzioni esterne inadempienti e
inaffidabili (come nel caso corrente, a Roma, degli urtisti), ma di pretendere da queste
ultime il rispetto di diritti fondamentali e generali.

Nella sua ricerca, un dato mi ha molto colpito: la tendenziale sfiducia degli
iscritti verso le leadership comunitarie (sia politiche che religiose). Tra i
motivi di disagio e insoddisfazione, cito, ci sono "interessi personali,
conflitti di potere e lobbies". Se è ancora così, allora si pone il problema del
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rinnovamento della classe dirigente. È d'accordo con questa
interpretazione?

Da quella ricerca sono passati dieci anni, e dieci anni particolarmente intensi:
bisognerebbe disporre di dati più recenti. Ho l'impressione, tuttavia, che non sia
soltanto questione di un problema «politico» di una «classe dirigente» da sostituire.
Non è un semplice problema da professionisti della politica comunitaria. Una
interpretazione della situazione basata soltanto sulla dialettica 'base-vertice' è del
tutto insufficiente. Magari fosse tutto qui! C'è bisogno di un clima nuovo, di una
stagione di rinnovato entusiasmo fondativo. Il problema principale è quello di
allargare la partecipazione, di chiamar dentro e coinvolgere più persone possibile. C'è
un modello culturale delle relazioni interpersonali sul quale occorre lavorare, per
renderlo più disponibile alle opinioni divergenti, più reciprocamente accogliente, più
inclusivo, più partecipato, meno portato al sospetto come atteggiamento dominante.
Se quello che si registra sui social ebraici è indicativo, allora bisogna prendere atto
che si tratta troppo spesso di toni aggressivi, respingenti, intolleranti e,' quel che più
conta, sempre fra le stesse cinquanta persone. Bisognerebbe essere, da questo punto
di vista, più «diversi»!

Vorrei introdurre però anche degli elementi positivi. Il suo studio evidenzia
come noi ebrei italiani siamo ancora molto legati alla famiglia, alla
tradizione (penso ad esempio agli ebrei provenienti dalla Libia, ormai alla
terza generazione, che sono stati fondamentali per sorreggere l'ebraismo
italiano), alla storia del nostro popolo (e, aggiungerei, al legame con
Israele). A suo avviso, sono questi elementi utili per affrontare il futuro
dell'ebraismo italiano?

Certamente sì. È un patrimonio importantissimo e dalla grande forza identitaria, che
sarebbe tragico disperdere. A condizione, naturalmente che sia vissuto come risorsa
propulsiva, come strumento di progetto, di tensione verso il futuro e non come
arroccamento difensivo all'interno del quale auto-chiudersi.

Per concludere, caro professore, vorrei parlare ancora di futuro. Crisi
economica, rinnovamento della leadership, dialogo con le nuove
generazioni. Mi sembra che la nuova Ucei dovrà mettere in cima alla sua
agenda anche questi temi. Non le chiedo ovviamente delle soluzioni, ma
forse un'indicazione di metodo: da dove deve ripartire l'ebraismo italiano?

Questa domanda decisamente mi supera. Proprio non vorrei dare l'impressione di
cavarmela con slogan o parole d'ordine semplificatorie. Ma proprio per rimanere alle
indicazioni di metodo: vorrei che si ripartisse dalla collaborazione, dal concorso
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generoso delle idee, dalla consapevolezza di condividere un bene comune di
straordinaria importanza, dalla rinuncia alla convinzione di possedere la verità e
dall'impegno a lavorare insieme a cercarla.
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ECONOMIA

L'ECONOMIA ISRAELIANA E IL VOLO DEL
CALABRONE

L'economia israeliana e il volo del calabrone, di Aviram Levy

Come tutti sanno, l'economia israeliana è da alcuni anni oggetto di studio e di
ammirazione in tutto il mondo per il suo primato nel settore high-tech: il
numero elevato di start-up e di società quotate al Nasdaq le sono valse il soprannome
di 'start-up nation'; l'ultimo exploit è quello della società israeliana di 'brokeraggio e
trading finanziario online'e-Toro, che sta per quotarsi negli USA ed è stata valutata a
oltre 10 miliardi di dollari (nel 2013 Google acquistò l'israeliana Waze per 1 miliardo di
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dollari).Questa forte propensione a innovare è
stata spiegata in molti modi (le ricadute di un
settore militare molto tecnologico, la presenza di
buone università e di fondi pubblici) ma rimane in
parte un enigma. Un altro enigma che
caratterizza l'economia israeliana è la sua
"resilienza" all'instabilità politica e al sistema
elettorale israeliano. Numerosi studi hanno dimostrato che i paesi con un sistema
politico frammentato e instabile, che spesso si associa a un sistema elettorale
proporzionale, tendono ad avere una performance economica peggiore.

Questo fenomeno si accentua quando il sistema elettorale prevede, come in Israele e
in Italia, che i parlamentari siano scelti dai partiti, con liste predefinite, e non dalle
preferenze degli elettori. Come si spiega invece il fatto che la classe politica
israeliana, così frammentata, litigiosa e, ultimamente, particolarmente 'miope' perché
in perenne campagna elettorale, si comporti in modo così responsabile e lungimirante
in campo economico, senza avere neanche un "vincolo esterno", come le regole
dell'Unione europea e dell'eurozona.

In fin dei conti sono questi stessi parlamentari che votano le leggi di bilancio dello
Stato e fungono da ministri e sottosegretari. Da un lato, la classe politica israeliana è
forse consapevole che un paese in guerra non può permettersi un'economia debole e,
di conseguenza, dipendente dall'estero.

In secondo luogo i governanti israeliani hanno probabilmente capito che un'economia,
come quella israeliana, di ridotte dimensioni e che non fa parte di un blocco
economico o monetario di sostegno, non può permettersi politiche economiche
eterodosse o "avventuriste", pena una crisi valutaria e una fuga di capitali, con tutto
quello che ne consegue (si guardi la Turchia). Ne è l'esempio lampante la crisi da
"iperinflazione" che colpì Israele negli anni 1982-85, con un tasso di inflazione che
arrivò al 1000% e trasformò le banconote in carta straccia, come nella Germania di
Weimar; questo trauma, che scaturì da scelte infelici di politica economica, è rimasto
impresso nella memoria collettiva e nella classe politica.
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SOLUZIONI PER SOSTENERE LE ECONOMIE IN
CRISI
QUALI SOLUZIONI PER SOSTENERE LE
ECONOMIE IN CRISI?
La pandemia che da marzo 2020 ha colpito quasi
l'intero pianeta ha inflitto un costo molto elevato
non solo in termini di vite umane, ma anche di
redditi e occupazione.
Il periodo di lockdown e le successive restrizioni alla mobilità delle persone hanno
provocato un calo del prodotto lordo nel 2020 che si stima del 4% negli Stati Uniti e
dell'8% nell'area dell'euro. L'economia italiana si contrarrà dell'11%, uno dei valori più
elevati tra le economie avanzate, quella israeliana del 6%.

Cosa spiega queste differenze nei tassi di caduta del prodotto?

In parte la durata e l'intensità del lockdown, più elevata in Europa, dall'altro la

https://www.ilsole24ore.com/art/la-spesa-pubblica-tempi-covid-19-prospettiva-globale-ADw1iAy?refresh_ce=1
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flessibilità delle economie, maggiore negli USA e in Israele. Quest'ultimo paese ha
beneficiato anche di mercati esteri più diversificati geograficamente: un terzo
dell'export israeliano va in Asia, un terzo in Europa, un terzo negli USA.

Un elemento che accomuna tutti i paesi è stata la risposta vigorosa delle politiche
economiche: tutti gli Stati hanno aumentato la spesa pubblica per sostenere i redditi
delle famiglie; le banche centrali hanno immesso tanta liquidità sui mercati per
favorire il credito alle imprese e alle famiglie e per mantenere bassi i rendimenti sui
titoli di Stato, così da favorirne l'emissione. Anche le istituzioni sovranazionali, con
una decisione senza precedenti, hanno incoraggiato gli Stati a spendere e sostenere
le economie in crisi, rinnegando così le tradizionali ricette di austerità: l'Unione
europea ha sospeso le regole che ponevano limiti ai disavanzi e ai debiti degli Stati, il
Fondo monetario internazionale ha esortato tutti i paesi a aumentare la spesa
pubblica senza preoccuparsi dell'aumento dei debiti, data la gravità del momento.

Di questa libertà hanno approfittato tutti i paesi, che hanno potuto aumentare i
disavanzi e le emissioni di titoli di Stato senza particolari tensioni e pagando
rendimenti bassi, grazie all'abbondante liquidità fornita dalle banche centrali.
Tuttavia, una volta superata la crisi e cessati gli acquisti di titoli di Stato da parte
delle banche centrali, occorrerà saldare il conto e ridurre la montagna di debito
pubblico che si sarà accumulata: a questo fine sarà importante che il denaro pubblico
speso nell'emergenza vada a sostenere non solo i consumi ma anche gli investimenti
pubblici e privati, così da consentire il ritorno a una crescita elevata e, grazie alle
maggiori entrate e minori spese pubbliche, una riduzione del debito pubblico.
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EDITORIALI

MEMORIA
POCHE SETTIMANE FA E VENUTO A MANCARE
NEDO FIANO, PREZIOSO ED AUTOREVOLE
TESTIMONE DELL'ABISSO DELLA SHOAH, CHE
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CON LA SUA INCROLLABILE ENERGIA HA
CONTRIBUITO AD ACCRESCERE ED
ARRICCHIRE LA COSCIENZA DI TANTI GIOVANI.
E così rimaniamo sempre più soli nel trasmettere
la Memoria della Shoah nella società.
Ma in cosa deve tradursi questo compito di trasmissione e testimonianza? Nedo Fiano,
in una sua intervista del 2001, ha detto che se Auschwitz fosse solo un'occasione di
tormento, la sua commemorazione sarebbe senza effetto, ed esortava tutti a
considerare Auschwitz come un segnale, un insegnamento, un mezzo di prevenzione,
per far sì che tutta la società consideri la libertà come un bene comune da difendere e
che nessuno può delegare questo impegno.

In quell'intervista, con una incredibile coincidenza con quanto stiamo vivendo oggi, ha
inoltre definito Auschwitz un vaccino, perché destinato a provocare una reazione di
crescita del senso di responsabilità e di impegno nelle persone, come dovere
individuale, perché la Libertà è come la Salute, che se ne conosce il valore solo
quando la si perde. Noi ebrei di oggi figli e nipoti di quella generazione che ha vissuto
il tempo delle persecuzioni, delle deportazioni e dello sterminio e che ha affrontato le
sfide della ricostruzione del dopoguerra, della rinascita delle comunità in Europa e
l'emozione della nascita dello Stato di Israele  siamo abituati al conforto della famiglia
e alla presenza di uno Stato che è sempre pronto a difendere le popolazioni ebraiche
in difficoltà, dovunque esse siano.

A maggior ragione, abbiamo il dovere di assumerci questa responsabilità, consapevoli
che la Shoah è una linea di demarcazione, un evento storico che stabilisce un prima e
un dopo. Come insegna un altro grande studioso e testimone, Elie Wiesel, la linea
ebraica per garantire il futuro della trasmissione della Memoria della Shoah è
tracciata dalla nostra tradizione. Ogni anno, da millenni, con l'Haggadah di Pesach
ricordiamo l'uscita dall'Egitto come se ognuno di noi fosse stato lì, continuando a
raccontare lo stesso racconto di generazione in generazione. Ognuno di noi, quindi,
non deve prendere il testimone, ma deve farsi testimone e raccontare la storia dei
nostri sopravvissuti come se fosse la propria. A volte per chi non ha vissuto
quell'orrore è difficile partecipare completamente al dolore, e questo è ancor più vero
per i ragazzi. Ed è per questo che l'impegno dei sopravvissuti in tutti questi anni si è
concentrato sulle testimonianze nelle scuole, che sono il fulcro della formazione e

https://atistoria.ch/mediateca/145-testimonianze/la-shoah-testimonianza-di-nedo-fiano


Riflessi Menorah Pagina: 68

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

dell'educazione civica delle nuove generazioni di cittadini.

Come ci ha raccontato Edith Bruck nell'intervista che troverete all'interno, continuare
a raccontare quello che è accaduto alle nuove generazioni è stato, per molti
testimoni, il motivo per dare senso alla loro sopravvivenza, ed è questo obbligo di
testimonianza che oggi tutti noi ci dobbiamo assumere.

È per questo che da 20 anni l'UCEI svolge con il Ministero dell'Istruzione un progetto
con le scuole, coinvolgendo complessivamente milioni di persone, tra studenti ed
insegnanti. È infatti attraverso il racconto e lo studio della Shoah che è possibile
trasmettere, specie ai giovani, gli strumenti necessari per intercettare, nella vita
odierna, i segnali di pericolo, le diverse espressioni di razzismo, antisemitismo,
pregiudizio e in genere ogni stereotipo negativo.

Dare il giusto valore alle diversità, rispettare le sensibilità diverse e le minoranze,
stimolare l'impegno per la difesa dei diritti umani, accrescere il senso di
responsabilità individuale, istituzionale e politica, contrastare l'indifferenza. È questo,
probabilmente, il miglior antidoto per evitare che il passato possa ripresentarsi. In
vista del prossimo 27 gennaio, ecco insomma un altro numero molto denso di Riflessi.
Buona lettura
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CRISI, PERICOLI E PUNTI DI SVOLTA
Crisi come opportunità, di Livia Ottolenghi

Affrontare le diverse sfaccettature che un periodo critico comporta è, per una
comunità, sempre difficile e spesso incompleto. Secondo Albert Einstein è nella
crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Per superarla è quindi
necessario valorizzare le possibili soluzioni, più che soffermarsi sui problemi.

Con questo secondo numero della nostra newsletter Riflessi vogliamo così porre
alcuni spunti di riflessione sulle ricadute del momento storico che stiamo vivendo, sia
dal punto di vista economico che da quello sociale e di prospettiva per il futuro.

In un famoso discorso tenuto a Indianapolis nel 1959, John F. Kennedy disse che la
parola crisi scritta negli ideogrammi cinesi è composta da due caratteri, che
rappresentano uno il pericolo e l'altro l'opportunità, il punto di svolta. Al tempo
stesso, questa rivoluzione nei rapporti interpersonali, nella libertà di movimento delle
persone, nel lavoro a distanza, nello studio a distanza, pone per il futuro una sfida: a
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cercare nuovi paradigmi di attività lavorative, di formazione e di scelte nelle famiglie
e soprattutto nelle nuove generazioni. Èquesta una priorità, da esaminare attraverso
il parere degli esperti, con un'analisi degli scenari socioeconomici possibili

La sensazione che viviamo è infatti di essere forzati ad una maggiore stanzialità; al
tempo stesso, tuttavia, sono molte le esperienze che fanno trasparire un'opportunità
importante, come ad esempio la partecipazione di una platea molto più ampia che si
collega attraverso la tecnologia.

Crisi e opportunità, dunque, sono davanti a noi. Ecco allora la scelta di Riflessi: 4
testimonianze di settori in crisi (immobiliare, piccolo e grande commercio,
ospitalità turistica) che cercano formule di resilienza e di riorganizzazione,
per affrontare al meglio il presente. Inoltre, proponiamo un approfondimento
importante su quali siano le ricette possibili per un'economia mondiale in crisi.

Infine, come anche nel primo numero, potrete leggere le rubriche di esplorazione dei
quartieri di Roma, delle letture scelte e delle ricette culinarie, senza dimenticare il
resoconto di un importante risultato ottenuto nel riconoscimento (sempre troppo
tardivo) da parte dell'Ordine degli avvocati di Roma dell'ingiustizia subita da avvocati
e giuristi ebrei romani durante il fascismo a seguito della promulgazione delle leggi
razziali.

Continuiamo così anche con questo numero a trattare le problematiche che
probabilmente avranno un ruolo significativo nel definire le priorità di azione per il
futuro.

Riteniamo infatti che chi sarà chiamato nei prossimi anni a gestire l'ebraismo italiano,
nelle sue istituzioni nazionali e locali, dovrà affrontare un periodo critico, per superare
il quale varrebbe la pena considerare un approccio che può avere una prospettiva di
successo attraverso l'adesione di tutti, attraverso la condivisione di analisi strategiche
per trovare insieme le soluzioni più calzanti per le necessità incombenti. Buona
lettura!
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RIFLESSI - LUCI, RIFLESSIONI E PROPOSTE
"Riflessi" come le luci della
Menorah; "Riflessi" perché la
vita di ogni ebreo è il riflesso di
ciò che accade agli altri ebrei in
Italia e nel mondo; "Riflessi"
come la luce di cui Israele

risplende, che non viene da noi stessi, ma dalla gloria
divina; "Riflessi" perché richiama la riflessione,
necessaria sempre, ma soprattutto in questo
momento; "Riflessi" perché è importante avere i
riflessi pronti per affrontare le situazioni e le
emergenze.
Poter contare su uno strumento di approfondimento è tanto più importante in questa
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fase di recrudescenza della pandemia, nel quale la distanza rende difficile anche
mantenere i contatti ed acquisire le informazioni. Come è noto, con l'aggravarsi
dell’emergenza Covid, il Consiglio dell’UCEI, su sollecitazioni provenienti
dalle Comunità che dovevano affrontare una fase elettiva in presenza, ha
approvato la proposta di rimandare le elezioni alla prima settimana del
mese di Marzo 2021, salvo altre indicazioni relative alla situazione sanitaria.
 I tempi delle elezioni quindi si dilatano, ma l'interesse per l’approfondimento resta.

Con "Riflessi" continueremo ad informare la Comunità di ogni novità e a
spiegare le nostre proposte per un UCEI più inclusiva e più solidale e vicina
a ogni ebreo italiano. Nei numeri che verranno presenteremo di volta in volta focus
ed interviste con gli esperti sui grandi temi di attualità, salute, crisi economica,
giovani, tendenze socio economiche delle Comunità ebraiche, rapporti con Israele,
dialogo e diversità, problemi legali e/o fiscali, finanza, notizie dagli enti e dalle
associazioni.

Vi saranno rubriche che racconteranno le esperienze di ebrei romani nei quartieri
della città: piccole note dagli angoli ebraici di Roma (Piazza, Centro, Marconi,
piazza Bologna, Monteverde, Ostia), nelle Comunità ebraiche in Italia e nel
mondo: piccole corrispondenze dalle altre comunità italiane, dagli USA, dall'Europa e
da Israele. E ancora, ricette per Shabbat, consigli di lettura e di visione, attualità e
proposte. "Riflessi" si propone di informare, far conoscere l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, raccontare le storie, i luoghi e le persone delle altre Comunità in
Italia, e, soprattutto, far conoscere la Comunità Ebraica di Roma, la sua storia e le sue
persone alle altre Comunità italiane, per una migliore comprensione e un reale
rispetto reciproco, e per sviluppare una rete di solidarietà e di collaborazione
all'interno dell'ebraismo italiano.

"Riflessi" vuole far conoscere il programma e la proposta di Menorah per l'UCEI,
rafforzare il compito dell'UCEI di tutelare i nostri valori e il nostro modello di presenza
nella società, promuovere la storia dell'ebraismo e la realtà di Israele, educare le
nuove generazioni, sostenere i giovani, assistere i vulnerabili, tutelare la memoria e il
patrimonio di beni culturali ebraici in Italia. Nel rispetto delle diverse identità,
Menorah vuole sviluppare il dialogo con le altre confessioni religiose per
combattere contro i pregiudizi e tutte le forme di antisemitismo.

Avremo l'occasione di presentare tutti i candidati che compongono la squadra di
Menorah per l'UCEI, composta da 20 persone, chi di più lunga esperienza nelle
istituzioni ebraiche, chi nuovo; più giovani e meno giovani.

Competenze diverse, tutte importanti per affrontare la gestione dell'UCEI con



Riflessi Menorah Pagina: 73

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

preparazione e capacità umane, personali, di leadership e di visione, coniugando
praticità, solidarietà, capacità gestionale, politica, di condivisione e di delega. Ecco i
20 candidati di Menorah che contribuiranno ai numeri di "Riflessi": insieme a me, Ariel
Arbib, Aldo Astrologo, Ilan David Barda, Marco Bassan, Massimiliano Ariel Boni, Marco
Cassuto Morselli, Guido Gad Coen, Roberto Coen, Federica Di Segni, Giorgio Fano,
Alessia Gabbianelli, Deborah Guetta, Cesare Roger Hannuna, Aviram Levi, Victor
Magiar, Emanuele Pace, Eliana Pavoncello, Tamara Tagliacozzo, Joel Terracina.
Avremo modo di conoscerli nelle rubriche della newsletter, che ospiterà anche
interventi di altri. Concludo con il ricordo di Renzo Gattegna z'l, Presidente UCEI dal
2006 al 2016, persona carismatica, dedicata all'ebraismo e ad Israele, unico nella
gestione equilibrata, nel dialogo e nell’impegno di rappresentare tutto l’ebraismo
italiano nella sua complessità, venuto a mancare il 10 novembre. Pensando al suo
esempio, vorrei citare una riflessione tratta dal capitolo relativo alla Parashà Haye
Sarah del libro "Lessons in leadership" di Rabbi Jonathan Sacks, la cui scomparsa
ha costituito un'altra recentissima perdita per l'ebraismo contemporaneo.

Abramo, nella sua visione del futuro, ha coltivato il suo progetto di popolo rimanendo
propositivo anche in vecchiaia, cominciando dall'acquisto di un pezzo di terra per
seppellire Sara e da una moglie per suo figlio Isacco. Terra e discendenza, un lungo
viaggio intrapreso con piccoli passi, per consentire alle future generazioni di
tramandare il patto. Scrive Rabbi Sacks che. E questo credo che sia il modo giusto di
ricordare Renzo, come un leader dell'ebraismo italiano che ha iniziato un percorso con
una visione, una traccia da seguire quando si pensa all’ebraismo italiano e al suo
futuro.

Parlando della città, l'architetto Renzo Piano ha scritto che è il riflesso di tante storie.
Con "Riflessi" racconteremo le nostre storie per ascoltare, capire e sostenere meglio
le nostre Comunità. 
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LEADER DI OGGI E DI DOMANI
Parlare di giovani è parlare di futuro. Detto così può sembrare ovvio, una frase
alla "Catalano", per chi ricorda la trasmissione "Quelli della notte" di Arbore. In realtà
quando si parla di giovani si pensa subito ad una fascia di età, quella 18-35. Come
abbiamo scritto nel programma di Menorah, pensiamo che i diciottenni, i
ventenni, i trentenni debbano essere considerati la nostra risorsa per oggi,
non per domani. Questa fascia di popolazione rappresenta un'area molto critica,
che più di tante altre ha sofferto i forzati isolamenti, le distanze, la mancata socialità
determinati dalla crisi pandemica. Si tratta di ragazzi che hanno bisogno di
orientamento per lo studio e per il lavoro, ma che sono anche fonte inesauribile di
idee e di spunti innovativi.

Per cogliere realmente questi spunti, si deve rimanere in ascolto, essere disponibili ai
cambiamenti, e rispettosi di ogni punto di vista. Ad esempio, è su stimolo dell'UGEI
che abbiamo realizzato il progetto di formazione UCEI contro il pregiudizio "le nostre
ragioni", il cui frutto è la pubblicazione del libro L'ebreo inventato a cura di Saul
Meghnagi e Raffaella Di Castro (Giuntina).

Un progetto che continuerà e contribuirà a dare
strumenti ai nostri giovani per combattere il
pregiudizio, saperlo riconoscere e rispondere in
modo sicuro ed efficace agli attacchi che si
possono incontrare nella quotidianità. Questa
settimana c'è stato un avvicendamento alla
direzione di Hatikwa, la testata la testata dell'Unione dei Giovani Ebrei Italiani. Il
direttore uscente, David Zebuloni, che saluto e a cui faccio i miei complimenti ed

https://riflessimenorah.com/programma/
https://riflessimenorah.com/programma/
https://www.giuntina.it/catalogo/altri-volumi/l-ebreo-inventato-802.html
http://www.ugei.it/
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auguri, ha scritto un bell'articolo di commiato. Quello che più mi ha colpito è stata la
descrizione della linea editoriale. Avere un luogo dove far sentire la propria voce,
senza alcun timore di non essere accettati o capiti, dove ogni opinione era legittima e
sacrosanta, purché espressa con sincerità e con spirito costruttivo. Anche qui, un'altra
affermazione ovvia? Alla luce di alcuni episodi recenti, direi proprio di no.

Troppo spesso le iniziative dei giovani ebrei sono prese di mira, attaccate,
prese a spunto per crisi politiche dagli stessi correligionari. Con il rischio di
allontanare dall'impegno ebraico delle risorse preziose. Due esempi per tutti. Il primo,
l'interessante serata organizzata su Zoom dalla Comunità di Milano e da JOI per il 27
gennaio, che ha affrontato il tema importantissimo di come i nipoti dei sopravvissuti
alla Shoah possono portare avanti la memoria dei loro nonni. Io ho ascoltato con
molta emozione gli interventi che si sono succeduti nel corso della serata, in linea con
altri incontri (virtuali) che si erano realizzati sia con i giovani della Comunità di Roma
che con il progetto Memorie di Famiglia del Pitigliani.

Ne è scaturita una polemica politica che ha portato alla caduta del consiglio della
CEM. Con il massimo rispetto e non entrando nel merito delle motivazioni politiche
espresse, tutto questo ha però mortificato i ragazzi promotori dell'incontro e ha
oscurato il profondo significato dell'iniziativa, in prospettiva della responsabilità per la
terza generazione di tramandare la memoria dei nostri cari. Il secondo esempio è la
recente polemica che si è scatenata a seguito della pubblicazione sui social di una
classifica dei podcast più ascoltati tra quelli realizzati da Hatikwa su 'ebrei che hanno
fatto la storia'. Attacchi offensivi e parole ostili si sono scatenati contro un'iniziativa
molto interessante con ventisei episodi di qualità per raccontare le vite di persone che
hanno ispirato tutti noi. Anche qui, il rischio di mortificare le iniziative dei nostri
giovani (che per fortuna non si fanno intimorire). In entrambi i casi, secondo me, chi
ha scatenato le critiche e le ostilità è stato poco in ascolto. Se l'obiettivo è quello di
formare la futura leadership comunitaria italiana competente, motivata e
consapevole; se l'obiettivo è sostenere un network giovanile ebraico che coinvolga
ragazzi di tutte le comunità, allora è necessario rispettare i giovani, la loro capacità di
osservare le situazioni da diversi punti di vista, avventurarsi per strade non battute,
individuare soluzioni anche divertenti, trovando nuove vie per attrarre la loro
generazione e quelle che verranno. In questo numero di "Riflessi" troverete molti
spunti su questo argomento, per tutti noi così importante, con voci che racconteranno
punti di vista ed esperienze differenti. In ultimo, ma non certo per importanza, in
occasione di Yom HaAzmauth 5781, l'Ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia Dror
Eydar ci ha concesso un'intervista molto articolata e significativa. Lo ringraziamo per
questo, ed auguriamo alla Medinat Israel buon settantatreesimo compleanno!
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COMUNICAZIONE, BENE COMUNE
Comunicazione, bene comune

Costruire un gruppo, una squadra, una comunità non è semplice, se si parte
da posizioni o provenienze diverse. Servono obiettivi comuni, condivisi, che siano
sentiti, e che nessuno possa raggiungere da solo, ma esclusivamente, e meglio, con il
lavoro di tutti. Soprattutto in questi giorni, in cui due crisi quella del Covid e della
nuova zona rossa, e quella degli ambulanti e degli urtisti, che riguarda da vicino molte
nostre famiglie ci stanno mettendo molto alla prova, la necessità di fare squadra e
cercare la massima coesione è fondamentale e garantisce maggiormente tutte le
componenti, specie quelle più vulnerabili, della Comunità.

Al contrario, se si agisce per fazioni o partiti, lo spirito agonistico è assicurato, e
qualcuno potrebbe pensare che sia stimolante avere una competizione per vedere chi
arriva primo. Lo spirito di collaborazione però ci viene indicato come il metodo
migliore, e possiamo ritrovarlo nella parashà di Vayakel, nel contributo di tutte e tutti
alla costruzione del Mishkan. Per attualizzare questo insegnamento, la cosa che
emerge più importante è mettere a fattor comune il lavoro e gli obiettivi, rispettare e
valorizzare ogni possibile contributo come prezioso, e non considerare chi la pensa
diversamente come irresponsabili e in malafede o, peggio, menzogneri, vergogna per
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la comunità, "cattivi".

In queste ultime settimane molto è stato scritto e detto su Shalom, grazie soprattutto
a Menorah, che ha informato tutta la Kehillà dell'inattesa comunicazione, al direttore
Giacomo Kahn, della non conferma del suo contratto. Il consiglio non ha mai discusso
né di informazione né di Shalom. La fine della collaborazione del suo direttore è
emersa quando l'interessato ha scritto una lettera ai consiglieri. Su questo tema, e più
in generale, sui principi che dovrebbero guidare la comunicazione della CER  un bene
comune

Menorah sarà attiva nella sede opportuna del Consiglio; tuttavia, poiché si sono fatte
affermazioni, che in alcuni casi hanno messo in dubbio, senza diritto di replica, il buon
nome di professionisti che da anni offrono il loro tempo e le loro competenze al
servizio della Comunità, sentiamo il bisogno di fare alcune precisazioni, testimoniate
dai verbali di giunta e di consiglio delle precedenti consiliature. Menorah ha sempre
ritenuto Shalom cartaceo un veicolo fondamentale ed irrinunciabile per portare le
notizie nelle case di tutti gli iscritti, anche quando altri periodici ebraici si sono
aggiunti all'offerta informativa; contrariamente a quanto si è scritto, Menorah non ha
mai proposto la chiusura di Shalom, né ha mai approvato la riduzione delle pagine o
dei suoi numeri annui; anche nei momenti più difficili  come durante la crisi
dell'Ospedale del 2015-16  Menorah ha proposto una serie di possibili correttivi. Tra
questi, quello di rafforzare Shalom, quale periodico plurale ed espressione di tutti gli
orientamenti della comunità, anche attraverso una campagna di abbonamenti, con
l'obiettivo di raccogliere almeno 3.000 iscrizioni.

Dalle reazioni che ci sono state alla notizia, abbiamo deciso di dedicare il focus del
sesto numero di Riflessi alla stampa periodica ebraica in Italia, partendo dalle
interviste a Lia Levi e Massimo Caviglia. Abbiamo poi intrapreso un viaggio
nell'informazione ebraica, dando voce alle diverse realtà ed esperienze italiane, per
offrire un quadro, sicuramente non completo ma ampio, dell'energia spesa nel mondo
ebraico di comunicare alle e con le proprie comunità.
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FRUTTI DI FUTURO
Frutti di futuro, di Livia Ottlenghi

Un midrash racconta che un saggio incontrò per la via un contadino che piantava un
carrubo. Quando gli chiese quanto tempo ci volesse perché l'albero producesse i
frutti, l'uomo rispose: settanta anni. Quando il saggio gli chiese se fosse certo di
vivere altri settant'anni per godere quei frutti, l'uomo disse: io ho mangiato i frutti dei
carrubi che i miei padri hanno piantato per me, ed io oggi pianto questo carrubo per i
miei figli.

L'albero di carrube e la sua produzione di frutti a lungo termine hanno nella tradizione
ebraica un significato simbolico, che rappresenta anche il legame tra generazioni e
forse la stessa identità ebraica, che vengono trasmessi dai genitori ai figli, ai nipoti e
anche, per un legame altrettanto importante, dai maestri agli allievi.

Le Comunità Ebraiche italiane rappresentano nel loro complesso una comunità
numericamente esigua, che ha visto negli anni un lento decremento complessivo.
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Nella sua indagine socio-demografica del 2013, promossa dall'UCEI, il Prof. Enzo
Campelli riporta una serie di dati che fanno pensare. Tra questi cito per primo il trend,
dagli anni 60 ad oggi, di decrescita, denatalità ed invecchiamento progressivi in tutte
le comunità. Altrettanto importante è la percezione delle Comunità che ne hanno gli
iscritti: nelle loro risposte spiccano, tra gli aspetti positivi, quelli affettivi/relazionali
(35,5%) e religiosi (29,9%), e, tra quelli negativi, la conflittualità interna, la divisione
(38,4%) e i problemi relativi alla leadership comunitaria (33,5%).

Le attività per i giovani sono percepite positive dal 5% degli intervistati, e solo 1-2 su
cento esprimono preoccupazione sulle politiche giovanili (allontanamento dei giovani,
scarso investimento per il futuro, ecc.), che sono state tuttavia individuate come
prioritarie dagli Stati Generali dell'Ebraismo italiano, tenuti nel 2018 e 2019.

Quindi, questo è il problema che abbiamo davanti a noi: che Comunità/Carrubo
dobbiamo avere cura di piantare oggi, per far sì che i nostri figli ne piantino altri, per i
figli dei figli Per noi, è importante/fondamentale una Comunità che sostenga le scuole.
Le scuole sono da sempre luoghi di apprendimento, ma soprattutto di socialità, di
relazione, con i compagni e gli insegnanti, capaci di offrire momenti essenziali per i
bambini e per gli adolescenti. Tanto più in questo periodo di emergenza
epidemiologica, crisi più sofferta dai giovani, con una preoccupante crescita di
fenomeni di isolamento e depressione.

E' per questo che Menorah sostiene una Comunità che abbia cura, senza imposizioni,
delle attività dell'associazionismo giovanile. Crediamo nei giovani, che rappresentano
una risorsa per l'ebraismo italiano, non solo di domani, ma già per quello di oggi. È
essenziale dunque favorire gli incontri tra giovani delle diverse Comunità italiane, di
Israele e di altri Paesi. Per questo, dobbiamo dare supporto esterno alle capacità
organizzative e di aggregazione autonome, nel creare programmi che non siano
solamente ricreativi ma anche formativi, per coinvolgere fasce di età ed interesse
sempre più ampie. A questo scopo, riteniamo fondamentale il valore del volontariato,
della fiducia, del rispetto reciproco e dell'impegno per la Comunità. Infine, non meno
importante è sostenere una Comunità che rinforzi i giovani nell'ingresso nel mondo
del lavoro.

È necessario potenziare i tirocini, le competenze - tecniche, professionali e trasversali
- orientare alla qualificazione, supportando le vocazioni personali. Occorre aiutare i
giovani a bilanciare le proprie passioni con le necessità sempre nuove del mercato del
lavoro, senza rinunciare alle proprie aspirazioni. Tutto ciò, formando i giovani al
lavoro di squadra, al valore della condivisione. L'albero di carrube è un albero
particolare. È adattabile - alla siccità, a suoli poveri e rocciosi, alle temperature
estreme da -6 a 50° C. È resistente - al fuoco, alle mutilazioni e alle malattie. Ha una
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grande variabilità geografica e biologica, e rappresenta una risorsa di sviluppo per il
futuro. Fonda il suo valore sul legame fra generazioni e sul coinvolgimento di tutti nei
progetti per il futuro. Proprio come la Comunità che vorremmo.

Questo numero 5 di "Riflessi" dedica il suo focus ai giovani, che continuerà anche nel
prossimo numero. Vi proponiamo interviste importanti, a cominciare da quella a rav
Benedetto Carucci Viterbi, e i contributi di alcuni nostri giovani, con le loro diverse
esperienze e competenze; inoltre, troverete un interessante articolo sul prossimo voto
in Israele, e, al solito, le nostre rubriche culturali, in questo numero però arricchite da
una novità: una finestra aperta sul cinema e le arti audiovisive. Infine, alcune
informazioni sull'UCEI e sulle recenti novità relative alla CER, con l'approvazione del
bilancio preventivo 2021 che ha trovato in Menorah la sola componente del consiglio
ad esprimere un voto contrario, con le motivazioni che ci spiegano Massimo Gai ed
Emanuele Pace.
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GIOVANI

DUE GIOVANI REALTÀ DEL CINEMA ITALIANO/2:
ALBERTO CAVIGLIA

Alberto, come nasce in te l'idea di fare cinema e di diventare regista?

Nasce per assicurarmi un posto fisso. In realtà è stata la mia famiglia a obbligarmi.
Quando ero al liceo sognavo altre occupazioni che di certo non mi avrebbero
garantito la stessa sicurezza economica. Avvocato, notaio, medico o addirittura
economista... le classiche fantasie adolescenziali di chi ancora non ha capito come
gira il mondo. Guardandomi indietro, mi fa tenerezza quell'ingenuo ragazzo che
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sperava di mantenersi senza dipendere dalle produzioni cinematografiche.

Oltre che regista sei sceneggiatore e scrittore; quale ruolo preferisci, e
perché?

La regia è senza dubbio ciò che mi diverte di più. La scrittura è subentrata
successivamente. Scrivere un romanzo è un'attività solitaria, e sebbene questo abbia
dei vantaggi, è molto faticoso arrivare fino alla fine senza deprimersi (soprattutto se si
è depressi anche prima di iniziare a scrivere' ). Il vantaggio della scrittura però è che
per metterla in pratica, non servono i milioni necessari a fare un film, quindi in un
certo senso si è molto più liberi. Allo stesso tempo, non c'è nessuno su cui si può
scaricare la responsabilità se poi il romanzo viene male e questo può essere un
problema. Anche i miei progetti cinematografici partono dalla scrittura, ma quando si
butta giù il soggetto del film o della serie che si vuole girare, lo sviluppo dell'idea
coinvolge sempre altre persone ed è certamente un lavoro più stimolante. La regia
vera e propria è la fase più adrenalinica. Un mix di stress così grande che ti porta a
non chiudere occhio per settimane e allo stesso tempo di un divertimento e una gioia
difficili da descrivere. Per godersela davvero credo sia comunque necessaria una
certa dose d'incoscienza e megalomania

È difficile farsi strada nel mondo del cinema? Quali ostacoli hai incontrato e
dovuto superare?

Proiettori, cavi elettrici, carrelli, macchine da presa, cavalletti' Il mondo del cinema è
pieno di ostacoli. Per questo è importante fare molta attenzione quando si cammina
su un set.

Sia il film "Pecore in erba" (2015), con il quale hai ottenuto un successo di
critica e di pubblico e la candidatura come migliore regista esordiente ai
David di Donatello, che il libro "Olocaustico" (Giuntina, 2019), trattano il
tema dell'antisemitismo e del negazionismo, con un'ottica molto ebraica,
quella dell'ironia. Pensi che la situazione in Italia imponga un impegno
maggiore da parte di tutti, per combattere il fenomeno? Con l'ironia si
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possono ottenere i migliori risultati?

Non credo necessariamente che un determinato registro sia più efficace di un altro.
L'ironia e più in particolare la satira, sono il linguaggio che mi è più familiare quando
si tratta di affrontare certi argomenti. Penso che quando si parla tanto di una cosa,
prima o poi questa tenda a svuotarsi di significato, spesso senza che ce ne
aggiorniamo. Credo che un linguaggio basato sul paradosso, l'iperbole, e in senso più
esteso sul ribaltamento della realtà, a volte possa aiutarci a riappropriarci di una
visione più obiettiva. Il vero problema è che per parlare di certi temi, inevitabilmente
ci si scontra con l'imperante politically correct di quest'epoca. Se da una parte i social
network hanno dato voce anche a chi sostiene posizioni criminali e pericolose,
dall'altra, sembra che non esistano più argomenti di cui si possa parlare senza che
qualcuno si offenda o provi a censurarci. La satira forse è uno dei pochi mezzi rimasti
per destreggiarci in questo campo minato, anche se di sicuro non se la passa molto
bene. Credo che una società in cui non è più consentito scherzare in modo intelligente
dei problemi che la riguardano, sia una società che sta pericolosamente perdendo la
sua libertà. Insomma, la sensazione è che ci stiamo avvicinando velocemente al punto
in cui non si 7 1313 potrà più dire un caz{CENSORED}

Ritieni che l'identità ebraica possa influenzare il tuo modo di metterti dietro
la macchina da presa?

È inevitabile. Sebbene non sia osservante e frequenti poco l'ambiente, la mia
educazione e i riferimenti culturali con cui sono cresciuto influenzeranno sempre
quello che faccio e il modo in cui vedo le cose. Orson Welles diceva: 'In Italia per
trenta anni sotto i Borgia ci sono stati guerra, terrore, criminalità, spargimenti di
sangue. Ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo, il Rinascimento. In Svizzera
vivevano in amore fraterno, avevano cinquecento anni di pace e democrazia. E cosa
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hanno prodotto' L'orologio a cucù!'. Temo che questo non c'entri assolutamente nulla
con la domanda, ma è da un sacco di tempo che volevo usare questa citazione in
un'intervista!

Puoi darci qualche anticipazione sui tuoi prossimi progetti?

Credo che porti male. Ma in effetti difficilmente potrebbe andare
peggio di così' In cantiere ci sono diverse cose. Un film, un nuovo
libro e anche una serie Tv. Il problema è che, almeno nel cinema,
negli ultimi anni è diventato molto difficile riuscire a realizzare i
propri progetti. Il Covid in un certo senso ci ha dato il colpo di grazia.
L'obiettivo al momento è di riuscire a concludere qualcosa prima
della prossima pandemia. In alternativa, punterei su qualche attività
con maggiori garanzie, tipo quella delle sigarette elettroniche.

Grazie Alberto, a questo punto, se abbiamo capito bene, non ci resta che
augurarti di riuscire a mantenere un po'di libertà e non farti fagocitare
troppo dai red carpet e dai Festival!
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INDIPENDENZA E LIBERTÀ: ECCO COS'È L'ALYAH
L'alyah di un giovane architetto romano, di Marco Bassan

Simone Dell'Ariccia, sei un architetto nato a Roma e trasferito in Israele
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dopo la laurea: come è maturata in te quest'idea?

Sono arrivato in Israele nel luglio del 2019, e a fine novembre sono diventato
ufficialmente cittadino israeliano. Ho preso questa decisione tre mesi dopo la laurea a
seguito di un'offerta di lavoro ricevuta da parte di uno studio di Architettura a Tel-Aviv
(Ada Karmi-Melamede Architects) dove lavoro tuttora.

Perché accettare non provare a rimanere in Italia?

Questo lavoro per me e stata una grande opportunità per due principali motivi: il
primo e quello di aver raggiunto un'indipendenza, che forse noi giovani Italiani
(perché nonostante l'alyah sono ancora un giovane italiano) dovremmo reclamare e
pretendere con più voce. La seconda opportunità è quella di aver iniziato un lavoro
che amo e di non esser dovuto scendere a compromessi, per raggiungere, appunto,
quella indipendenza che ci rende liberi di scegliere e che dà dignità a noi, ai nostri
sforzi e quelli delle nostre famiglie per arrivare dove siamo ora. Per questo accettare
di trasferirmi non è stato così difficile nonostante abbia lasciato un luogo che
considero tuttora casa.

Perché un giovane architetto con la possibilità di trasferirsi ovunque nel
mondo ha scelto proprio Israele per iniziare la sua carriera?

Israele è un paese in rapida evoluzione dove le opportunità, soprattutto nel mio
campo, sono tante, inoltre qui sento un legame che ho voluto approfondire. Non
nascondo che, al momento dell'offerta di lavoro, non avevo ancora ricevuto altre
proposte concrete. Non so come sarebbe andata, se la tempistica fosse stata
diversa.Quando ti sei trasferito, avevi già in
mente di fare l'alyah?

La scelta mi ha accompagnato da quando ho avuto chiaro cosa rappresentasse per
me questa terra, l'aver trovato un lavoro a Tel-Aviv è stato solo un grande
incoraggiamento. Non credo che fare l'alyah, soprattutto oggi, significhi rimanere
vincolati a Israele come luogo, bensì di essere Israeliani in quanto ebrei ovunque sarò
in futuro, e di parlare e giudicare Israele con più coscienza critica.

Pensi che l'alyah sia un'evoluzione migliorativa dell'essere ebreo in



Riflessi Menorah Pagina: 89

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

diaspora?

L'ebraismo italiano romano, e la cultura che questo mi ha regalato, è una delle cose
più care che possiedo. A tal punto che, se fare l'alyah avesse voluto dire rinunciare a
tutto ciò, non penso che starei qua ora. Per fortuna l'alyah ha un altro significato, che
non affiancherei alla parola evoluzione. Nonostante lo status di cittadino Israeliano il
tuo essere ebreo romano conserva una sua identità' Essere ebreo romano per me
verrà sempre prima dell'essere israeliano, perché l'ebraismo italiano vive della sua
cultura, senza vincolarsi alla fede, salvaguardando la tradizione. Sono convinto che
l'ebraismo laico della diaspora è uno dei grandi punti di forza della nostra cultura che
purtroppo è poco presente e non troppo compreso in Israele.

Che cosa ti manca dell'Italia?

Cosa mi manca dell'Italia? La bellezza e la cultura, due cose, che forse in realtà, sono
una sola.

Che cosa ti auguri per i giovani ebrei italiani che nel futuro dovessero
trovarsi a scegliere tra il lavoro all'estero e il proprio paese di origine?

Per i giovani italiani ho solo una speranza: quella di andare via dall'Italia solo per
voglia e mai per necessità.

Come vedi il rapporto tra la diaspora e Israele nel prossimo futuro?

Usando le parole di un grande architetto, quindi di un grande intellettuale: Una
«diversità» tra Israele e la diaspora permane, e la sfida consiste non nell'ignorarla o
annullarla, bensì nel renderla strumento di una cultura ebraica propulsiva nei prossimi
decenni. (Bruno Zevi, "Ebraismo E Architettura")



Riflessi Menorah Pagina: 90

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.



Riflessi Menorah Pagina: 91

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

IL FUTURO VISTO DAI GIOVANI EBREI EUROPEI
Bini Guttman, presidente di EUJS

Bini, vorremmo parlare con te del futuro dei givoani ebrei europei. Ci
spieghi innanzitutto cos'è EUJS e di che si occupa?

EUJS (European Union of Jewish students) è l'organizzazione "ombrello" che raggruppa
e rappresenta le unioni studentesche ebraiche in 36 paesi europei (inclusa l'Italia);
siamo la rappresentanza europea democratica di circa 160.000 giovani ebrei in tutto
il continente. Siamo la voce di studenti ebrei che rappresentiamo di fronte alle
istituzioni europee, e combattiamo l'antisemitismo: più in generale diritti umani e altri
temi ci toccano particolarmente, come il significato di essere ebreo in Europa nel 21°
secolo. E lavoriamo anche con e per le unioni locali, per rafforzarle e farle crescere
con strumenti e supporto per seminari e workshop, per assicurare che la prossima
generazione di leader abbia tutte le competenze necessarie per portare avanti il
lavoro.

Chi può far parte di EUJS?

Rappresentando le unioni studentesche ebraiche, per
essere membro occorre far parte dell'Unione di giovani
ebrei del tuo paese. I nostri programmi sono aperti a
tutti i giovani ebrei europei tra i 18 ei 35 anni e a chi si
identifica ebreo. Per esser parte attiva di EUJS, in
generale, consiglierei alle persone di iniziare prima a

livello locale. In Italia, il punto di partenza è UGEI. EUJS è solitamente il passo
successivo e puoi partecipare attivamente al nostro lavoro, alle nostre campagne...e
candidarti per esser parte del nostro consiglio e contribuire a dar forma alla nostra
organizzazione.

Che effetto ha avuto il Covid sull'attività di EUJS?

Inutile negare che la pandemia ha cambiato il nostro modo di lavorare. Eravamo
abituati ad organizzare programmi in tutta Europa ed il non poter viaggiare per
svolgere i nostri seminari e workshop è stato davvero difficile. Penso comunque che
siamo riusciti ad adattarci a questa situazione abbastanza bene. Abbiamo iniziato
presto a fornire al nostro pubblico seminari online dandogli il nome "EUJSlot",
spaziando tra tantissimi temi: advocacy, religione, memoria... assicurandoci
soprattutto di mantenere attiva la comunità di attivisti europei, nonostante l'essere
fisicamente separati. Abbiamo anche continuato a lavorare combattendo
l'antisemitismo e diritti umani in senso più ampio, ottenendo effettivamente ottimi



Riflessi Menorah Pagina: 92

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

risultati.

Come giudichi lo stato di salute dell'ebraismo europeo?

È una domanda difficile. A inizio pandemia, giovani studenti ebrei si sono presi la
responsabilità di aiutare chi aveva più bisogno di supporto. I giovani ebrei europei
hanno il compito di reimmaginare la vita ebraica, individuare i problemi più urgenti;
allo stesso tempo però sono pochi, pochissimi i giovani ai vertici delle comunità
ebraiche. Questo problema di rappresentanza si traduce poi in una scarsa
partecipazione dei giovani nella vita comunitaria e nelle decisioni della stessa. Questo
è un punto che vogliamo cambiare. Per esser sicuri che l'ebraismo europeo abbia un
futuro forte ed indipendente stiamo lavorando a una campagna EUJS che invita il
consiglio di ogni comunità ad avere all'interno almeno una persona di età inferiore ai
30 anni.

Sai immaginare che effetti avrà nel lungo periodo il Covid sulla vita delle
nostre comunità?

Non sappiamo come sarà il mondo dopo il virus, ma prima dobbiamo sconfiggerlo.
Molte cose torneranno come prima, altre invece che abbiamo imparato durante la
pandemia resteranno. Nel contesto ebraico abbiamo scoperto l'impatto incredibile di
un evento online con innumerevoli partecipanti da tutto il mondo in un unico spazio
virtuale. Ci semplifica la vita. Ciò non sostituisce l'essere presenti in un unico posto,
ma sicuramente sarà un'alternativa valida che verrà presa molto più in
considerazione di prima. E poi i giovani hanno dimostrato solidarietà sin dagli albori
della pandemia: spero che rimanga anche questo potere di innovazione, di
reimmaginare la vita comunitaria in difficili circostanze. Ciò sarà la forza trainante
nelle comunità ebraiche.
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RIFLESSIONI DI UN GIOVANE SUI PROBLEMI
DELLA SUA GENERAZIONE

Riflessioni di un giovane sui problemi della sua generazione, di Joel Terracina

Il virus Covid 19 ha fatto il suo immediato ingresso nei mezzi di comunicazione: le
dichiarazioni di capi di governo e presidenti dei rispettivi paesi hanno fatto
comprendere che ci troviamo contro un nemico invisibile ed insidioso che fa vittime,
tanto in ambito sanitario quanto in quello economico-sociale. Un conflitto asimmetrico
in cui tutti sono gli obiettivi e allo stesso tempo gli alleati. La parte più debole della
popolazione ha subito in particolare gli effetti: giovani e donne che sono stati i primi
ad essere espulsi dal processo produttivo. L'Italia era già stata messa a dura prova
dalla crisi economica finanziaria del 2008-2009 che aveva gettato il paese in una
profonda recessione, la crescita modesta dovuta anche all'incapacità e alla mancata
volontà di fare riforme economiche ha finito per attribuire al sistema paese dei record
negativi.

Secondo gli esperti, il divario tra ceti garantiti e non garantiti si è accresciuto
ulteriormente, con un ulteriore aumento delle disuguaglianze. In un primo momento
l'aumento della povertà non si è tradotto in termini assoluti, grazie allo strumento
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della cassa integrazione e degli aiuti delle famiglie che hanno sopperito alle
mancanze dello stato come d'abitudine; gli anziani sono stati in pratica i paracaduti
delle giovani generazioni, il che non può essere moralmente accettabile. In un
sistema economico sano, i giovani avrebbero dovuto trovare infatti un lavoro tanto
nel settore privato quanto in quello pubblico, il che ha finito per rivelarsi come un
vero e proprio incubo per le giovani generazioni, che spesso sono state costrette a
fare lavori sotto qualificati attraverso lo strumento del tirocinio che risulta ancora non
essere stato regolato dalla rispettiva norma nazionale.

L'8 ottobre del 2020, il Parlamento europeo ha promosso una risoluzione sulle
garanzie ai giovani, condannando i tirocini gratuiti e chiedendo agli stati d'intervenire
singolarmente per disciplinarli in modo da rendere agevole l'accesso dei giovani al
mondo del lavoro. La pandemia ha finito per accelerare quei processi economici
sociali già presenti all'interno del nostro paese lasciando indietro i più deboli. Secondo
gli economisti dell'Ocse, la via d'uscita a questo incubo è costituita dalla necessità di
fare riforme economiche e strutturali tali da rilanciare il sistema paese. L'Italia si trova
da diversi anni a combattere contro un carico fiscale ritenuto oramai eccessivo; le
iniziative del singolo cittadino spesso si trovano a cozzare con una burocrazia ottusa
ed allo stesso tempo farraginosa, pensiamo ad esempio ai tanti adempimenti che
deve fronteggiare un singolo imprenditore per aprire una sua attività. Cosa dire ad
esempio della mancanza di connettività dovuta in certe aree del paese che ha finito
per amplificare il divario digitale già presente in Italia? La mancanza di infrastrutture
ed una giustizia troppo lenta finiscono per scoraggiare investimenti stranieri che
potrebbero essere gli unici in grado di rilanciare il nostro sistema economico. Occorre,
nello stesso tempo, mettere mano in maniera seria al mondo della scuola,
combattendo la dispersione scolastica che in alcune aree ha raggiunto dei tassi
troppo elevati, condannando la gioventù ad essere oggetto di casi di devianza sociale.
Scuola e impresa devono interagire, occorre ricreare quei distretti industriali
inestricabilmente connessi al sistema della formazione che deve essere permanente e
connessa all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Se la politica non riuscirà a prendere seriamente in
mano questa situazione, rinviando sine die la risoluzione dei problemi le conseguenze
saranno nefaste: la natalità continuerà ancora a diminuire, il nostro welfare finirà per
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diventare sempre più insostenibile, infine continueremo a regalare i nostri giovani
preparati alle altre nazioni che spenderanno pochissimo per integrarli. Il tema delle
riforme è il vero banco di prova sul quale si misura la serietà di una classe politica, se
riusciremo in questo obiettivo rilanceremo l'Italia, altrimenti ci aspetta un lungo
periodo di decadenza economica, sociale, culturale e demografica, saremo cosi
asserviti alle potenze straniere.

Nel nostro piccolo, possiamo impegnarci per organizzare attività d'orientamento per i
giovani, rilanciando il progetto 'Chance to work' ed insistendo allo stesso tempo sul
concetto di formazione permanente, in modo da poter riqualificare i giovani,
provvedendo a colmare il gap esistente tra domanda ed offerta di lavoro.
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IL BENE AKIVA ALLE PRESE COL COVID
Incontro con lo shaliach Refael Elon Notizie dal Bene Akiva

Che effetto ha avuto la pandemia sulla vostra attività?

L'attività del movimento dei giovani e dei bambini - richiede movimento, connessione
umana, interazione e contatto visivo, mentre la pandemia ci ha tolto tutte queste
possibilità: non è possibile incontrarsi, né al chiuso né all'aperto. Mentre il movimento
Bene Akiva Rome è noto soprattutto per i campi estivi e invernali, e per quello
israeliano, tutto questo non è possibile. Oggi l'attività è quasi esclusivamente online
(grazie ai nostri istruttori!) anche se, purtroppo, on line non si riesce a preservare il
legame e la tradizione dell'istruttore e degli alunni, delle tribù e dei campeggiatori.

Che cambiamento avete notato nelle relazioni tra ragazzi?

Anche se cerchiamo costantemente di produrre attività che uniscano a noi i tirocinanti
e i bambini, siamo molto preoccupati per l'impossibilità di mantenere un contatto
continuo e attivo con i ragazzi, che trasmettano esperienze importanti per la vita e
interazioni sociali sane, e per ricevere i nostri valori: giudaismo, Israele, sionismo,
leadership, ampliamento degli orizzonti, inclusione e complessità, discorso e
discussione. Nonché, naturalmente, gioia e divertimento.

Come avete reagito ai problemi posti dalla pandemia?

Le nostre guide devono pensare ripetutamente fuori dagli schemi, affrontare
delusioni, fronteggiare lo scoraggiamento di amici, ex studenti e tirocinanti. Ancora
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una volta, non abbiamo parole per ringraziare e apprezzare i laureati che quest'anno
riescono a essere una parte significativa. Tuttavia, ci sembra anche chiaro, che, in
prospettiva, in questo periodo difficile si sta formando anche una grande leadership!
Nonostante tutte le difficoltà, siamo felici e fiduciosi nella motivazione e nelle capacità
di tutti. Kadima Bene Akiva!

Cosa pensate possa fare in vostro aiuto la CER?

È chiaro che la salute e la vita delle persone vengono prima di tutto. Ma è importante
anche che l'istruzione sul campo sia tra le priorità dei responsabili delle decisioni.
Oggi avvertiamo invece che c'è timore di aprire un'attività. Chiediamo un canale
diretto con la comunità per pensare insieme a ciò che può essere fatto (utilizzo di
diverse strutture, gite di un giorno, attività in piccoli gruppi, ecc.). Chiediamo che
almeno gli istruttori sia in grado di raggiungere la base in modo regolare, dove
abbiamo uno spazio abbastanza ampio per mantenere le regole della distanza.
Vogliamo anche esaminare la possibilità di avviare attività ordinate e limitate con
piccoli gruppi di tirocinanti. Poiché l'attività è attualmente svolta solo online e in
sessioni di zoom, abbiamo bisogno di sostegno per rinnovare la rete e i nostri Pc. La
mancanza di attività ci ha colpito anche finanziariamente. Abbiamo perciò bisogno
dell'aiuto della comunità per attraversare questa epidemia e tornare a svilupparci
come movimento giovanile educativo, di guida e coinvolgimento dei ragazzi.

 



Riflessi Menorah Pagina: 98

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.



Riflessi Menorah Pagina: 99

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

IN PRIMO PIANO

LA SHOAH COME MONITO
Un paradigma per la memoria: la Shoah come monito, di Victor Magiar

Da diversi anni incontriamo persone che parlano della Memoria come si trattasse di
una disciplina accademica, o di un esercizio intellettuale: forse hanno ragione ma,
personalmente, penso che quando parliamo di memoria della Shoah, non parliamo di
memoria, ma parliamo di Shoah.

Anche per questo non concordo con l'assunto iniziale della Carta della Memoria di
Gariwo - Comitato per la Foresta dei Giusti onlus di Milano - che sostiene addirittura
che "la memoria a livello educativo è stata una grande scuola perché ha permesso di
comprendere come i genocidi non sono stati una catastrofe extrastorica, ma sono
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avvenuti per la responsabilità degli esseri umani".

Abbiamo avuto bisogno dell'esercizio della "memoria" per comprendere? No, piuttosto
è vero il contrario. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò
che è accaduto può ritornare": avevamo saputo e così abbiamo iniziato a fare
memoria. Avevamo compreso che, in forme diverse, si sarebbe potuto ripetere e così
abbiamo iniziato a fare memoria: non per i morti di ieri, ma per i vivi di domani.

Non solo. Avevamo compreso che, in forme diverse, si sarebbe potuto ripetere
ovunque e contro chiunque, e quindi abbiamo iniziato a fare memoria per chiunque:
un fatto storico particolare per trarre un monito universale. Questa è stata negli ultimi
tre decenni quella "azione sociale" che chiamiamo fare memoria: raccontare una
storia particolare che, proprio per le sue numerose particolarità, è assurta a vicenda
universale.

La giornata del 27 gennaio è divenuta una ricorrenza internazionale sancita nel 2005
dall'ONU, celebrata ormai in tutta Europa, in molti paesi del mondo e anche in Italia
dall'anno 2000. Eppure, ciclicamente, si ripropone il tema del significato della
giornata del 27 gennaio. E contestualmente, ciclicamente, si ripropone il tema del
rapporto, della comparazione, della Shoah con altri stermini e genocidi, ed ora, anche
con altre tragedie di altra natura come, ad esempio, le pandemie.

C'è chi (più o meno sottilmente) lo fa in funzione antiebraica: "nei campi di sterminio
non sono morti solo gli ebrei, non c'è stato solo il genocidio del popolo ebraico", etc.
C'è poi chi lo fa perché ama l'umanità intera, come nel caso della Carta della Memoria
di Gariwo che recita "è importante che nelle giornate della memoria ci sia una
costante informazione non solo sulla Shoah e sui genocidi del passato, ma su tutte le
atrocità di massa del nostro tempo come ad esempio la persecuzione genocidaria nei
confronti dei rohingya in Birmania, degli yazidi in Iraq, degli uiguri in Cina, i crimini
dell'ISIS, gli stupri di massa in Congo, fino agli effetti devastanti delle pandemie, dei
cambiamenti climatici, che possono provocare migrazioni, conflitti e tragedie la cui
portata va oltre alla nostra immaginazione".

Bene: il prossimo 27 gennaio parleremo di pandemie? Francamente, pur condividendo
lo spirito e la motivazione, ed amando anche io l'umanità intera, non comprendo la
proposta pratica, che trovo assurda, dannosa e pericolosa.

Perché, invece di dedicare giornate specifiche ad ognuno di questi temi, tutti
importanti - per il nostro passato come per il futuro - si preferisce trasformare
l'anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz in una kermesse su
molteplici disastri del nostro mondo? Nessuno di questi temi riceverebbe il dovuto
risalto, confusi fra loro perderebbero di importanza e dignità ed anche di qualsiasi
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speranza di impatto.

Inutile dire poi che il difficilissimo tentativo di spiegare cosa è stata la Shoah, come è
nata la Shoah, non avrebbe più alcuna chance di riuscita. Ma ciò che più inquieta sono
le analogie, la comparazione dell'incomparabile: la Shoah sarebbe come altri genocidi
o, anzi, come altre atrocità o come altri disastri climatici.

La discussione sulla comparazione della Shoah è una questione davvero molto seria,
dibattuta da grandi figure del Novecento, difficilmente riassumibile qui in poche righe
ma, certo, si è sempre trattato di discussioni comparative fra genocidi e di discussioni
sulla definizione (qualitativa e quantitativa) di genocidio.

Mi limito a ricordare che la stessa introduzione della modernissima parola "genocidio"
coniata nel 1944 dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin per definire
(giuridicamente) la tragedia armena, ha posto la questione del paragone fra genocidi.
Da subito, paragonando i genocidi della modernità e del passato, si è introdotto il
concetto dell'unicità della Shoah: una unicità poi divenuta specialità, particolarità,
peculiarità, e infine il genocidio senza precedenti o, addirittura, il genocidio
paradigmatico del Novecento. Non comprendere, oggi, la singolarità (unicità,
specialità, particolarità, peculiarità, etc.) della Shoah è un grave abbaglio culturale. Ed
è un abbaglio culturale ancora più grande non saper riconoscere la coesistenza, la
interdipendenza, fra la dimensione particolare e la valenza universale della Shoah (e
di qualsiasi altro evento storico rilevante).

La proposta di un'unica giornata dedicata alla memoria, non solo sulla Shoah e sui
genocidi del passato, ma su tutte le atrocità di massa del nostro tempo - gli stupri di
massa, le pandemie, dei cambiamenti climatici, pensando così di dare una valenza
più universale la giornata del 27 gennaio, sarebbe una vera catastrofe culturale e
politica. Questa proposta, in un'epoca in cui buona parte dei giovani studenti e del
pubblico più vasto non coglie la distanza temporale fra Giulio Cesare, Napoleone e
Kennedy, oltre ad incrementare la confusione culturale e l'indifferenza emotiva nella
nostra società, tradisce una subalternità culturale che premia il sensazionale del
contemporaneo a discapito dell'approfondimento della storia e della memoria
dell'esperienza umana. È questo un equivoco del nostro tempo, dove la realtà
sarebbe ciò che ci raccontano i media e non ciò che incontriamo - o abbiamo
incontrato negli anni - per strada, o nei nostri edifici. Una subalternità così evidente
da equivocare le parole di uno dei massimi esperti di Shoah, lo storico Yehuda Bauer,
confondendo le sue considerazioni etiche con le sue considerazioni di caratere storico:
quando ci ricorda che sul piano umano non c'è differenza tra la sofferenza degli ebrei,
dei tutsi, dei russi e dei cinesi, dei congolesi o di qualsiasi popolo che si sia trovato in
un omicidio di massa genocidario, e quando poi ci spiega che la Shoah è il genocidio
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paradigmatico del Novecento, un male estremo che permette di cogliere il punto più
terribile dove può arrivare la distruzione dell'umanità, un evento "senza precedenti,
non unico".

La Memoria della Shoah non è un esercizio intellettuale con cui misurarsi
ciclicamente, addizionando anno dopo anno, proposte originali.

Dobbiamo invece farci carico di un'azione costante negli anni: insistente, ordinata,
creativa e positiva; che sappia lasciare segni indelebili nelle nostre strade, nelle
nostre case, nelle scuole e nei luoghi dove lavoriamo; nei nostri incontri nei cinema,
nei teatri, nei campi sportivi; nei programmi televisivi, nei libri e nei giornali che
leggiamo ogni giorno. Dobbiamo farci carico di un'azione nella società, fra la gente di
ogni giorno e di ogni luogo, che sappia lasciare nelle menti e nelle anime una
memoria indelebile, non per una tragedia fra tante, ma per la tragedia 'senza
precedenti': la memoria della Shoah è già il monito.
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INFORMAZIONE

VIAGGIO NELL'INFORMAZIONE EBRAICA
Viaggio nell'informazione ebraica/"

L'unione fa la forza: la realtà toscana

Da 32 anni Hulda Liberanome, giornalista, dirige con garbo e intelligenza
l'informazione che arriva nelle case degli ebrei toscani. "Nel 1987  era un semplice
foglio d'informazione, destinato solo agli ebrei fiorentini; due anni dopo, abbiamo
unito le forze con le comunità di Livorno e di Pisa, ed è nata Toscanaebraica. Oggi la
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rivista esce 5 volte l'anno, con numero doppio per Pesach. Le copie distribuite
oscillano tra le 1.000 e le 1.200; gli scritti alle 3 comunità lo
ricevono gratis". Quanto ai costi, sono coperti in parte dalla
pubblicità, in parte dagli abbonati (ce ne sono alcuni anche da
Israele), il resto dalle comunità, in proporzione degli iscritti. "A
lavorare siamo in 5", continua Hulda, "divisi tra Livorno e
Firenze; le donne sono 4. Oltre alla redazione, molti sono i
collaboratori, anche tra i non iscritti alle comunità. Ma di che si
occupa Toscanaebraica. Oggi la rivista è soprattutto orientata
al magazine culturale, con cui informiamo i nostri lettori delle

festività con scritti di rabbini e docenti universitari. L?informazione sulla vita
comunitaria invece e affidata al sito firenzeebraica.it, e a un bollettino, digitale e
cartaceo, chiamato semplicemente News". E per il futuro? La direttrice di
Toscanaebraica disegna un quadro agrodolce. "Il problema delle nostre comunità è il
progressivo spopolamento. Oggi a Firenze vivono circa 850 ebrei, poco meno della
metà a Livorno, un'ottantina a Siena e Pisa. I giovani crescendo preferiscono andare
altrove. Tuttavia noi continuiamo a progettare i nostri prossimi numeri, cerchiamo
nuovi collaboratori, stiamo studiando la realizzazione di un sito online della rivista.
Lavorare a Toscanaebraica ci dà un senso di comunità, mantiene i contatti, dal
momento che non sono molti coloro che frequentano regolarmente il tempio. Il
riscontro dei nostri lettori ci ripaga degli sforzi".
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TROPPI GIORNALI EBRAICI IN ITALIA?
Le testate giornalistiche ebraiche in Italia: troppe, o troppo poche?, di Aviram
Levy

Le recenti polemiche che sono seguite all'annuncio di un avvicendamento alla
direzione del mensile Shalom offrono lo spunto per qualche riflessione sul tema: in
tempi di gravi difficoltà di bilancio per le istituzioni ebraiche, ha senso destinare
risorse agli organi di stampa? Ha senso avere una testata romana (CER) e una
nazionale (UCEI), con inevitabile duplicazione di costi?

La risposta a entrambe le domande è, a giudizio dello scrivente, affermativa. Se è pur
vero che testate giornalistiche come Pagine Ebraiche o Shalom comportano costi, è
anche vero che svolgono una funzione essenziale, seconda per importanza solo a
poche altre (scuole, culto e kashrut, assistenza ai bisognosi) e questo potrebbe
giustificare la spesa di qualche centinaio di migliaia di euro l'anno, su un bilancio di
svariati milioni (una dozzina quello della CER, poco più della metà quello dell'UCEI).
Perché la funzione di queste due testate è per molti aspetti essenziale e quale ruolo
dovrebbero svolgere per assolverla.

Per quanto riguarda l'UCEI, essa ha bisogno di una testata autorevole, con la
diffusione più capillare possibile, per assolvere meglio alcuni importanti compiti, che
spettano solo a lei e non alle singole Comunità: da un lato l'UCEI rappresenta
l'ebraismo italiano nei rapporti con lo Stato, con le altre istituzioni e nei confronti
dell'opinione pubblica in generale; dall'altro lato essa "procaccia" e gestisce l'Otto per
Mille, una preziosa fonte di finanziamento per l'ebraismo italiano (4,5 milioni di euro
nel 2019). Entrambe queste funzioni hanno bisogno di un organo di stampa
autorevole e con la più ampia diffusione possibile.

Diverso è il caso di una testata comunitaria come Shalom. Anche questa svolge un
ruolo essenziale, che secondo molti può assolvere meglio se arriva nelle case in forma
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cartacea: informare gli iscritti di quello che succede in Comunità, far sentire la propria
presenza e vicinanza a chi non partecipa agli eventi comunitari perché ha problemi di
mobilità oppure perché è "disaffezionato" (i cosiddetti "ebrei lontani"). Questo ruolo di
contatto e di vicinanza con gli iscritti è divenuto ancora più importante con la
pandemia, che da un anno a questa parte impedisce di frequentare di persona le sedi
comunitarie e che probabilmente ci condizionerà per qualche tempo, rendendo
essenziali i luoghi d'incontro "immateriali" come giornali e web. Ci sono invece alcune
cose che una testata locale dovrebbe accuratamente evitare di fare: pretendere di
rappresentare l'ebraismo italiano nei confronti delle istituzioni e della politica;
incentrare sistematicamente la testata sui temi della Shoà e di Israele, di per sé
meritevoli, ma trattandoli in modo ossessivo e con toni apocalittici (il Rabbino Capo di
Roma ci ha spesso esortati, molto saggiamente, a non fare della Shoà una
"religione"); affidare per decenni gli editoriali della testata a pochi e sempre gli stessi
commentatori, che si sono spesso contraddistinti per l'aggressività e le posizioni
estremistiche, certamente non rappresentative dell'intero ebraismo romano (e tanto
meno quello italiano).

In conclusione, nonostante le gravi ristrettezze economiche in cui versano le
istituzioni ebraiche e gli iscritti alle comunità, gli organi di stampa ebraici svolgono
funzioni talmente essenziali, come sopra richiamato, che forse vale la pena di
riflettere bene prima di tagliare e sopprimere.
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VIAGGIO NELL'INFORMAZIONE EBRAICA
Viaggio nell'informazione ebraica/4

Guardare la realtà da un angolo diverso: l'esperienza di "Pagine ebraiche"

Incontro Guido Vitale da remoto di sera, e mi bastano alcune domande per sentirsi
raccontare la storia del giornale dell'ebraismo italiano edito
dall'UCEI. "Pagine Ebraiche, comincia a raccontare Vitale,
una lunga esperienza di giornalista anche all'estero per
varie testate, "nasce nel 2009. Attualmente ci lavorano
quattro giornalisti professionisti, oltre al direttore, ma in
questi anni sono nove i giovani che hanno svolto il
praticantato giornalistico in redazione e sostenuto con
successo l'esame di abilitazione professionale. L'intento
dell'Unione, condiviso allora anche dai presidenti delle
diverse Comunità, era quello di far nascere una voce

coerente dell'ebraismo italiano, come ad esempio accade in Germania, aperta alla
società civile e capace di essere autorevole interlocutore delle istituzioni, favorendo in
tal modo anche la raccolta dell'8 per mille. Inoltre si voleva valorizzare il ruolo di
rappresentanza dell'UCEI, compensando la frammentazione dei campanilismi e dei



Riflessi Menorah Pagina: 109

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

protagonismi. Questo ha portato a rappresentare la ricchezza dell'ebraismo italiano,
dando spazio alle sue tante voci".

In che modo si è cercato di realizzare questo progetto? "All'inizio, semplicemente
entrando nelle case di tutti gli ebrei italiani e nel mondo della cultura, partecipando
alle principali iniziative culturali italiane. Alcune edizioni sono arrivate a 100.000
copie, per attestarci sulle 20.000 copie". E poi? "L'UCEI, nella nuova consiliatura, ha
corretto il tiro.

Oggi il giornale nella sua forma stampata raggiunge solo gli abbonati, e non entra
nelle case di tutti gli iscritti a una Comunità ebraica. Ma è diffuso anche in formato
digitale via web e app. In digitale la redazione pubblica 14 notiziari ogni settimana,
molte edizioni di news e approfondimenti, una rassegna stampa e una edizione
internazionale multilingue prevalentemente in inglese. Dietro la testata Pagine
ebraiche la redazione lavora sfornando più prodotti ogni giorno". Chiedo a Vitale di
provare a fare un bilancio di questi anni. "Il nostro obiettivo era mettere in
collegamento la realtà ebraica italiana e la società civile. Ma anche rivolgerci a quegli
ebrei che restano isolati, non partecipano alla vita comunitaria, e che purtroppo sono
la maggior parte. Credo che non si possa attendere che queste persone arrivino da
sole, sono piuttosto le istituzioni che devono entrare nelle loro case con un messaggio
positivo. E un giornale lo strumento migliore per farlo".

L'ultima domanda che gli rivolgo è di descrivermi come secondo lui il resto del paese
guarda a noi ebrei. "Gli ebrei da sempre offrono un punto di osservazione diverso sul
mondo", mi spiega Vitale. "Numericamente gli ebrei italiani sono insignificanti. Eppure
sono ascoltati e quando riescono a esprimersi in modo positivo destano attenzione,
perché custodi di una tradizione antichissima e di valori insostituibili. Fare giornalismo
ebraico non credo significhi coltivare personalismi o abbandonarsi alla logica della
propaganda, ma che sia utile a mettere questi valori al servizio di tutta la società".

Fine del viaggio? Il "caso" SHALOM

Concludiamo il nostro viaggio nella comunicazione ebraica facendo visita alla testata
che, per vari motivi, è al centro della scena in queste ultime settimane: Shalom.
Giacomo Kahn ne è il direttore dal 2005. Per superare
possibili imbarazzi o polemiche, decidiamo di comune
accordo di non trattare la sua vicenda personale, in
attesa che venga chiarita nelle sedi opportune. Gli chiedo
invece di parlarmi dei suoi anni di direzione, in una specie
di staffetta ideale con Lia Levi e Massimo Caviglia.

"Sono entrato come redattore nel 2000", mi racconta, "quando il mondo
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dell'informazione era completamente diverso. Senza la Rete, né i social, c'era bisogno
di portare le notizie a casa dei lettori, e non solo. Shalom, in effetti, è stato anche uno
strumento con cui arrivavamo sul tavolo dei grandi giornali nazionali e delle
istituzioni". Gli chiedo di parlarmi degli anni d'oro. "Nei primi anni della mia direzione
siamo arrivati anche a 10.000 copie. Eravamo al servizio dei 6.000 nuclei familiari
della comunità, ma anche di un pubblico più vasto. Le 3.000 copie che davamo
all'ospedale israelitico venivano interamente distribuite. Questo, come comprenderai,
interessava molto anche gli inserzionisti pubblicitari".

E poi? "Nel 2015 siamo sbarcati su FB. Siamo stati capaci di ottenere mezzo milione di
visualizzazioni di un post in sole 24h. Siamo stati anche i primi a utilizzare le
piattaforme per smartphone e per tablet. Insomma, siamo entrati nell'era digitale nel
migliore dei modi". Eppure, gli faccio notare, oggi la realtà è diversa. Anche prima
dell'emergenza Covid gli accessi erano diminuiti, e così le copie cartacee, da oltre un
anno del tutto sospese. Cos?'è successo? "La comunicazione e l'editoria", mi spiega
Kahn, "sono valori che hanno un difetto: difficilmente sono autosufficienti da un punto
di vista economico. Per crescere occorrono gli investimenti. In altre parole, il giornale
poteva continuare a crescere e mantenere la sua posizione se fosse stato sorretto da
un adeguato impegno della comunità. Il passaggio ai social avrebbe dovuto
comportare anche un ripensamento generale, perché giocando su più fronti anche gli
sforzi devono essere adeguati". Cosa risponde a chi pensa che si possa fare a meno
dell'edizione cartacea? "I giornali, nella versione di carta, hanno un ruolo
fondamentale. Il web tende a dimenticare, a dare meno spessore alle notizie. La
versione cartacea è la più adatta a sedimentare il pensiero, a favorire la riflessione e
l'approfondimento". E per il futuro, che previsioni fa Kahn per Shalom? "Spero che la
comunità guardi a Shalom come un mezzo per rappresentare le diverse opinioni, per
favorire il dialogo, per rafforzare la nostra cultura. Insomma, che non sia visto solo
come una voce di bilancio".
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VIAGGIO NELL'INFORMAZIONE EBRAICA
Viaggio nell'informazione ebraica/3

L'esperienza torinese e milanese: "Ha keillah", Joimag, Mosaico

È ancora ben radicata sulla carta stampata anche un'altra testata, che pubblica con
regolarità i suoi 5 numeri annuali ormai dal lontano 1975: è "Ha keillah", storico
periodico nato all?interno della comunità torinese, composta da circa 800 iscritti.

"Siamo nati per iniziativa del Gruppo di studi
ebraici", mi spiega la sua direttrice dal 2012,
Anna Segre, pubblicista che nella vita insegna
italiano nei licei. "La spinta che portò alla sua

fondazione fu il desiderio di una parte di noi, più progressista, di dire la propria sulla
gestione della comunità, e la rivista diede in effetti un suo contributo nel ricambio dei
vertici, realizzato nel 1981". Attenta anche alla realtà israeliana, alla redazione, che
nella sua storia ha visto la presenza sia di religiosi che di laici, oggi lavorano in 8,
raggiungendo, grazie anche al sito (hakeillah.com), oltre 2.500 lettori (anche in
Europa, America e Israele). Interessante è poi il finanziamento del giornale, che si
regge sulla sottoscrizione dei soci, sulla pubblicità e sulle offerte libere dei lettori.
"L'edizione cartacea", mi spiega la Segre, "ha costi di stampa e di distribuzione, ma
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oggi è per noi fondamentale, perché ci permette di raggiungere anche i lettori meno
presenti sui social, e perché è un po' il simbolo della nostra identità".

Tra tradizione e novità: "Mosaico"e "JoiMag"

Completamente diverso è il modo scelto per far sentire la propria voce l'ultimo dei
magazine affacciatosi nel mondo ebraico, che tanto sta facendo parlare di sé. È
"JoiMag", nato dall'idea di Cobi Benatoff, che ne è il direttore, con un passato come
presidente della Comunità milanese e attualmente consigliere UCEI. "Siamo nati con
un obiettivo preciso", mi spiega, "dare voce a chiunque lo voglia, senza passare per i
canali di comunicazione ufficiali. Il problema dell'ebraismo italiano, infatti, è la grande
dispersione, specie tra gli ebrei più giovani e non troppo religiosi. È soprattutto a loro

che cerchiamo di parlare. Joi sta appunto per Jewish, Open,
Inclusive". JoiMag, che pubblica articoli ogni giorno, utilizza una
piattaforma composta dal sito (joimag.com) e dalle pagine Fb e
Instagram; attualmente raggiunge un bacino di quasi 50.000
lettori, ben oltre il numero di ebrei in Italia. "Grazie alla mia
esperienza internazionale", precisa Benatoff, "ho preso spunto
da quel che succede fuori confine, per cercare di rendere meno
provinciale l'ebraismo italiano. Su Joi chi vuole è benvenuto: può

navigare, leggere, farsi un'opinione, e interagire. Se vogliamo davvero dare un futuro
all'ebraismo italiano, dovremmo essere tuti più inclusivi".

Milano è anche la sede di "Bet Magazine-Mosaico", il bollettino ufficiale della
comunità, in versione cartacea e web. A dirigerlo dal 2009 è Fiona Diwan, giornalista
con una lunga esperienza nel mondo editoriale. A lei chiedo innanzitutto qualche
numero. "Mosaico", mi spiega, "si pubblica ininterrottamente da oltre 75 anni, è oggi
il giornale ebraico più longevo d'Italia. Usciamo con 11 numeri l'anno e una tiratura
che varia tra le 4 e le 5.000 copie, come in caso di
eventi speciali, quale ad esempio l'Expo o i Festival
ebraici. In redazione siamo in tre, oltre numerosi
collaboratori. Quanto ai costi, prima della pandemia il
giornale ne copriva circa la metà con pubblicità e
abbonamenti; nell'ultimo anno invece, c'è stata una
prevedibile flessione". Le chiedo poi di descrivermi il
modo con cui il giornale si fa conoscere. "Il mensile cartaceo e il sito web (mosaico-
cem.it) sono un punto di riferimento per i lettori, cui si aggiungono una pagina Fb,
l'account twitter e la pagina Youtube. L'edizione cartacea è importante, e non perché
è una questione simbolica: si tratta di cementare un senso di appartenenza e creare
un collante tra le varie anime della Comunità milanese che è estremamente
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variegata. Qui vivono ebrei ashkenaziti, libici, persiani, egiziani, turchi, libanesi, senza
contare i religiosi e i laici, con un giornale che faccia da specchio e dia voce a tutti,
che sia il diario di viaggio di una modernità ebraica nelle sue tante sfaccettature, una
finestra sull'interiorità collettiva del nostro mondo ebraico. Per molti ebrei lontani, il
giornale cartaceo resta l'unico legame con la Comunità in grado di creare senso di
appartenenza mentre per gli ebrei vicini, ne costituisce il cordone ombelicale. Inoltre,
molti nostri lettori hanno un'età che li rende affezionati alla copia stampata. Far
crescere questo senso di appartenenza è quindi un obiettivo strategico, soprattutto se
pensiamo che la fascia più a rischio è quella che va dai 18 i 35 anni. Interessare i
nostri giovani è una delle priorità che ci siamo dati". Le chiedo infine di descrivermi i
rapporti con i vertici comunitari. "Stabili e sereni", mi risponde Diwan, "di fiducia
reciproca e di confronto, specie nei momenti più delicati e dialettici, quelli ad esempio
pre-elettorali. Essere professionali significa essere super-partes. Una ricerca di
equilibrio raggiunta anche aprendo il giornale a firme giornalistiche importanti della
realtà nazionale come ad esempio Natalia Aspesi, Marina Valensise, Alain Elkann,
Enrico Deaglio, Silvia Vegetti Finzi".
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VIAGGIO NELL'INFORMAZIONE EBRAICA
Viaggio nell'informazione ebraica/1

Dimostriamo di essere non un popolo di mercanti come ci chiamano i nostri nemici,
ma un popolo di sapienti! (Dante Lattes)

Informazione ed ebraismo: da sempre sembra un binomio inscindibile. Senza andare
troppo indietro nel tempo (e comunque, per capirci: Israel Nathan Soncino stampa il
Masseket Berakot nel 1483), il primo foglio ebraico, La Rivista israelitica, viene edito a
Parma nel 1845. Oggi, con il mondo della comunicazione rivoluzionato dal digitale,
l'utilizzo dei social media ha amplificato la voce dei singoli, moltiplicato l'offerta
informativa, reso accessibile a tutti la conoscenza. Enoi Gli strumenti di informazione
per gli iscritti alle comunità ebraiche italiane (e non solo) sono molti. Cambiano le
forme, il pubblico, la periodicità, il format, l'esperienza. "Riflessi" ha così pensato di
affrontare un breve viaggio nella comunicazione ebraica, per provare a capire la
realtà più interessanti che ci riguardano da vicino.

La rivista più anziana e quella più giovane: "La Rassegna mensile d'Israele"
e "Hatikwa".

Cominciamo allora da un testa-coda, parlando con i responsabili della rivista più
anziana, e di quella anagraficamente più giovane: La Rassegna Mensile di Israele, e
Hatikwa.

La RMI è stata fondata nel 1925 da Dante Lattes e Alfonso Pacifici, e da allora non ha
mai interrotto le pubblicazioni, salvo quando obbligata dal fascismo e dalle leggi
razziali. Il suo direttore responsabile oggi è rav Gianfranco Di Segni. "La RMI è la
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rivista culturale dell'UCEI", mi racconta, "la sede dove si possono
leggere e pubblicare articoli su argomenti che abbiano a che fare
con l'ebraismo in tutti i suoi aspetti. Questo è un punto di forza e
allo stesso tempo di problematicità: se, infatti, la RMI si occupa,
ad esempio, di filosofia, Qabbalà, Talmud, letteratura, scienza,
sionismo, Eretz Israel, arte e altro ancora, non possiede i requisiti
richiesti per le riviste accademiche ultra-specialistiche. Tuttavia
questa è la sua caratteristica, in linea con i suoi fondatori, ed è
proprio quella che apprezzano i nostri lettori (e anche noi che ci
lavoriamo).

In redazione", mi spiega il rav, "lavorano oggi 13 persone,di cui 6 sono parte anche
del comitato direttivo. C'è poi un comitato scientifico, composto da una quarantina di
esperti, sparsi tra Israele, Europa e Stati Uniti". Ma a che pubblico si rivolge la RMI? 
"La RMI viene stampata in circa 600 copie e spedita alle maggiori biblioteche d'Italia e
del mondo (circa 170), oltre che alle Comunità ebraiche italiane, alle istituzioni
culturali e a circa 120 abbonati, non solo ebrei. Si tratta di abbonati affezionati che ci
seguono da anni e quin   di di una fascia d'età medio-alta". Chiedo infine a rav Di
Segni se si è pensato di passare alla pubblicazione della RMI solo in digitale.
"L'impegno a realizzare la rivista cartacea, dal punto di vista dell'allestimento, non
comporta una differenza rispetto alla forma digitale, che pure esiste, consultabile
gratuitamente sul sit dell'UCEI; ciò che cambia è invece la spesa. Ma, detratti i costi
fissi che ci sarebbero pure in digitale, quelli aggiuntivi per la stampa su carta e la
spedizione incidono solo relativamente". Detto questo, il rav mi spiega perché però è
fondamentale per la RMI continuare a uscire su carta: "La RMI solo in digitale avrebbe
molto meno appeal per i nostri abbonati, che mal si adatterebbero a leggerla sullo
schermo di un computer o peggio ancora di un telefonino. Inoltre, pure riguardo alle
biblioteche si perderebbe la possibilità e il piacere di sfogliare la rivista presente sugli
scaffali e trovare cose che uno non sta cercando. Ricordo l'emozione che provai una
decina di anni fa quando, in visita alla biblioteca della Yeshiva University a New York,
vidi sugli scaffali l'ultimo numero della RMI. Be', trovarla al di là dell'oceano è stata
una soddisfazione e uno stimolo per continuare a lavorare. Con la rivista digitale una
cosa del genere non potrebbe mai capitare. Ovviamente, sapere che l'ebraismo
culturale italiano è rappresentato nel mondo dalla RMI (non ricordo di aver visto lì
altre riviste ebraiche dall'Italia) è anche una responsabilità, che ci impegna a
realizzare una rivista di buon livello oltre che piacevole a leggersi".

Se la RMI occupa un posto prestigioso nel panorama editoriale ebraico, non solo
italiano, più agile si presenta la veste grafica, e più legata all'attualità, "Hatikwa".
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Nato nel 1949 come organo della federazione
giovanile ebraica italiana (oggi Ugei), Hatikwa è
la voce dei circa 4.000 ebrei italiani tra i 18 e i 30
anni.  "Il nostro obiettivo", mi racconta il
direttore, David Zebuloni, in collegamento da Tel
Aviv dove ha appena ricevuto la seconda dose di
vaccino anti Covid, "è quello di parlare ai nostri
coetanei senza però rinunciare a farci leggere da
chiunque, dando spazio a tutte le voci presenti nel nostro mondo; molti sono anche i
non ebrei che vengono a curiosare nel nostro sito. Hatikwa ha un taglio
prevalentemente culturale, ma diciamo la nostra anche su questioni che riguardano le
comunità, Israele o la realtà americana". Oltre a lui, in redazione (nominata con
cadenza annuale dall'Ugei) lavorano altre 5 persone, di cui 2 pubblicisti, e alcuni
collaboratori, tutti volontari. "Hatikwa", mi spiega David, "si confronta a stretto
contatto di gomito e in piena collaborazione con l'Ugei, viaggiando sulla sua pagina
internet (ugei.it), che ha circa 250 accessi giornalieri, FB, nonché su twitter. Nel
2020", mi racconta David con orgoglio, "Hatikwa è stata la prima testata
dell'ebraismo italiano a realizzare un podcast".
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TRASFORMARE UNA CRISI IN OPPORTUNITÀ
Trasformare una crisi in opportunità.

Ci racconti della sua esperienza come direttore di Shalom. Qual è stata la
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sfida maggiore?

Quando da ragazzo andavo nella redazione di Shalom, rimanevo affascinato dal modo
in cui veniva confezionato il giornale: impaginare gli articoli battuti con la macchina
da scrivere, unendoli alle foto con le forbici e la colla, mi sembrava quasi un
passaggio naturale dall'attività infantile di incollare le figurine di Uomini Illustri a
quella matura dell'informazione politica e culturale. La sfida maggiore, una volta
divenuto direttore, è stata non solo cercare nei contenuti di essere all'altezza di Lia
Levi, Luciano Tas ed Enrico Modigliani, i giganti dell'informazione ebraica che hanno
creato Shalom, ma anche modificare la tecnica di lavorare in redazione, utilizzando
molte immagini e nuove tecnologie, e contattando i giornalisti con mezzi al passo con
i tempi, molto più rapidi. E naturalmente impaginando in modo nuovo, passando da
colla e forbici al digitale fino al sito web, che ho creato e aggiornato quotidianamente
anche di notte, con le ultime notizie da Israele nel periodo dell'Intifada. Un lavoro che
non sarebbe stato possibile senza l'aiuto prezioso della segreteria di redazione e della
tipografia, da Jacqueline a Ghidon a Francesca.

Qual è la notizia più bella e quella più brutta che ha dato dalle pagine di
Shalom?

La più notizia più bella è quando nel 2000 è stato istituito il Giorno della Memoria. La
più brutta, oltre all'attentato dell'11 settembre 2001 in cui il mondo sembrò crollare,
riguardò una serie di notizie nel periodo della seconda Intifada dal 2000 al 2004,
epoca in cui Israele ha dovuto affrontare assalti terroristici violentissimi ma anche
attacchi mediatici durissimi.

Da oltre un anno Shalom non viene più stampato e consegnato a casa degli
iscritti CER. Come valuta il possibile passaggio solo al digitale della rivista?

Il cambiamento è inevitabile in ogni periodo della vita, umano e professionale. Come
si dice spesso, una crisi può trasformarsi in opportunità. Al di là delle voci che sono
circolate sulla presunta chiusura di Shalom, e cercando di evitare la retorica e le
strumentalizzazioni elettorali, credo occorra guardare in faccia la realtà, che se ne
infischia della demagogia: la pandemia ha impoverito la Comunità, che si trova a
dover assistere economicamente molti più iscritti di prima.

Nell'impossibilità di aumentare le entrate, quali altri servizi potevano essere
tagliati?

Non certo la scuola. Il giornale cartaceo invece avrebbe seguito comunque il destino
del passaggio al digitale come tutti i periodici del mondo. Ma ciò non dovrà significare
che gli iscritti più anziani non possano più leggerlo solo perché presente unicamente
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in rete. Dato che ormai tutti hanno un telefonino, potrebbero ascoltare gli articoli di
Shalom letti online da volontari grazie al podcast, e guardare le notizie nei video Tg
della web Tv.

A breve Shalom avrà un nuovo direttore. Quale consiglio si sente di dargli?

Ogni editore nomina un direttore che sia espressione della propria linea ideologica e
politica. Il mio incarico si è svolto a cavallo fra due presidenze e, con il passare del
tempo, alcuni elementi ai vertici (ma anche alla base) della CER si sono avvicinati a
personaggi come Fini e Alemanno. La mia posizione, espressa anche in un editoriale
in prima pagina dal titolo "Fini senza confini?" era contraria. Così si è verificato un
naturale avvicendamento con un collega lontano dalle dinamiche politiche nazionali e
locali, fino a quando la direzione è passata a Giacomo, che ha retto il timone con
grande professionalità assistendo anche alla (brutta) fine della carriera dei due
personaggi politici. Quindi più che dare un consiglio mi sento di augurare al nuovo
direttore di essere in sintonia con la Comunità, perché Shalom ne è sempre la
puntuale espressione
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PROSSIMA FERMATA,SHALOM
Prossima fermata, Shalom

Ho letto in queste ultime settimane le vicissitudini che hanno portato la CER a un
cambio della gerenza e della prospettiva della storica testata "Shalom" dopo molti
anni caratterizzati da una stessa guida e un progetto volto a dare dignità alla voce
della comunità romana. Per 18 anni circa ho partecipato con entusiasmo alla
redazione della testata dalla fine dell'esperienza di Lia Levi e Luciano Tas, a inizio
anni '90, passando per l'esperienza di traghettatore di Claudio Spizzichino, e poi con
le direzioni di Bepi Caviglia, di Balfour Zapler (z.l), con i quali collaborai con grande
passione prima di Giacomo Kahn. Rammento che proprio nei primi anni con Bepi ebbi
a conseguire il primo dei miei tesserini giornalistici da pubblicista prima di diventare
professionista oltre 22 anni fa per poi passare alla direzione di Karnenu per altri quasi
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15 anni, per poi passare in Rai.

Lavorare per Shalom mi ha consentito di capire le psicologie dei
protagonisti del nostro microcosmo vitale, le vicende quotidiane intrecciate alla
Storia di famiglie e genti che mantengono qui forte un'identità con il territorio, con la
città e con la "piazza" che si nutre dei mormorii, del detto e non detto, degli umori
che poi rispecchiano le sue varie anime. L'occhio del giornalista curioso ho osservato
la nostra Keillah capitolina, che costituisceun unicumnel panorama mondiale, unita
alla temperie politica e alla visione del futuro, che per un piccolo gruppo numerico
della Golà significa spesso guardare oltre i confini nazionali, a Israele. In questa
dialettica, secondo il mio modesto avviso, si riscontra l'interesse del lettore e del
pubblico che intende conoscere "di ebrei di cose ebraiche e del resto" come dicevamo
un tempo attraverso la storia, la cultura, la cronaca comunitaria, locale e nazionale,
l'economia, il sociale e che non debba essere solo ed esclusivamente di origine
ebraica.

In Shalom si è spesso avvertito in taluni ebrei "tiepidi" o talora non più così vicini
all'ortodossia e alla comunità, un ultimo forte legame di identità e
partecipazione ad una comune fede e agire e ai suoi interpreti. Il rispetto del
lettore, per me è sacro, e pur avendo a lungo insegnato all'università la teoria della
comunicazione pubblica, l'avvento delle nuove tecnologie e della crossmedialità e
della fruizione attraverso la digitalizzazione di prodotti editoriali, sistemi,
infrastrutture e contenuti nuovi, sono convinto che non si debba per nessuna ragione
penalizzare ampie fasce di popolazione più saggia, affezionata al "loro" mensile,
all'abitudine di ricevere la propria copia cartacea nella cassetta postale, con le sue
rubriche tanto care alle famiglie, per la segnalazione delle nascite, delle maggiorità
religiose, dei matrimoni e delle scomparse, delle lettere al direttore.

Shalom come baluardo contro l'analfabetismo digitale, insomma, come terapia
dell'identità, senso di appartenenza e riscatto, orgoglio delle proprie posizioni e
opinioni, la cui eco è arrivata anche tra i banchi del Parlamento con molti politici
passati nei recenti cinque lustri in passerella nell'antico Ghetto e sempre più partecipi
anche alle funzioni civili e religiose nel Tempio Maggiore.

Shalom come confronto su temi religiosi, come quell'immagine che dal Circo Massimo
ogni vero romano ben conosce: la cupola della Grande Sinagoga che guarda quella di
San Pietro come simbolo, coscienza e educazione al reciproco rispetto e alla pacifica
convivenza, ottenuta non senza sofferenze e lutti. Oggi nella rincorsa alla tecnologia
sempre più spinta, sembra quasi ci si voglia dimenticare di questa storia solo per
coinvolgere le nuove leve in questo percorso di formazione e inclusione.
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Fare questo mestiere non è semplice e occorre talento, predisposizione e capacità.
Siamo nell'epoca dell'improvvisazione - lo sappiamo - ma non per questo si deve
venire meno ad uno dei nostri valori cardine, una responsabilità l'essere il popolo del
libro e della cultura, della scienza e dello studio come elemento vivificante e
armonizzante. Shalom come palestra per i giovani di talento, che abbiano
dimestichezza con le nuove tecnologie tra app e newsletter, e redazioni televisive di
notiziari per ora ancora da far crescere, per accogliere il flusso delle notizie in un
mondo sempre più dinamico e globalizzato.

Shalom come mezzo di approfondimento per capire, spiegare e prendere coscienza
pur nella diversità delle opinioni che contraddistingue la dialettica ebraica, per questo
la conservazione della sua versione cartacea di approfondimento accanto alla
versione digitale in continuo aggiornamento, auspico possa sposare un rilancio
autentico nel suo piano editoriale e di contenuti per questo giornale che da Roma sino
a Gerusalemme dovrebbe appartenere a tutti tra memoria e futuro di intere
generazioni di famiglie che ne sono state protagoniste indiscusse.
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INTERVISTE

VIAGGIO NEL RABBINATO ITALIANO/1: RAV
ALFONSO ARBIB

Rav Alfonso Arbib, 63 anni, giunto in Italia da Tripoli all’età di 9, è rabbino capo di
Milano, la seconda comunità ebraica italiana per grandezza. “Riflessi” lo ha
intervistato in occasione dell’avvio di un viaggio che vuole dialogare con il rabbinato
italiano in un tempo di incertezze e cambiamento e alla vigilia del rinnovo dell’Ucei, al
fine di individuare opportunità, problemi e possibili soluzioni che interrogano
l’ebraismo italiano oggi.

 Rav Arbib, lei guida da alcuni anni la seconda comunità ebraica italiana, in
ordine di grandezza. Può descriverci, in breve, la comunità di Milano?

Quella milanese è una realtà relativamente giovane rispetto alle altre comunità
italiane. A Milano vivono, più o meno, tra i 6000 e 7.000 ebrei. È una comunità che
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descriverei “in movimento”. Com’è noto al suo interno vi sono vari gruppi, di origine
geografica diverse e con tradizioni precise, come gli ebrei persiani, libanesi, tripolini,
egiziani e turchi, oltre ovviamente agli italiani. Queste identità sono così marcate che
a Milano esistono scuole diverse e alcuni di questi gruppi si raccolgono attorno ai loro
battè Knesset e ai loro luoghi di studio. A Milano sono presenti, oltre agli ebrei
ashkenaziti, anche i Lubavitch che, come si sa, si caratterizzano per una loro
autonomia dovunque operano. Direi insomma che la comunità di Milano è soprattutto
una comunità dinamica, in cui tutto sommato si collabora, con una prospettiva e una
vocazione europea e internazionale. Qui si vivono molte opportunità, date dal
confronto continuo, e qualche rischio, come quello della eccessiva frammentazione.
Da questo punto di vista la scuola ebraica, dove bene o male alla fine affluiscono le
nuove generazioni, è il luogo di maggiore aggregazione. In
una realtà così complessa, come è riuscito a
inserirsi, lei che arrivava da Roma?

La realtà milanese può essere davvero compresa solo vivendoci, e praticando
l’ascolto quotidiano. Quando sono arrivato, nel 1985, è questo che ho fatto: ho
ascoltato le varie realtà ed esigenze, cercando di comprendere i diversi punti di vista.
Direi che, più che la mediazione, ho sempre praticato il dialogo. Non si può infatti
trovare una soluzione soddisfacente per tutti se, prima ancora, non ci si è messi in
ascolto degli altri.

Da quasi 5 anni Lei è anche a capo dell’ARI, l’assemblea dei rabbini italiani.
Può spiegare ai lettori di “Riflessi” di cosa si occupa l’ARI?

L’ARI è innanzitutto un luogo in cui i rabbanim possono dialogare e confrontarsi. Ciò è
molto importante, perché essere rabbino in una grande comunità è cosa
completamente diversa che esserlo in una media, o in una piccola.  È importante
allora potersi parlare. Il nostro compito, a livello più istituzionale, è inoltre quello di
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indicare le linee guida all’ebraismo italiano in tema di
Halakhà; è per questo che 3 rabbini siedono nel Consiglio
dell’Ucei, scelti da questo tra una rosa di 5 proposta
dall’ARI stessa.

Due anni fa lei ha ricevuto il prestigioso premio della Fondazione Katz di
Gerusalemme, concesso a chi si occupa “di combinare il mondo moderno
con il mondo della Halakha”. In precedenza, tra gli altri, sono stati premiati
rav Adin Steinsaltz, z’l’, e rav Jonathan Sacks, z’l’. A suo avviso questo è
anche un riconoscimento per il rabbinato italiano? In generale, qual è, a suo
avviso, il contributo dei maestri italiani oggi allo studio della Torà in un
mondo sempre più connesso?

Sicuramente è un riconoscimento all’ebraismo italiano e più in generale all’ebraismo
della Diaspora. L’ebraismo italiano è spesso stato visto, da parte del resto del mondo
ebraico, in due modi contrapposti. Per un verso siamo i depositari di una tradizione e
una saggezza di primo livello. Infatti molti maestri italiani sono nati e hanno insegnato
nella penisola per secoli, e le loro opere sono ancora oggi studiate in tutto il mondo
ebraico. Dall’altra parte, tuttavia, la consistenza numerica e la decadenza che a un
certo punto è intervenuta negli studi ebraici almeno in parte delle comunità italiane
(pur con importanti eccezioni), ci hanno fatto considerare una realtà poco
significativa; insomma, eravamo visti come una realtà marginale tutto sommato
provinciale con un passato glorioso alle spalle.Credo che
la situazione stia cambiando e per fortuna oggi ci sono
molte opportunità di studio. Vorrei ricordare che
conservare e rafforzare lo studio è uno dei fondamenti per
conservare delle forti comunità ebraiche. Anche i rapporti
con l’estero, oggi continui – nonostante la pausa imposta
dalla pandemia – sono un’opportunità di miglioramento.
Tuttavia, essi portano anche un rischio: che i nostri
giovani trovino più attraente vivere all’estero che in Italia.

Ha fatto cenno ora al Covid. Negli ultimi quindici mesi anche gli ebrei italiani
hanno sofferto duramente gli effetti della pandemia; Milano, in particolare,
è stata la prima comunità a essere gravemente colpita. L’opinione pubblica
si è affidata soprattutto alla scienza. Eppure c’è una domanda sottotraccia,
cui, forse, non possiamo sottrarci. Come Rav, cioè uomo di studi e di fede,
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qual è la riflessione che le ha suggerito questo tempo così eccezionale?

Credo che dobbiamo ancora fare i conti con il periodo che abbiamo vissuto e che
continuiamo a vivere. Siamo ancora troppo dentro perché possa esserci una
riflessione distaccata. Posso solo dare alcune impressioni.

È stato un periodo in cui abbiamo vissuto molto poco la comunità siamo rimasti chiusi
in casa e abbiamo vissuto isolati. Da una parte questo ci ha fatto sentire l’assoluta
necessità di vivere insieme, ci ha fatto capire che la vita comunitaria è un bene
prezioso. D’altra parte abbiamo scoperto altre forme di comunicazione ed è avvenuto
anche per chi come me aveva poca confidenza con quelle forme di comunicazione.
Durante il periodo del lockdown ho fatto lezione quotidianamente via zoom o
Facebook ed è stata una scoperta importante anche per il numero sorprendente di
persone che seguiva queste lezioni. Ovviamente non è stata soltanto una mia
scoperta ma è un’esperienza di molti.

La domanda su cosa tutto questo ci insegni è ovviamente importante, ci insegna che
nella nostra vita ci sono priorità e che non necessariamente ciò che consideravamo
prioritario prima lo fosse. Ci insegna che viviamo in un mondo di cui non abbiamo il
controllo anche se ci eravamo illusi del contrario. È un bagno di umiltà di cui credo
avessimo bisogno. Ma credo soprattutto che sia assolutamente vero ciò che dice Rav
Soloveitcik: Dio manda dei messaggi e ognuno può capire il messaggio mandato a lui
personalmente e non necessariamente il messaggio generale.

Vorrei ora dialogare con lei sul futuro dell’ebraismo italiano. L’Italia, si sa,
non è un paese per giovani. Dal suo punto di osservazione che prospettive
hanno le giovani generazioni di ebrei italiani?

È evidente che l’ebraismo italiano ha un forte problema: quello di crescere le giovani
generazioni. In effetti, sono preoccupato. Viviamo infatti il rischio di un doppio
allontanamento: quello dei giovani che vanno all’estero, e quello dei giovani che si
allontanano dalla comunità. La disaffezione è una minaccia concreta. A mio avviso, ci
sono vari modi per contrastare questi rischi. È innanzitutto fondamentale migliorare le
nostre scuole: elevare ancora di più l’offerta formativa e la qualità degli insegnanti
(non solo quelli di cultura ebraica), perché come sappiamo sono i buoni maestri quelli
che formano i giovani all’inizio del loro percorso evolutivo. Mi aspetto però che anche
i giovani facciano la loro parte: c’è bisogno cioè che chiedano spazio e si assumano le
loro responsabilità. Insomma, credo che oggi più che mai sia importante che i giovani
si impegnino nella nuova leadership comunitaria.

Uno dei temi su cui l’ebraismo si confronta da anni è quello delle coppie
miste, soprattutto perché siamo una comunità con numeri molto piccoli.
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Periodicamente i rabbini sono difesi e criticati riguardo al ghiur. Può
indicarci la sua posizione?

Io credo che le nostre comunità debbano essere sempre e costantemente rivolte al
dialogo e all’accoglienza di tutti. È fondamentale, l’avverto come un dovere. Detto
questo, ritengo anche che l’accoglienza non possa
portare a un esito obbligato, quello del ghiur. È
evidente infatti che un percorso di ghiur debba essere
affrontato nella prospettiva di arrivare a formare
un’identità religiosa rispettosa dell’Halakhà: se questo,
per tante ragioni, non è possibile, il ghiur non può
esserci. Insomma, vanno separate le due questioni: il
ghiur ha un percorso ben definito, il cui obiettivo è
l’avvicinamento alla Torà e alle miztvòt. L’ascolto e il dialogo passa invece per molte
altre strade: sociali e culturali, innanzitutto. Chi oggi si sente lontano dalla comunità,
deve potersi sentire vicino a essa. Ritengo comunque che sia fondamentale per
l’ebraismo italiano impegnarsi per aiutare la formazione di famiglie ebraiche.

Ha fatto più volte riferimento all’importanza di parlarsi e dialogare. È
difficile oggi essere rabbino? Lei a volte vive il suo ruolo con difficoltà?

Se penso alla mia formazione personale, io mi sento innanzitutto un insegnante. Ho
insegnato per tanti anni, e lo faccio ancora, e questa credo sia la mia vocazione.
Come rabbino, invece, le competenze richieste sono ovviamente maggiori. Viviamo
inoltre da tempo una grande esposizione, anche mediatica. A volte mi domando se ai
rabbini non sia richiesto troppo, e se il nostro compito non debba essere più specifico.
Forse anche noi rabbini abbiamo necessità di ripensare a un nuovo modello.

A proposito di leadership, prima auspicava un rinnovamento. In generale e
senza entrare nei casi concreti, come giudica la leadership comunitaria oggi
alla prova?

Certamente tutti coloro che sono chiamati a esercitare dei ruoli di responsabilità nel
mondo ebraico lo fanno al meglio delle loro possibilità; talvolta, però, ho la sensazione
che il loro meglio non sia ancora sufficiente.

A breve l’Ucei rinnoverà i suoi organi. A suo avviso, su quali problemi dovrà
confrontarsi nel prossimo quadriennio?

I problemi e le difficoltà sono molti. C’è innanzitutto il fondamentale tema educativo,
la solidarietà per chi è in difficoltà, (problema aumentato notevolmente con la
pandemia), l’impegno per i giovani e per le famiglie credo sia necessaria a questo



Riflessi Menorah Pagina: 129

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

proposito provare a pensare in modo diverso dal passato e a progetti innovativi.

Ovviamente l’Ucei ha un ruolo fondamentale nei rapporti con lo Stato e nella lotta al
risorgente e preoccupante antisemitismo.

C’è anche una questione di fondi e risorse, fondamentali per sostenere le comunità e
promuovere progetti di inclusione e sostegno. Certo sarebbe utile potere intercettare
ancora di più le forme di finanziamento che provengono dall’estero, riuscendo, al
tempo stesso, a mantenere la nostra autonomia.

Per concludere, può indicarmi tre priorità per l’ebraismo di domani?

I nostri giovani, la loro educazione, le nostre famiglie, la solidarietà e il sostegno a chi
è in difficoltà.
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DUE GIOVANI REALTÀ DEL CINEMA ITALIANO/1:
KAREN DI PORTO

Karen, con "Maria per Roma", selezionato per il Festival del Cinema di Roma
nel 2016, hai ottenuto grande successo di critica e di pubblico. Quando e
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come nasce la tua passione per il cinema?

È stato un percorso articolato. Amavo il cinema fin da piccola, ma non avrei mai
creduto che sarebbe diventato la mia vita. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza
ero assetata di vita e, curiosa del mondo esterno alla comunità ebraica nella quale
ero cresciuta, per cui mi sono iscritta ad un corso di recitazione. Studiando i
personaggi ho sentito l'esigenza di scrivere e, immaginando di veder vivere i
personaggi che scrivevo, ho girato il mio primo cortometraggio. Da lì' l'amore.

Tu sei regista, attrice, sceneggiatrice: quale ruolo preferisci, e perché?

Della realizzazione di un progetto amo tutte le
fasi, dalla scrittura alle riprese, fino al montaggio.
Il tipo di progetti che ho realizzato fino ad ora, e
che sicuramente sono congeniali al mio
carattere, mi hanno permesso di seguire sempre
tutte le fasi del lavoro. La mia vera passione in
fondo è immaginare una storia a partire da una
suggestione creativa e fare tutto il possibile per
vederla realizzata. Amo anche recitare, ma il

mestiere di attore richiede delle caratteristiche che non credo di avere.

Quanto è difficile farsi strada in questo mondo e quali ostacoli hai dovuto
superare?

È molto difficile e ci vuole talento e determinazione. Al Pacino dice che la
determinazione è il talento. Quando ho deciso che non sarei diventata un avvocato
dicevo a me stessa che tutti i mestieri in realtà sono difficili. La difficoltà più grande
nel mio lavoro è la precarietà che è diventata tristemente una caratteristica del
mondo del lavoro in generale. Gli ostacoli per la realizzazione di un film sono
tantissimi e chiaramente fino a quando un autore non è affermato sono maggiori, ma
credo fortemente che se l'obiettivo è chiaro e valido, lottando si possano superare.

E per una donna ci sono difficoltà aggiuntive?

Dalla mia esperienza posso dire che come in molti altri mestieri le donne sono
chiamate a lottare di più per ottenere considerazione. Però ho incontrato persone che
hanno creduto in me e alla fine è sempre la validità del lavoro che può fare la
differenza.

Ritieni che essere una giovane ebrea possa influenzare il tuo modo di fare
cinema?

A questo punto sì, e lo sta facendo. Per anni ho cercato di fare esperienza del mondo
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proprio perché sentivo di non conoscerlo, di aver vissuto in una realtà particolare e
circoscritta. Dalla morte di mio padre Roberto Di Porto (Pucci), sono tornata con una
nuova curiosità a raccontare il mondo dal quale provengo e che amo; credo che la
distanza che ho preso negli anni passati e la mia ricerca personale possano
permettermi ora di coglierne tutta la ricchezza. Spero, diciamo, di essere all'altezza
del materiale meraviglioso che ho a disposizione.

Puoi farci qualche anticipazione sui progetti sui quali stai lavorando?

Sto ultimando il documentario "Piazza", coprodotto con la Sacher film di Nanni
Moretti, che parla proprio della nostra 'Piazza'. Un progetto al quale tengo tantissimo
e che spero di poter condividere presto alla riapertura delle sale cinematografiche.
Dovrei poi girare un film con il produttore Galliano Juso su Tanio Boccia, regista di
peplum degli anni Sessanta, considerato il peggior regista di sempre. Una commedia
per certi versi amara ma molto divertente, secondo me attuale per l'arte di
arrabattarsi tipica del dopoguerra e di nuovo in auge per le difficoltà economiche che
questa pandemia sta creando. Spero di incontrare meno difficoltà produttive di quelle
che lo stesso Boccia trovava all'epoca!

Grazie Karen ed 'in bocca al lupo' per il tuo documentario 'Piazza' che
aspettiamo tutti con ansia e curiosità perché con esso sappiamo che
racconterai una pagina importante e poco conosciuta della storia nostra
Comunità.
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E QUESTI GIOVANI?
E questi giovani? Ne parliamo con Simone Santoro, presidente UGEI

Raggiungo al telefono Simone Santoro, 26 anni, ebreo torinese con passaporto
israeliano, sull'onda della recentissima conferma per il secondo anno a presidente
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dell'Ugei, che segue a distanza di pochi giorni la laurea in ingegneria dell'innovazione
maturata tra Barcellona e Torino, che gli ha aperto le porte di una multinazionale
italiana conosciuta in tutto il mondo.

Seppure a distanza, ne percepisco la lucida passione con cui interpreta il suo ruolo, e
che spiega bene la serie di risultati ottenuti nel suo primo mandato. "Il nostro
compito", mi racconta, "è raggiungere tutti gli ebrei italiani compresi tra i 18 e i 35
anni, iscritti o iscrivibili a una comunità". Sa bene, il presidente dell'Ugei, quali sono i
problemi da affrontare: tra gli ebrei lontani, che non partecipano alla vita comunitaria,
e quelli che neppure si iscrivono a una comunità, molti sono proprio i più giovani;
inoltre, diffuso è il senso di disaffezione che molti provano oggi, soprattutto quando la
comunità cui appartengono si mostra troppo polemica o rissosa.

"La nostra linea", mi spiega Simone, "è aumentare la
partecipazione, il che significa farli sentire dentro una
comunità aperta al dialogo e accogliente, in cui tutti
possono dire la loro, e nessuno si senta escluso"; in effetti,
il motto della testata dell'Ugei, HaTikwa, recita proprio: un
giornale aperto al libero confronto delle idee. E le idee non
mancano: dopo aver deciso di affidarsi a dei professionisti
della comunicazione, "tutte giovani risorse pescate nelle
comunità ebraiche italiane", l'Ugei ha raddoppiato i follower su Instagram, Facebook e
Twitter; ha inoltre aperto il canale YouTube. Recente è l'apertura del profilo linkedin di
HaTikwa, e ottimi risultati ha dato anche la creazione di un nuovo dipartimento,
Rewibe, dedicato alla creazione di occasioni di svago.

"Il nostro sforzo non è solo diretto a creare incontri e feste, che pure sono necessari",
mi dice Simone. "Puntiamo infatti a far vivere in pieno l'identità ebraica, attraverso lo
shabbat, le feste, la vita che orbita attorno ai bet ha Knesset". Non solo. Grazie a una
squadra affiatata, l'Ugei si è proiettata molto anche verso l'esterno, per mezzo di
contatti e vere partnership con associazioni come il NOA (Networks Overcoming
Antisemitism), l'EUJS (European Union of Jewish Students, di cui la nostra Alessia
Gabbianelli è vicepresidente), il World Jewish Congress e il CNG (Consiglio nazionale
giovani); si tratta, in molti casi, di creare opportunità anche per il fundraising, per cui
è stata conferita apposita delega ed è stata creata una commissione di lavoro
dedicata. Molta attenzione poi c'è verso il mondo giovanile, attraverso la creazione di
legami con Bene Akiva e Hashomer, per evitare che, raggiunti i 17 anni, i ragazzi si
sentano di colpo spaesati.
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Insomma, come vede Simone il futuro
dell'ebraismo italiano? "Torino e Firenze, ad
esempio, sono comunità molto diverse da Milano,
o da Roma", mi dice il presidente dell'Ugei; "se
però dovessi individuare un punto comune da cui

partire, allora dico che fondamentale è la capacità di costruire una comunità più
inclusiva e più attrattiva e che disponga di un'offerta vasta ed eterogenea. Le nuove
generazioni sono il futuro dell'ebraismo italiano, ed è lì che bisogna darsi più da fare".
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INTERVISTA ALL'AMBASCIATORE D'ISRAELE,
DROR EYDAR

Le relazioni tra Italia e Israele, il Medio Oriente, l'ebraismo italiano: la
parola all'Ambasciatore d'Israele, Dror Eydar

Gentile Ambasciatore Eydar, Lei rappresenta lo Stato d'Israele in Italia da
poco meno di due anni. I nostri paesi, per motivi storici e culturali, sono
ormai legati da una solida amicizia. Come si trova a rappresentare Israele in
Italia?

I legami tra i nostri due paesi risalgono alla nascita dell'Italia moderna. I pensatori
ebrei in Europa furono influenzati da Giuseppe Mazzini e più tardi dalla rinascita
dell'Italia e dalla sua unificazione da parte del Conte Cavour e di Garibaldi, ai tempi
del Re Vittorio Emanuele II. L'intellettuale ebreo tedesco Moshe Hess pubblicò nel
1861 il libro "Roma e Gerusalemme", collegando strettamente la rinascita dell'Italia a
quella della Giudea, o Israele. Scrisse: "Con la liberazione della Città Eterna sulle rive



Riflessi Menorah Pagina: 137

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

del fiume Tevere, inizierà la liberazione della Città eterna su monte Moriah". L'Italia
inoltre per me è legata a settori chiave della conoscenza, di cui mi sono occupato nel
corso della mia vita: letteratura, arte, religioni, storia, nonché politica e diplomazia. È
vero che il popolo italiano non è una continuazione dell'Impero Romano, ma in Italia si
respira storia e archeologia. Soprattutto a Roma. Essere
l'Ambasciatore di Israele in questo luogo fa risuonare in me le
eco profonde della memoria nazionale. Penso ai prigionieri di
Giudea che furono condotti qui nella processione trionfale
dell'imperatore Vespasiano e di suo figlio Tito - processione che
fu l'umiliazione del nostro popolo - della loro vittoria in Giudea e
della distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Sono convinto
che se avessimo chiesto a uno dei detenuti di rivelarci il suo
sogno, avrebbe risposto: tornare a casa e ricostruire le rovine di
Israele. Credevano nel sogno di tornare a Sion con tutte le loro
forze, proprio come gli ebrei ci hanno creduto per molti anni.
Sapevano che se non fosse accaduto oggi, allora domani, o
dopodomani, o anche dopo mille o duemila anni, ma sarebbe successo, perché c'è
sempre speranza per il nostro futuro. Oggi sappiamo che avevano ragione e che la
speranza di "essere un popolo libero nella nostra terra" - libero dalla schiavitù agli
stranieri - si è finalmente avverata. A questo proposito, mi vedo anche come
l'ambasciatore dei discendenti dei prigionieri di Giuda. E non solo: sono
l'Ambasciatore dello Stato d'Israele, ma anche l'Ambasciatore della civiltà ebraica.

Questo biennio, monopolizzato quasi per intero dalla pandemia da Covid,
vede ora Israele come un modello per la vaccinazione. Ci può dire com'è la
situazione e se si può prevedere quando sarà possibile, per gli ebrei italiani,
tornare a visitare il paese?

Più di un anno fa, le persone in Israele guardarono le immagini provenienti dall'Italia e
rimasero inorridite, come il mondo intero. In Israele abbiamo subito tre grandi
chiusure. A metà dicembre abbiamo avviato una vasta campagna di vaccinazioni e
oggi più della metà della popolazione ha ricevuto la seconda dose. La rete delle
'Kuppot Cholim', che è sparsa in tutto Israele, in ogni quartiere, ha contribuito a
distribuire il vaccino in modo efficiente, insieme alla digitalizzazione del sistema
sanitario che aiuta a monitorare i vaccinati e li convoca per sottoporsi ad entrambe le
dosi. Il fatto che una quantità così relativamente grande sia vaccinata, influenza tutti
gli indicatori dell'epidemia. Il coefficiente di infezione (RT) è stato a lungo ben al di
sotto di 1, il numero di nuove infezioni è prossimo allo zero e il numero di pazienti in
terapia intensiva è in calo, grazie a  Dio. Il risultato è che l'economia israeliana si sta
aprendo sempre di più, così come le scuole, i ristoranti, i luoghi di intrattenimento e
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altro ancora. Abbiamo incontrato il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, e
abbiamo proposto una partnership nella fase finale dello sviluppo del vaccino
israeliano e nello sviluppo di una cura per il virus, basata su particolari anticorpi.
Israele è lieta di condividere con l'Italia i frutti della ricerca più aggiornata sui vaccini.
Abbiamo anche discusso della possibilità di aumentare gli scambi tra i due paesi,
utilizzando un 'passaporto verde' per coloro che sono stati vaccinati. Credo che presto
riprenderemo il movimento tra i paesi secondo questo schema, e allora anche gli
ebrei italiani potranno tornare in Israele.

Oltre alla pandemia, non dobbiamo dimenticare gli altri fatti politicamente
più importanti. Penso alle elezioni americane, con la presidenza Biden, e
ancora prima agli accordi di Abramo, voluti dal presidente Trump e dal
premier Netanyahu. Nel giorno di Yom HaAt zamaut, e alla luce di queste
novità, come vede il prossimo quadriennio per Israele?

Gli "Accordi di Abramo" segnano uno storico cambio di paradigma in Medio Oriente.
Fino a un anno fa, la pace sembrava condizionata solo dal progresso delle relazioni
con i palestinesi. Il loro rifiuto costante, tuttavia, ha portato sempre più Stati arabi a
rendersi conto che non possono rendere schiavo il loro futuro a causa del rifiuto
palestinese. Pertanto, si è aperto un canale
indipendente nelle loro relazioni con Israele. È un bene
per la loro economia, la loro sicurezza e le loro relazioni
estere. È un bene per l'intera area. Quanto ai legami di
Israele con gli Stati Uniti, essi non dipendono da una
persona in particolare, ma si fondano su valori comuni
e interessi significativi per i due paesi. Israele è il
sostegno più stabile degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ci congratuliamo con il
presidente Biden e la sua amministrazione e continuiamo a lavorare a stretto contatto
con gli Stati Uniti in molti settori.

In questo numero, "Riflessi" si occupa dei giovani ebrei italiani. Attualmente
molti sono i nostri ragazzi che vivono in Israele. Quali opportunità offre il
paese per chi progetta un periodo di studio, o un definitivo trasferimento?

L'opportunità più importante che Israele ha da offrire ai giovani ebrei è vivere in uno
Stato ebraico. La settimana inizia la domenica e termina il sabato. Qui apprendono
l'ebraico, la lingua della Bibbia che è diventata la lingua della vita quotidiana. Vivono
la variegata cultura israeliana. Respirano l'ambiente creativo, le innovazioni e le
invenzioni in quasi tutti i campi. Osservano il paesaggio e l'archeologia che ci
collegano al passato del paese. Qui c'è la possibilità di realizzare in pieno il nostro
ebraismo, anche a livello nazionale. Quando il popolo ebraico torna a casa, è come un
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albero che ritorna alla terra che meglio gli si addice; il risultato sono frutti più
numerosi e migliori. Per quanto riguarda i diversi programmi di studio e le possibilità
di occupazione, così come per proposte turistiche di breve durata, è possibile trovare
molto materiale online o scrivere alla nostra
Ambasciata; diamo sempre un aiuto a chi si
rivolge a noi.

Un elemento che rende simili l'Italia e Israele è una certa turbolenza
politica. Israele, in particolare, è andata al voto 4 volte negli ultimi due
anni. Èdifficile fare l'Ambasciatore in questa situazione?

È più complesso. Siamo un popolo che ama discutere, dagli albori della nostra
esistenza. Il nostro primo padre Abramo aveva già discusso con Dio sul destino di
Sodoma. Le pagine del Talmud sono piene di dibattiti infiniti. Questo è ancora peggio
in Israele, soprattutto alla luce del fatto che siamo tornati a casa da 70 diaspore con
opinioni diverse e influenze culturali distinte. La società israeliana non smette mai di
discutere questioni legate all'identità e ai fini da raggiungere: chi siamo? Chi è questo
popolo resuscitato dopo un lungo coma nazionale di molti secoli? Le campagne
elettorali e il vivace dibattito politico in Israele, riflettono queste dinamiche sociali e le
diverse opinioni che riguardano non solo la natura dell'economia o dei luoghi di
lavoro, ma questioni profonde legate al nostro futuro come nazione, e alla nostra
identità. Ammetto che da lontano alcuni degli argomenti mi sembrano inutili. Ma ciò
fa parte del nostro DNA. In ogni caso, tutto ciò che è accaduto in Israele, non solo
negli ultimi due anni ma sin dal suo inizio, dovrebbe essere visto come parte di un
lungo processo storico in cui il nostro popolo sta cristallizzando e rinnovando i propri
giorni. Il significato di questa visione della nostra storia è che dobbiamo essere
pazienti.

Israele oggi è una delle economie più dinamiche dell'occidente (nell'immmagine: Tel
Aviv) 7 55 Conosceva l'Italia prima del suo incarico? Che idea si è fatta
dell'ebraismo italiano, e della comunità romana, che, arricchita ormai da tre
generazioni dagli ebrei della Libia, è tra le più antiche della diaspora?

Conoscevo l'Italia, ma ovviamente non così a fondo e profondamente come ho
imparato a conoscerla da quando sono entrato in carica. Imparo a conoscere la
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particolare storia dell'ebraismo italiano, le diverse espressioni di esso in ogni
comunità. Ho anche imparato a ricalibrare la mia sensibilità alle affermazioni
antisemite, una questione che come 'sabra', nato in Israele, non mi era affatto chiara.
L'Ambasciata lavora costantemente contro azioni ed espressioni antisemite. Ai nostri
giorni, un nuovo antisemitismo è stato aggiunto a quello vecchio e ben noto, che si
maschera dietro l'odio per Israele e il sionismo. Stiamo affrontando anche questo. Il
Governo italiano è molto attento nella lotta contro questo problema.. Una delle cose
che gli israeliani non sanno, ad esempio, è che non c'è connessione tra il popolo
italiano e l'Impero Romano. C'è un intervallo di circa 800 anni tra il crollo dell'impero
nel V secolo e l'inizio della crescita della coscienza nazionale italiana nel XIV secolo, e
altri 500 anni fino alla fondazione dell'Italia moderna. Ma abbiamo testimoni dei giorni
dell'impero: ebrei italiani che giunsero qui già nel II secolo a.C. in una missione
diplomatica inviata da Giuda Maccabeo per stringere un'alleanza di mutua difesa con
Roma. Gli ebrei vennero anche come prigionieri dopo la distruzione del Tempio.
Questa comunità ha circa 2.200 anni. Ha tracce in mille posti in tutta Italia. Quello
italiano è un magnifico ebraismo. Penso a questo passato quando sento le melodie
speciali della tefillà romana. Questa è anche la ragione dello status speciale della
comunità ebraica nei confronti dello Stato italiano. Anche l'ebraismo libico è
antichissimo, e le circostanze del suo arrivo in Italia sono legate al cambiamento
fondamentale avvenuto nella storia del nostro popolo: l'istituzione dello Stato di
Israele. In questo caso ci riferiamo alla la guerra dei sei giorni e alla rapida fuga degli
ebrei dalla Libia, obbligati dal rischio di perdere le loro vite. L'Italia ha illuminato i loro
volti e la comunità ebraica li ha assorbiti. La maggior parte di loro è arrivata indigente
e il loro successo ne mostra il grande talento. All'Ambasciata siamo in costante
contatto con tutte le comunità ebraiche. Personalmente cerco di visitare tutte le
sinagoghe il sabato e nei giorni festivi. Spero di avere l'opportunità di raggiungere
altre comunità fiori Roma, non appena la situazione lo consentirà. In conclusione,
siamo al termine di una settimana che è iniziata con Yom HaShoà e finisce nel nostro
Giorno dell'Indipendenza, questi sono i "Dieci giorni del Ringraziamento", dalla
diaspora alla sovranità. Dalla distruzione alla resurrezione. Dal lutto alla festa. Dalla
Valle della Morte di Auschwitz alla Valle di Jezreel e alla Pianura della Giudea e alla
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Valle del Giordano e alla pianura costiera e al
Monte del Tempio a Gerusalemme. Mi lasci
concludere raccontando una storia. C'era un
ballerino che danzava meravigliosamente fino a
sembrare fluttuare senza peso nell'aria. Era
difficile credere che una danza così vertiginosa
fosse possibile. Non c'era limite all'ammirazione
degli spettatori. Poi, alla fine della danza, si sono
accorti con stupore che per tutto questo tempo le
gambe del ballerino erano incatenate e
riuscivano comunque a librarsi e raggiungere grandi risultati. Capite l'entità del
miracolo chiamato Stato di Israele. La verità è che questo ballerino così straordinario
nel ballare, non era solo incatenato. È riuscito infatti a sfondare i muri della tomba
dove cercarono di seppellirlo meno di ottant'anni fa qui sul suolo europeo. Il poeta
Natan Alterman ha immaginato questo processo "come la meraviglia della nascita di
una farfalla da un verme". Lo stadio in cui il baco da seta si trasforma in bozzolo, è
uno stadio di morte e vuoto. Se proviamo ad aprire il bozzolo, non vedremo nulla. È
necessaria una fede profonda nelle forze nascoste in questo bozzolo che sembra
morto. E chi sa aspettare pazientemente, vince e vede la sua salvezza, arriva a far
parte di questa meraviglia. Abbiamo vinto! Felice giorno dell'indipendenza, Chag
HaAtzmaut sameach.*

*per la traduzione, si ringrazia C. Roger Hannuna
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"UN GIORNALE RIVOLTO AL MONDO"
"Un giornale rivolto al mondo". Intervista a Lia Levi

"Mi faccia capire bene chi è lei, e cosa vuole esattamente che le racconti". La voce di
Lia Levi mi arriva accompagnata dal quel lieve tono incuriosito e attento che mi è
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capitato di cogliere in tante sue interviste. Il grande pubblico la conosce da anni come
scrittrice di successo, una delle voci più lette nella nostra editoria (Premio strega
giovani nel 2018 con "Questa sera è già domani"; ultimo libro: Ognuno accanto alla
sua notte, 2021, entrambi E/O), ma per la comunità ebraica di Roma, la sua comunità
di adozione  Lia Levi è infatti nata a Pisa, ma da famiglia piemontese. Il suo nome è
legato saldamente alla nascita di Shalom, di cui è stata direttrice dal 1967 al 1996.
Chi meglio di lei, dunque, per introdurre il Focus di questo numero di "Riflessi''?

Signora Levi, come è nato Shalom?

Il primo numero è uscito a novembre del 1967; prima, in comunità c'era un semplice
bollettino. La Guerra dei sei giorni cambiò tutto. Durante il conflitto, e poi per le
settimane e i mesi successivi, la Comunità diventò il centro dell'attenzione non solo
per gli ebrei romani, ma anche per l'opinione pubblica. A giugno tutti venivano per
conoscere l'andamento della guerra e le ragioni del conflitto; poi, dopo la vittoria di
Israele, quell'interesse addirittura aumentò. Insieme ad Alberto Baumann, Enrico
Modigliani, decidemmo allora di creare un vero giornale: nacque Shalom. Luciano Tas,
mio marito, entrò l'anno successivo.

Che giornale era Shalom?

Aveva due obiettivi: informare gli ebrei della vita comunitaria, ed essere la porta
attraverso cui il mondo esterno poteva conoscere per la prima volta l'opinione di noi
ebrei. Fu una novità assoluta. Eravamo ascoltati, destavamo simpatia, curiosità e
attenzione. Molti intellettuali scrivevano sul giornale per esprimere solidarietà: penso
ad Aldo Garosci, alle firme della Voce repubblicana, ma anche ad Alberto Nirestein.
Quando Gheddafi entrò nel capitale della Fiat, Gianni Agnelli scelse Shalom per
spiegare come l'azienda avrebbe mantenuto l'autonomia.

Come si lavorava al giornale?

Avevamo un'impronta 'kibbutzistica', ossia ognuno faceva un po'di tutto. A Shalom
fervevano il lavoro e le idee; c'era un grande lavoro artigianale. In redazione abbiamo
formato penne importanti, come Maurizio Molinari, che lavorava insieme ad altri
giovani, come Dario Coen. Noi della redazione abbiamo sempre cercato di sostenere
posizioni non ideologiche, a favore di Israele e confrontandoci con tutti, anche a costo
di dolorose lacerazioni, con chi, a sinistra, a un certo punto cambiò e si collocò su
posizioni diverse.

Che numeri avevate?

Arrivavamo gratuitamente nelle case di tutti gli ebrei romani. In alcune edicole
portavamo il giornale, che veniva regolarmente venduto. Eravamo sui tavoli dei più



Riflessi Menorah Pagina: 144

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

letti organi di stampa, e delle segreterie politiche dei maggiori partiti, grazie
all'esperienza di Luciano. Tiravamo circa 20.000 copie.

E con i vertici comunitari, qual era il rapporto?

C'era dialettica, come si può immaginare. In ogni caso, con i vari presidenti, come ad
esempio Sergio Frassineti e Sergio Tagliacozzo, i rapporti erano franchi e improntati al
rispetto reciproco. Ho sempre fatto il giornale come volevo. Per concludere, ci
racconta un aneddoto di quegli anni' Il rapporto instaurato con rav Toaff lo ricordo con
molto piacere. Era un rabbino aperto all'ascolto delle idee altrui. Inoltre Luciano aveva
la mamma livornese, per cui loro due s'intendevano bene. Un anno ci invitò a Pesach,
e poi ancora l'anno successivo e quello dopo. A quel punto, ci spiegò, era "obbligato"
dalla tradizione ebraica a ripetere l'invito, e diventammo così suoi ospiti fissi a ogni
Seder.
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INTERVISTA A LILIANA SEGRE
Intervista a Liliana Segre

Liliana Segre, senatrice a vita dal 2018, è una figura pubblica da molti anni. Come
molti altri sopravvissuti, è stata un'infaticabile testimone, modello di passione civile e
di etica per le giovani generazioni. Anche da senatrice, esercita il suo mandato con la
stessa tempra, come quando, durante l'ultima crisi di governo, si è presentata in
Senato nonostante l'emergenza sanitaria. A Riflessi ha concesso un'intervista
esclusiva, con cui ci ha parlato un po' della sua "carriera" politica, e del tempo che
stiamo vivendo.

Gentile senatrice Segre, poco più di tre anni fa il Presidente Mattarella la
nominava senatrice a vita, con una scelta tra le più simboliche del suo
settennato. Come è cambiata la sua vita da allora?

La scelta del Presidente della Repubblica è stata, innanzitutto, sorprendente. Mai
avrei pensato di diventare, alla mia età, un personaggio pubblico. Sono entrata a far
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parte di un mondo, quello delle istituzioni e della politica, che prima conoscevo solo
come cittadina ed elettrice. Ho dovuto rivoluzionare la mia agenda. Purtroppo le forze
limitate, le condizioni di salute ed il fatto che abito a Milano mi hanno impedito di
partecipare assiduamente come avrei voluto. Cerco di fare del mio meglio, quel che
posso...

Questa Legislatura sarà ricordata per i due governi di Giuseppe Conte, la
pandemia e ora la fiducia al governo Draghi: com'è la politica vista dal
Palazzo?

La politica è un mestiere complicato, un campo a tratti paludoso, talvolta insondabile.
Questo è lo scenario classico. Poi è arrivata l'emergenza sanitaria, globale, che ha
fatto saltare tutti i banchi. È proprio vero che è cambiato il mondo. Viviamo, anche in
Parlamento, in un tempo sospeso. Ho seguito tutte le vicende con grande curiosità,
sforzandomi di capire. Ma non mi vergogno di dire che non sempre le cose risultano
comprensibili per una persona normale come io sono, lontana da certi codici iniziatici.

Nel novembre del 2019 il Senato ha approvato l'istituzione di una
commissione d'inchiesta con il contrasto dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza; lei ne è stata
la prima firmataria. Qual è, a suo avviso, lo "stato di salute" della
comunicazione sui social?

Lo stato di salute della comunicazione sui social è pessimo, a mio modesto parere. La
rete è un ecosistema malato attraverso cui l'odio si propaga come il più insidioso dei
virus. Se non adotteremo anche in questo ambito alcune semplici regole di comune
convivenza, garantendo al tempo stesso il massimo grado di libertà per il confronto
civile, noi consentiremo al veleno digitale di corrodere le nostre democrazie. Un
problema che interroga le nostre coscienze e che necessita di risposte immediate. Per
molti anni, lei è stata un'infaticabile testimone della Shoah. Soprattutto i più giovani
oggi rischiano di soffrire gli effetti  sociali, culturali ed economici  della pandemia.

Cosa si augura per i ragazzi di oggi, donne e uomini di domani?

Mi auguro, con tutto il cuore, che possano sviluppare gli anticorpi. La pandemia li ha
inchiodati di fronte agli schermi con o senza DAD. Ora però è tempo di ripresa, presto
o tardi si rientrerà nei ranghi e sarà quello il momento di nuova socialità. La scuola,
luogo di formazione delle coscienze, officina di cittadinanza, deve fornire i principi
attivi contro tutte le forme di intolleranza. Del resto coltivare le differenze arricchisce
il proprio patrimonio sentimentale, sociale, culturale. Le istruzioni per l'uso sono
scritte a chiare lettere in quel grande manuale che è la Costituzione. Grazie davvero,
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Senatrice.
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ISRAELE

ISRAELE DOPO IL VOTO: QUALI SONO I POSSIBILI
SCENARI?

Israele dopo il voto: quali i possibili scenari? di Claudio Vercelli

Martedì 23 marzo si è votato in Israele, la quarta volta in
meno di due anni, per eleggere la Knesset. La precedente
legislatura, avviatasi pochi mesi prima, si era infatti ben
presto arenata dinanzi all'impossibilità di continuare a
mantenere in vita un governo di coalizione, presieduto da
Benjamin Netanyahu, leader del Likud, che aveva imbarcato
anche i voti parlamentari di Kahol Lavan, la formazione

politica di Benny Gantz. Le continue frizioni tra queste due componenti maggioritarie
ma, soprattutto, i conflitti permanenti tra lo stesso Netanyahu e i suoi alleati, hanno
fatto sì che non venisse votata la legge di bilancio, in tale modo decretando lo
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scioglimento del Parlamento.

L'instabilità è un tratto oramai persistente del sistema politico israeliano, basato su un
sistema proporzionale con una soglia di sbarramento del 3,25%. La stessa tornata
elettorale del mese scorso non ha permesso di esprimere una leadership e,
soprattutto, una stabile maggioranza, che possano garantire la naturale durata della
legislatura appena inauguratasi, la ventiquattresima.

Il voto per i 120 seggi che compongono la massima istituzione rappresentativa del
Paese, hanno riconosciuto al Likud il ruolo di partito di maggioranza relativa, con 30
eletti, ma hanno anche confermato la frammentazione che attraversa la
rappresentanza parlamentare nel suo insieme, composta di 13 liste per 24 partiti.

Fare una sorta di collage tra così tanti
protagonisti, per raggiungere il numero di 61
seggi, che garantiscono la maggioranza assoluta
necessaria per fare passare le leggi attraverso il
voto parlamentare, è decisamente arduo. Non di
meno, un fattore decisivo di divisione, che
attualmente la politica allo stallo, è il ruolo di
Benjamin Netanyahu. In sella al suo partito da
oramai 25 anni, tra i più longevi esponenti politici israeliani, ha da tempo trasformato
le elezioni in una sorta di referendum sulla sua persona. Fortemente appoggiato dagli
elettori del suo partito ma osteggiato duramente da un grande numero di israeliani,
fino ad oggi, malgrado le inchieste giudiziarie e i processi che lo chiamano in causa, è
riuscito a svolgere il ruolo di ago della bilancia.

Di fatto i suoi avversari ritengono che non si potrà raggiungere nessun accordo
duraturo alla Knesset finché «Re Bibi», così come lo chiamano entusiasticamente i
suoi sostenitori ed ironicamente i suoi detrattori, cercherà di assicurarsi la
premiership. Che anela non solo per calcolo politico ma anche per difendersi dai guai
giudiziari, trattandosi di uno scudo contro l'esecuzione di eventuali condanne a suo
carico.

Nel complesso, la composizione dell'attuale Parlamento risulta sbilanciata a favore dei
partiti della destra, sia di quella nazionalista che religiosa. Non solo il Likud ma gruppi
come Yamina, Yisrael Beiteinu, New Hope, Tkuma (i«sionisti religiosi», che hanno al
loro interno due eletti dell'area estremista di Otzma Yehudit e Noam), insieme alle
stesse formazioni religiose come lo Shas e United Torah Judaism, sono i vettori politici
di identità conservatrici. I«sionisti religiosi», inoltre,coltivano posizioni radicali su
molte questioni dell'agenda politica nazionale. Mentre le liste arabe si sono
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ridimensionate, quasi dimezzando il numero di eletti e dividendosi tra di loro, la
formazione più importante dell'area centrista e secolarizzata rimane Yesh Atid, con 17
parlamentari. La sinistra nel suo insieme, ossia il Meretz e il Labor, non supera i 13
seggi.

L'incarico di formare il nuovo governo è stato conferito dal capo dello Stato Reuven
Rivlin ancora una volta a Netanyahu, in quanto esponente della lista più votata. Ha 28
giorni effettivi, più un'altra quindicina di riserva, per cercare di trovare i voti in
Parlamento. Molti ritengono che non abbia spazi effettivi di manovra. Nel qual caso,
se il suo, così come gli eventuali successivi tentativi, dovessero fallire, è pressoché
certo che Israele torni a breve di nuovo alle urne, come in una sorta di gigantesco
gioco dell'oca.
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ISRAELE: LE MOLTE INCOGNITE IN VISTA DELLE
ELEZIONI

Israele: le molte incognite in vista delle elezioni, di Enrico Campelli

L'aria trasuda polvere da sparo. Il monito del Presidente Rivlin del 12 ottobre descrive
accuratamente l'attuale situazione istituzionale israeliana.

Nelle settimane passate infatti, la 23° Knesset si è automaticamente sciolta per il
mancato accordo sul tema della Legge di Bilancio, segnando di fatto l'inizio della
quarta campagna elettorale in meno di 2 anni, con il ritorno alle urne fissato al 23
marzo 2021.

Che il delicato sistema israeliano, storicamente basato su fragili coalizioni di governo
e personalismi profondamente radicati, soffra di una patologica instabilità è ormai un
dato ampiamente condiviso. Secondo l'IDI (Israeli Democracy Institute), dal 1996 ad
oggi, lo Stato di Israele è infatti tornato alle urne ogni 2,3 anni. Nello stesso periodo di
tempo la Spagna ha tenuto elezioni ogni 3 anni, il Regno Unito ogni 3,8 anni e l'Italia è
andata a votare ogni 4,4 anni. La crisi recente, aggravata dall'acuirsi della situazione
pandemica e dal terzo lockdown generale proclamato dall'Esecutivo Netanyahu -
avvenuta per di più durante quella che può essere definita come la prima vera crisi
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economica del giovane Stato ebraico - ha visto, come ampiamente previsto dagli
analisti, il fallimento dell'accordo di Governo tra il Likud di Netanyahu e Kahol Lavandi
Gantz, durato appena 8 mesi. L'intesa firmata tra i due partiti, infatti, prevedeva, oltre
ad un passaggio di consegne tra Netanyahu e Gantz dopo 18 mesi, anche
l'approvazione di un bilancio biennale. In particolare, poi, una eventuale crisi di
governo su questo tema sarebbe stato l'unico elemento atto a legittimare il ritorno
alle urne anziché la progettata rotazione a favore di Ganz.Ad una analisi più attenta
quindi, il fallimento dell'Esecutivo è solo
superficialmente riconducibile al tema
dell'approvazione della legge di bilancio, ma
trova le sue vere radici nello scontro costante tra
le due parti contraenti dell'accordo proprio sul
tema della rotazione nel ruolo di Primo Ministro,
architrave cruciale dell'accordo. I recenti fatti
vanno dunque collocati nel più ampio contesto di
una crisi politica e istituzionale, e ogni ipotesi sui risultati delle elezioni di marzo
appare in questo momento azzardata.

Due però le dinamiche partitiche emergenti: da una parte il crollo verticale di Benny
Gantz e del suo Kahol Lavan, che certamente pagherà lo scotto di aver tradito il suo
elettorato e di essersi infine alleato con Netanyahu dopo una campagna elettorale in
cui aveva promesso in più occasioni di non farlo. Secondo molti sondaggi (Keshet
12/13) il partito centrista si attesta attualmente intorno ai soli 4-5 seggi (contro i 33
seggi attuali), pericolosamente a ridosso della soglia di sbarramento del 3,25%.

Nelle ultime settimane molti esponenti di rilievo della formazione guidata da Gantz
hanno abbandonato il partito per unirsi a Yesh Atid, originario alleato di Kahol Lavan
poi separatosi in ragione del disaccordo proprio sul tema dell'alleanza di Governo con
Netanyahu, o a HaIsraelim, nuova formazione di centro-sinistra creata dal sindaco di
Tel Aviv Huldai a cui si è unito l'ex Ministro della Giustizia Nissenkorn. Sul fronte del
centro-destra invece, il nuovo fallimento dell'Esecutivo ha creato un gruppo di
fuoriusciti dal Likud, convinti che sia il Premier uscente il principale ostacolo alla
ripresa di un'amministrazione stabile per il Paese.

Concentratisi intorno alla figura dell'ex Ministro dell'Istruzione di Gideon Sa'ar (che nel
2019 aveva sfidato la leadership di Netanyahu perdendo le elezioni primarie), la
nuova formazione Tikvà Hadashà, Nuova Speranza, sarà, a ben vedere, la vera
protagonista della prossima tornata elettorale, con i sondaggi che gli attribuiscono già
circa 14-17 seggi ed una sostanziale centralità in qualsiasi scenario. Nonostante il
vantaggio mantenuto nei recenti sondaggi, il blocco formato dal Likud e dalle
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formazioni ultraortodosse Shas e UTJ non ha dunque davanti a sé un percorso chiaro
per la formazione della prossima maggioranza, proprio a causa dell'animosità degli
altri partiti di destra (su tutti Yamina ed Ysrael Beitenu, che di Enrico Campelli Israele:
le molte incognite in vista delle elezioni 1112 da molto rifiutano maggioranze guidate
da Netanyahu).

Sul fronte opposto, i molti partiti che si oppongono alla guida del leader del Likud:
Tikva Hadashà, Yamina, Yesh Atid, HaIsraelim, Yisrael Beytenu, Meretz, Kahol
Lavan,Joint List (solo per citare le principali formazioni dell'affollatissimo ordinamento
israeliano), sebbene detengano la maggioranza dei seggi, sono però separate da
profonde differenze politiche, sociali e religiose, ed è improbabile che riescano ad
accantonarle per delineare una coalizione di maggioranza. Dalla sua, tuttavia,
Netanyahu può vantare i molti successi nell'arena internazionale del 2020. Con la
fondamentale mediazione statunitense del Presidente Trump (e con la nuova
amministrazione Biden, che con buona probabilità continuerà su una simile linea), il
Premier israeliano è senza dubbio il vero artefice degli accordi di distensione
diplomatica con Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco. Anche il recente
accordo del Golfo tra Arabia Saudita e Qatar, che rinsalda il fronte anti-iraniano, sarà
certamente uno degli elementi su cui Netanyahu giocherà la propria, complessa,
rielezione.

In considerazione di questi elementi, e di un sistema elettorale che non favorisce la
stabilità dell'ordinamento, non è così impensabile immaginare che nemmeno la
quarta tornata elettorale in due anni riesca a risolvere la palude istituzionale
israeliana, e che quindi si prospetti, nel corso del 2021, anche un quinto ritorno alle
urne. L'ordinamento israeliano infatti, ormai da anni in aperta crisi, sembra ancora
ben lontano da una soluzione di lungo periodo, e sullo sfondo di una arena politica
completamente incentrata sulla figura del Premier Netanyahu, vede le diverse
formazioni politiche, più che mai rappresentative di una società polarizzata e divisa,
incapaci di individuare una soluzione stabile ai problemi che affliggono il Paese.
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ITALIA

A CHE PUNTO È IL DIALOGO EBRAICO-
CRISTIANO?

A che punto è il dialogo ebraico-cristiano?

Il 17 gennaio di 32 anni fa è stata istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana la
Giornata del dialogo ebraico-cattolico, al fine di attuare quanto stabilito dalla
dichiarazione Nostra Aetate (1965) del Concilio Vaticano II: «Essendo perciò tanto
grande il patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei questo sacro Concilio vuole
promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono
soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo». Anche se nel
cinquantennio da allora trascorso vi sono state molte novità, sia in campo esegetico
che teologico, tuttavia spesso la loro conoscenza rimane confinata a determinati
ambienti e occorre fare uno sforzo ulteriore perché esse raggiungano anche un
pubblico più vasto.

Se ne è avuta una conferma nei giorni scorsi, in cui per un verso il cardinale Gualtiero



Riflessi Menorah Pagina: 157

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dopo l'attacco antisemita
online che ha impedito un incontro dedicato ad Amos Luzzatto scriveva a Noemi Di
Segni: «Nel condannare fermamente questo nuovo atto di odio, la Chiesa che è in
Italia ribadisce la necessità di lavorare insieme con tutte le confessioni cristiane e i
credenti delle altre religioni per favorire una cultura dell'incontro e dell'amicizia». La
lettera proseguiva: «Come pastori siamo convinti che, a una dilagante intolleranza
che genera forme di razzismo e disprezzo, è necessario rispondere con un'azione di
formazione, conoscenza reciproca e dialogo, consapevoli che questa è l'unica strada
per costruire una società più giusta e solidale. Il nostro impegno diventa sfida e
opportunità per questo tempo». E concludeva dichiarando l'impegno a dissodare il
terreno su cui cresce l'odio, seminandovi pace.

Per altro verso, quello stesso giorno, il 10 febbraio, compariva in evidenza in apertura
del sito Libreria del Santo (la prima libreria cattolica on line) come citazione di
spiritualità questa testo dell'Azione Cattolica Giovanissimi: «Se non entriamo
nell'ottica dell'amore, secondo la quale siamo tutti fratelli amati da uno stesso Padre,
non saremo diversi dagli scribi e dai farisei che credono, sbagliando, di conoscere la
vera giustizia». L'adolescenza è un periodo molto delicato della vita: qual è il consiglio
rivolto a bambini e ragazzi' Non siate come scribi e farisei. Gli scribi e i farisei
sbagliano, e sono il modello negativo da non seguire. E questo viene detto al fine di
«entrare nell'ottica dell'amore»! Sarebbe difficile trovare un esempio più calzante per
spiegare a che punto è il dialogo.

Per un verso vi sono solenni dichiarazioni, e sono le benvenute, perché di per sé
costituiscono una novità, ma riuscire a calare tali dichiarazioni nelle concrete
situazioni della vita religiosa è qualcosa di molto diverso e richiede un impegno
costante e molta pazienza. Devo aggiungere che in quell'occasione molti cattolici
hanno reagito con fermezza e a fine giornata sono giunte le scuse del presidente
dell'AC e l'invito a una collaborazione tra AC e AEC per incrementare il dialogo
ebraico-cristiano.
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KOLNOA!

L'ETERNA VISIONE
Kolnoa!

L'eterna visione, di Carlo Shalom Hintermann

Parlare delle origini significa rintracciare cosa abbia messo in moto un desiderio.
Colgo quindi l'occasione di riflettere sugli inizi della mia attività artistica per perdermi
nella memoria e raggiungere un luogo misterioso: quello dell'infanzia.

Esistono dei momenti in cui si mescolano sentimenti contrastanti, in cui a una presa
di coscienza si accompagna la paura e uno strano stato di grazia. Tutto questo mi è
accaduto durante l'allestimento di uno spettacolo di mio padre.
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Per mesi assistetti alla messa in scena del testo
di Elie Wiesel "Il processo di Shamgorod", mio
padre, Carlo Hintermann, era il protagonista. Le
prove si svolgevano in un piccolo paese della
toscana. Al di là dell'oceano, Elie Wiesel
indirizzava il lavoro, con poche e illuminanti note.
Per un bambino assistere quotidianamente alla
messa in accusa di D_O era un'esperienza
sconvolgente, perché di questo il testo tratta, di

un processo a D_O, accusato di aver abbandonato il suo popolo durante un terribile
pogrom. Il testo però è anche un Purimschpiel, questa forma di farsa tragica ha
fornito allo stesso Wiesel una fondamentale chiave di lettura.

Il paradosso di Purim come luogo di rovesciamenti. Berish, il protagonista della pièce,
è il principale accusatore, sua moglie e suo figlio sono stati uccisi, mentre sua figlia
Hanna è scampata al massacro con ferite indelebili per le violenze subite. Di fronte a
lui tre viandanti giunti nella locanda di Berish la notte di Purim, per mettere in scena
unPurimschpiel. Ai miei occhi tutto si mescolava: le bellissime maschere del teatro
Yiddish, le ultime realizzate da un maestro artigiano ormai scomparso, che ancora
conservo, il dolore di mio padre che finiva per sconfinare oltre il petto di Berish per
diventare il suo, incommensurabile, e il convitato di pietra, D_O. La forza dirompente
di questa esperienza veniva amplificata da quello che si muoveva intorno
all'allestimento. Da New York presto sarebbe arrivato Elie Wiesel per assistere alle
prove generali e alla prima. Il suo arrivo sarebbe stato accompagnato da una
delegazione di personalità del mondo ebraico italiano e internazionale. In poco tempo
arrivarono una serie di minacce, alcune delle quali vennero considerate molto
concrete, in quegli anni si respirava una forte tensione, la possibilità di un attentato
non era affatto remota. Le prove divennero allora blindate. Un servizio di sicurezza
interno iniziò a vigilare e a questo si unirono in numero cospicuo agenti della digos.

Iniziai a prendere confidenza con quell'apparato di sicurezza, e il mio spirito di
bambino cominciò a chiedersi cosa avessimo fatto di male: è forse colpa di mio padre,
che ha iniziato ad accusare D_O apertamente, giorno dopo giorno con sempre
maggiore convinzione? È colpa mia che faccio parte di un gruppo di genti senza pace?
Cosa c'è di tanto provocatorio che stiamo facendo? Perché non ci lasciano fare il
nostro gioco, la nostra messa in scena? Perché ci minacciano? Non riuscivo a dare
spiegazione a queste domande e insieme all'inquietudine cresceva una
consapevolezza: il teatro e l'arte in generale non sono un luogo tranquillo, forse vi è
qualcosa di sconvolgente connaturato a quella prassi, un'inquietudine che diventa
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esperienza collettiva.Forse avevamo bisogno di essere inquieti
per finalmente trovare la nostra pace. E io la pace la trovai,
proprio nel riconoscere la necessità di gridare il dolore, proprio
nel coraggio di mio padre di mostrarsi fragile agli occhi di un
bambino. Decisi di prendere sul serio quel gioco, pur lasciando
che gioco rimanesse, un Purimschipiel. I miei occhi di bambino
si specchiarono in quelli di Elie Wiesel, finalmente arrivato tra
noi, e riconobbero lo stesso dolore segreto che nascondevano
quelli di mio padre. Una vera e propria iniziazione di sguardi.

Molti anni più tardi, ormai ragazzo, purtroppo costretto a fare a meno degli occhi di
mio padre, nel frattempo tragicamente scomparso, ricercai Elie Wiesel a New York.
Avevo appena terminato la scuola di cinema e volevo mostrargli i miei cortometraggi
di diploma, Synagoguee Les deux cent mille situations dramatiques, due piccoli lavori
che forse però avevano fatto tesoro di quello scambio avvenuto anni addietro.
Ritrovai lo stesso sguardo terso, gli occhi non invecchiano quando si lasciano
osservare. In quel momento, forte di quegli occhi ritrovati, che non potevano non
essere che quelli di tutti noi, decisi che avrei trascorso il resto del mio tempo in un
ininterrotto guardare, perso ormai nell'eterna visione del cinema.
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THE POST, SCRIVERE CON LA CAMERA
Kolnoa!

The post, di S. Spielberg

Parlare del cinema di Steven Spielberg significa entrare nel vivo di una matrice
cinematografica. Per matrice si intende una fonte in grado di generare un numero
indeterminato di potenziali copie. Mi sembra l'angolo più promettente con cui
osservare "The Post" (2017). Come i caratteri mobili
nella stampa di un giornale, così i movimenti di
camera e gli angoli di ripresa sono sempre la
matrice del dispiegarsi di un racconto. In The Post il
braccio di ferro tra il potere politico e la stampa si
risolve in un campo di battaglia tra scelte
contrapposte: da una parte agire per impedire la
diffusione di documenti riservati, dall'altra rischiare di essere incriminati per aver
diffuso quelle informazioni. L'oggetto del contendere è un dossier commissionato
dall'ex segretario della difesa Robert Mcnamara che mette in evidenza menzogne e
ipocrisie legate alla lunga e sanguinosa guerra in Vietnam. La scelta di pubblicare il
dossier da parte del Post, nonostante fosse già stato intimato al New York Times di
non farlo, è il centro della vicenda.

Come sempre accade nel cinema di Spielberg, la forma è già l'espressione del
contenuto. Il mestiere del giornalista diventa un corpo collettivo, quasi sempre i piani

sequenza si sostituiscono al campo e controcampo, come se la
redazione del giornale fosse un unico personaggio multiforme.
Allo stesso tempo l'angolo di ripresa è quasi sempre dal basso:
la fucina del giornale, la dinamica dell'informazione è al servizio
di uno spirito terreno, appartenente alla collettività. L'unico
momento in cui la camera si alza al di sopra dei personaggi è
quando Katharine Graham, proprietaria del Post interpretata da
Meryl Streep, deve decidere se pubblicare o meno il dossier.

La solitudine di quella scelta e le relative conseguenze a cui può portare, non fa più
parte di un sentimento collettivo, di un corpo sociale, ma diventa un momento di
individuazione assoluta, di cui solo il punto di vista dall'alto può essere testimone. La
forza del cinema di Spielberg sta proprio nella capacità di scrivere per e con la
camera, da qui nasce la meticolosa preparazione, la realizzazione di storyboard
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dettagliati che sono già il film sulla carta. Niente di più vicino al lavoro della scrittura,
e alla diffusione a mezzo stampa, in questo sta la forza di un film che si identifica con
il proprio contenuto.

L'afflato civile, come in Lincoln o in War Horse, è la stessa macchina cinema, un'arte
retorica che scrive la storia come se si svolgesse
davanti agli occhi degli spettatori. In questo Spielberg è
un regista che si cala nella classicità con la forza di
autori come George Stevens o Douglas Sirk. La storia
può essere creata, non evocata o illustrata, ma divenire
a tutti gli effetti una spinta che si prolunga oltre lo
schermo, un'azione che non si esaurisce nella visione.
Si tratta della forza di tutti gli autori mitopoietici, capaci
di creare universi. La tensione che si sviluppa nei film di Spielberg come in quelli di
Lucas finisce per essere un atto di presenza nel mondo, e di conseguenza aspirare di
diritto a una dimensione ideale. Non si tratta quindi di edulcorare la Storia ma di
indirizzarne il corso anche quando ci si riferisce a un episodio noto. Spielberg non è
quindi uno storiografo ma un visionario.

The Post è allora una riflessione complessa sul lavoro di testimonianza del
giornalismo, è un atto di fiducia nel mestiere di raccontare, non di esporre
semplicemente i fatti ma di rischiare perché i fatti diventino qualcosa d'altro,
diventino la base di una coscienza comune, di un sentire collettivo. In questo l'uso del
piano sequenza è fondamentale. Invece che separare i personaggi in un
contraddittorio dialettico tra inquadrature, si lavora su una coesistenza, come fossero
tutti abitanti della stessa inquadratura, che è poi il mondo. Ovviamente la prospettiva
è quella di una angolazione positiva, di un giornalismo non manipolatorio, ma i film
servono anche a questo: a mostrarci quello che il mondo potrebbe e dovrebbe essere
e non a testimoniare semplicemente ciò che è.
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LIBRI
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"IL GHETTO INTERIORE" DI SANTIAGO
H.AMIGORENA

Pagine scelte

"Il ghetto interiore", di Santiago H.Amigorena

"Non ho scritto un libro sulla Shoà. Ho voluto scrivere la storia di mio nonno e del suo
silenzio che è anche all'origine del mio." Questo è l'assunto dell'Autore. Eppure la
Shoà è il leit-motiv del libro, ambientato a Buenos Aires tra il 1940 e il 1945.

Wincent Rosenberg, fervente ammiratore del Maresciallo Pilsudski, a 18 anni si
arruola nell'esercito polacco partecipando anche alla guerra polacco-sovietica (1920)
ma, tornato civile e cominciata Giurisprudenza a Varsavia, mal sopporta
l'antisemitismo dei suoi giovani colleghi: "Come tollerare che studenti spensierati,
solo perché polacchi di nascita, lo deridessero, dopo che aveva combattuto per
liberare la loro patria''. Lascia così l'Europa per l'Argentina nel 1928; "forse perché si
era sentito tradito da Pilsudski", forse erano stati gli insulti antisemiti forse voleva
fuggire dalla miseria che minacciava l'intero continente, "forse pensando che avrebbe
fatto fortuna all'estero e sarebbe tornato". Un allontanamento geografico che presto
si trasforma in un esilio che lo allontanerà anche emotivamente da quanto lasciato in
Europa. Ormai tutti lo chiamano Vicente, "è diventato un giovanotto non ricco ma
fascinoso, e galante. Aveva imparato a ballare il tango,  e gli avevano presentato
Rosita, la sua futura moglie", figlia di ebrei emigrati dalla Russia più di vent'anni
prima. E con il tempo, dopo essersi allontanato da ciò che era il suo "destino ebraico",
si chiarisce la sua consapevolezza delle infinite compresenze e l'assoluta libertà di
vivere senza essere definiti in base a una nazionalità, professione, religione... Come
mai a volte parliamo di noi stessi con la certezza di essere un'unica cosa, semplice,
fissa, immutabile, una cosa che possiamo conoscere e definire con un'unica parola.
Una nuova mutazione avviene però quando arrivano, attraverso una lettera materna
(9 dicembre 1940), le prime notizie sull'occupazione nazista e la costruzione del muro
per segregare a Varsavia gli ebrei polacchi. Per reazione, smette di leggere i giornali e
di parlare con gli amici degli eventi europei e, a poco a poco, si isola sempre di più in
un silenzio tanto interiore quanto reale che lo estrania da qualunque rapporto
affettivo e sociale. A dramma in corso, vergogna e sofferenza s'impadroniscono di
Vicente, perle scelte passate e il vivere presente.

Carico d'impotenza, si rinchiude in un "ghetto interiore" in cui il suo senso
dell'appartenenza ebraica torna a farsi sentire prepotente e ineluttabile
riformulandosi come reazione al nazismo e alle sue pretese di incasellare l'ebreo in un
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unicum intollerabile. Queste pagine rappresentano l'origine del progetto letterario di
Amigorena pensato per "combattere il silenzio che mi avvolge", ma arrivano come
decimo libro da lui pubblicato.

L'autore, argentino di nascita, come il nonno, uomo dalle molteplici identità. Come il
nonno che da Chelm si era trasferito a Varsavia e poi a Buenos Aires passando a
parlare prima dall'yiddish al polacco e poi facendo dell'argentino (castellano) la sua
lingua, Santiago non scrive nella sua lingua madre, ma in francese, lingua del paese
in cui emigra con la famiglia a 16 anni, con un viaggio uguale e contrario rispetto a
quello del nonno: "l'antisemitismo ha fatto fuggire dall'Europa i miei nonni. Le
dittature latinoamericane mi hanno fatto fuggire con i miei genitori come mio nonno,
ho tradito: non mi sono trovato dove avrei dovuto trovarmi".
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"L'INFERNO DI TREBLINKA" DI VASILIJ
GROSSMAN

Pagine scelte, a cura di Tamara Tagliacozzo

"L'inferno di Treblinka" di Vasilij Grossman (Adelphi, 2010)

Ha un senso il fatto che l'ingresso al Museo Yad Vashem a Gerusalemme sia vietato ai
minori di dodici anni. Ancora sconto il trauma terribile della lettura del libro "In nome
dei miei" di Martina Gray (alias Mietek Grajewski, polacco naturalizzato americano e
vissuto in Francia e in Belgio) edito nel 1972 da Rizzoli.

Avevo accesso, ancora prima dei dieci anni, alla biblioteca paterna senza alcun filtro;
addirittura la letteratura sulla Shoah ci veniva proposta, dall'età di sette-otto anni,
insieme alla lettura del diario di mia nonna Tosca Di Segni Tagliacozzo*, scampata ad
Auschwitz, che ha scritto un "riassunto della prigionia" una volta tornata a Roma
nell'agosto del 1945, dopo essere stata liberata a Theresienstadt all'inizio di maggio
dai russi e avere peregrinato per mesi in Europa. Il diario di mia nonna non era crudo,
il suo grande dolore veniva espresso, nelle descrizioni della vita del campo, con
parole secche, semplici, e con qualche anatema. Le emozioni erano riservate al
ricordo dei figli lasciati e alla speranza che il marito Gino fosse sopravvissuto alla
prigionia.

Ho sempre letto molto sulla Shoah, ma il mio libro-trauma è stato "In nome dei miei".
E la mia mostra-trauma l'ho vista a dieci anni, accompagnata dalla scuola, con foto
giganti dei forni crematori. Quelle immagini mi tormentano ancora, perché non le
avevo mai viste prima ed erano così grandi che non potevo distogliere lo sguardo.

Noi, i nipoti dei deportati, siamo stati inondati dal dolore troppo presto, e non
avevamo nessuna difesa. Leggere "L'inferno di Treblinka" (Adelphi) mi ha riportato a
quelle prime letture, a quelle notti piene di incubi. Si tratta del primo reportage dai
campi, uscito nel 1944 sulla rivista Zamja'e firmato dal più popolare e seguito
corrispondente dell'Armata Rossa: Vasilij Grossman.

Grossman raccoglie testimonianze e descrive il campo, già distrutto e teatro di una
rivolta coronata da successo, pochi mesi dopo la cessazione delle sue infernali
attività. Diecimila morti al giorno, chi arrivava con i convogli prima veniva gasato e
poi bruciato in enormi buche.

Con grande abilità narrativa ma anche con un'enorme rabbia, quasi un urlo, l'autore ci
presenta piano piano l'inferno: l'arrivo dei treni, l'incredulità, lo sgomento, la paura e
infine lo strazio. Mosche grasse che fanno insospettire chi arriva in un luogo sabbioso.
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E poi, piano piano, la conferma della fine imminente, gli atti crudeli dei sadici
esecutori. Grossman ha intervistato chi ha visto, la cenere non si era ancora
depositata completamente, e tutto intorno era coperto di quella cenere. Racconta
anche di come Himmler sia arrivato a Treblinka per ordinare di bruciare i cadaveri e di
non seppellirli soltanto, perché dopo la sconfitta nella battaglia di Stalingrado era
cominciata la paura che si potesse scoprire l'atrocità dei campi. Ed esalta l'eroismo
dell'Armata Rossa, di cui fa parte, e dell'esercito sovietico, che ha fermato i tedeschi a
Stalingrado.

Un libro bellissimo e terribile, ma ormai sono grande e posso sopportarlo.

* "Il ritorno di Tosca", Silvio Zamorani editore, 2021
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MONDO

LA NUOVA PRESIDENZA BIDEN
La nuova Presidenza Biden: quali propsettive per Israele?, di Enrico Campelli

Che le elezioni statunitensi siano legate a doppio filo con la politica israeliana non è
una novità.

La strada necessaria per ottenere la candidatura presidenziale, sia nelle file
repubblicane che in quelle democratiche, passa infatti anche attraverso il complesso
"israeli test", in cui il/la candidato/a dimostri di essere sufficientemente vicino alle
posizioni israeliane e non inviso al numeroso elettorato ebraico statunitense. Le
ragioni di un simile collegamento vanno appunto ricercate in una doppia motivazione.
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La prima, di natura endogena e numerica, è legata alla forza dell'elettorato ebraico
negli Stati Uniti, capace di muovere molti finanziamenti per le campagne presidenziali
e di mobilitare un numero non indifferente di elettori.

La seconda, più legata alla contingenza politica mediorientale, vede in Israele un
alleato fondamentale per gli Usa nella turbolenta regione mediorientale, ed è dunque
legata al mantenimento degli interessi economici e politici statunitensi in una area
politicamente ed istituzionalmente complessa, contraddittoria e generalmente calda.

Nel caso della sfida Trump/Biden si è spesso parlato di una elezione dall'esito win-win
per l'ebraismo americano ed Israele, con il Presidente uscente che molto si è speso
per l'alleato israeliano negli anni della sua presidenza e con un Biden storico amico di
Netanyahu e dichiaratamente vicino alle posizioni israeliane e alle istanze ebraiche
americane.

Analizzando il contesto mediorientale e statunitense, e senza la pretesa di avanzare
previsioni certe, è possibile immaginare alcune direttrici della prossima presidenza
statunitense relativamente ad Israele e, più in generale, al contesto regionale.
Innanzitutto, va sottolineato come, soprattutto nel caso statunitense, la politica non
possa essere separata dalla personalità del nuovo inquilino della White House, ed è
dunque lecito immaginarsi una presidenza statunitense più cauta e politicamente
centrista della precedente, attenta allo status quo e non desiderosa di sconvolgere il
quadrante geopolitico regionale.

La questione palestinese rappresenta per gli Usa una rischiosa polveriera da
maneggiare accuratamente ed è prevedibile che Biden non abbia intenzione di
mettere la questione israelo-palestinese al centro delle sue politiche estere, almeno
nella fase iniziale del suo mandato. È quindi assai probabile che la nuova presidenza
si muova in un solco di ideale continuità con l'amministrazione precedente, ma con
modi e toni marcatamente diversi. A questo proposito, l'ambasciata Usa, spostata da
Tel Aviv a Gerusalemme da Trump, rimarrà presumibilmente nella sua nuova sede ed
è scontato che il neoeletto Presidente continui la scia di successi diplomatici degli
Accordi di Abramo siglati da Israele e EAU, Bahrein e Sudan, con la mediazione
americana.

Sul fronte opposto, Biden riaprirà quasi certamente l'ambasciata palestinese a
Washington, chiusa dal suo predecessore, ripristinerà i fondi all'UNRWA, da sempre al
centro di grandi polemiche, e proverà a limitare la costruzione di nuovi insediamenti
che superino i confini del 1967. Per quel che riguarda la leadership palestinese, è
prevedibile che Biden provi anche a supportare l'ennesimo tentativo di riconciliazione
palestinese tra Hamas (a Gaza) e Fatah (in West Bank). A questo proposito è
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interessante notare come a seguito dell'elezione di Biden (o della sconfitta di Trump),
l'Autorità Palestinese abbia deciso di ripristinare la cooperazione con le forze di
sicurezza israeliane in West Bank, inaugurata dagli accordi di Oslo del 1993 e
interrotta a causa dell'ipotesi di annessione di ampie porzioni della West Bank,
paventata recentemente dall'Esecutivo israeliano e poi congelata nell'ambito degli
Accordi di Abramo.

Per quel che riguarda il piano di Pace Trump, rigettato unanimemente dalla Lega
Araba e dalla divisa leadership palestinese, è probabile che Biden non spinga troppo
sull'acceleratore, giocando le sue carte con nuovi accordi diplomatici (quello con
l'Arabia Saudita sembra infatti essere dietro l'angolo) e in un generale basso profilo,
legato anche all'incerto futuro del Governo Netanyahu-Gantz.

Se dunque le politiche di breve e medio periodo di Biden saranno probabilmente
caratterizzate dalla ricerca di un agire politico centrista e moderato, correndo però il
rischio di rincorrere eccessivamente la situazione de facto, la vera incognita rimane,
più in generale, la posizione che il nuovo Presidente vorrà invece mantenere nei
confronti dell'Iran e, più nello specifico, nei confronti dell'accordo sul nucleare firmato
dal suo predecessore democratico Obama e poi bloccato dalla presidenza Trump.

Se da un lato è infatti vero che Biden aveva giocato un ruolo importante
nell'architettura del precedente accordo firmato da Obama, è evidente anche al
nuovo Presidente come la situazione regionale sia nel tempo cambiata e che qualsiasi
nuovo accordo debba essere riformulato alla luce dei nuovi equilibri di forza
mediorientali, complicati ulteriormente dalla recente morte di Fakhrizadeh-Mahabadi,
scienziato a capo del programma nucleare iraniano e Brigadiere generale dei
Guardiani della Rivoluzione islamica. Va detto tuttavia che lo scacchiere medio-
orientale, con la molteplicità di variabili che lo caratterizza, possiede la singolare
capacità  molte volte emersa in passato di repentini cambiamenti locali, che come in
un rischioso gioco del domino possono ridefinire improvvisamente il quadro
complessivo e magari ribaltare previsioni attendibili. Mai come in questo caso sarà
necessario, quindi, il monitoraggio più continuo ed attento dei processi reali e della
storia concreta.



Riflessi Menorah Pagina: 177

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.



Riflessi Menorah Pagina: 178

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

"WELCOME TO JOE'GIA"
"Welcome to Joe'gia", di Ghila Ottolenghi Sanders

Saluti da Atlanta, la capitale dello Stato della Georgia, e dal 1998 casa per la mia
famiglia.

Se mi avessero detto allora che nel 2020 si sarebbe parlato del mio quartiere sui
telegiornali di tutto il mondo mi sarei fatta una gran risata, e invece eccoci qui, nel
cuore dello Stato che ha contribuito a determinare il risultato delle elezioni più
importanti della storia contemporanea degli Stati Uniti ma com'è successo?

Il 2020 è iniziato pieno di aspettative e speranze. L'anno della visione perfetta, un
numero speciale per i ragazzi in dirittura di arrivo al liceo, gli stessi nati nel difficile
2001, a ridosso dell'attacco alle Torri gemelle che hanno cambiato questo paese in
modo profondo, cancellando improvvisamente il senso di sicurezza fisica di cui gli
Stati Uniti avevano sempre goduto e alimentando nuove paure.

Il mondo del melting pot, il crogiolo tutto di un tratto raggelato, si è trovato a fare i
conti con una xenofobia dilagante all'interno dei propri confini e una guerra senza fine
di là dall'oceano. In questo nuovo panorama è nata la generazione che si è diplomata
l'estate scorsa, e che poche settimane fa è andata alle urne per la prima volta.

È stata un'elezione presidenziale senza paragoni. Un record di voti mai visto, il 67%
degli aventi diritto contro la media storica che varia tra il 50% e il 60%. L'ultima volta
che l'America si è avvicinata a una percentuale così alta era il 1908. Rimane un
numero molto inferiore alle medie europee (in Italia per esempio vota circa il 75%),
un fenomeno difficile da capire per chi è cresciuto con un forte senso civico incentrato
sul voto, percepito sia come diritto che come dovere. Noi Italiani votiamo, basta
compiere diciotto anni (o prendere la cittadinanza) e presentarsi ai seggi con un
documento. Qui invece bisogna registrarsi alle liste elettorali, e per tutta una serie di
motivi storici e socio-economici una grossa fetta di potenziali elettori non è iscritta.

La presidenza di Trump e una nuova ondata di politici determinati a voltare pagina
hanno cambiato tutto. Nel mio quartiere, ad Atlanta, annidato tra l'ospedale
dell'Emory University e il Center for Disease Control (CDC), da marzo il traffico si è
fermato e le comunicazioni tra di noi, non passando più attraverso le chiacchere tra
vicini, si sono trasformate in cartelli impiantati sui prati di fronte alle case. In
primavera tutte le strade sono state inondate di frasi d'incoraggiamento per il
personale medico. Grazie CDC, Vi vogliamo bene, lavoratori in prima linea!

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico e senza cerimonie di fine corso, a
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maggio sono spuntate le versioni più personali, quelle di congratulazioni per i propri
figli alla vigilia di un passaggio importante altrimenti passato in sordina: Auguri
Mason! Finito il liceo! Questa è la casa di un futuro studente a Princeton. E poi ad
agosto la politica ha preso il sopravvento. "Biden/Harris: Riportiamo la Sanità in
America", "ByeDon" (un gioco di parole che incrocia Biden e Bye Don, Arrivederci
Don), "Qualunque Adulto Razionale 2020", !Oddio Mio Fatelo Finire 2020".

A giudicare dai miei vicini di casa, Joe Biden era il chiaro vincitore, ma la realtà è che
viviamo in uno stato storicamente repubblicano, e con una demarcazione politica
notevolissima tra le aree urbane e quelle rurali. Nonostante la popolazione afro-
americana rappresenta più del 32% (paragonato al 13% di media degli Stati Uniti), la
Georgia non eleggeva un candidato democratico alla Casa Bianca dai tempi di Clinton,
e nel 2016 non si è stupito nessuno dell'esito a favore di Donald Trump. Nel 2018,
però, alle elezioni governatoriali si è presentata Stacey Abrams, avvocata afro-
americana e nuovo volto in politica. Le elezioni sono andate al suo opponente
repubblicano, Brian Kemp, ma in proporzioni molto più strette rispetto al passato,
evidenziando un potenziale cambiamento di direzione, ma anche un problema
profondo di accesso al voto da parte delle parti più discriminate della società. Stacey
Abrams non si è fermata, e ha lanciato un'iniziativa di base, the Fair Fight Action, con
l'intento di riportare al centro del processo il diritto di voto e registrare alle liste
elettorali una percentuale più alta possibile di persone.

Nel 2016 il 22% degli aventi diritto al voto non era registrato. Quest'anno il numero è
sceso al 2%, in gran parte grazie al lavoro dell'organizzazione di Stacey Abrams, e la
maggioranza dei nuovi voti è andata a Biden, ma non necessariamente al blocco di
candidati democratici, tanto che per i due seggi da eleggere al Senato si tornerà alle
urne a gennaio.

Con i risultati delle elezioni presidenziali a lungo sotto attacco, e l'attuale Presidente
che continua a mettere in discussione il sistema elettorale e in particolare i
macchinari utilizzati in Georgia con pesanti accuse infondate di frode, non è chiaro se
l'elettorato repubblicano si presenterà al voto e in quali percentuali. Certo è che le
prossime settimane saranno decisive per il controllo del Senato. La visione perfetta
del 2020 è stata insomma una doccia fredda: in un anno marchiato da una
devastante pandemia che ha ridotto milioni di persone alla disperazione e portato
centinaia di migliaia di gente in piazza a protestare contro l'ingiustizia e il razzismo
sistemico che ancora divide la nostra società, almeno una cosa per adesso è sicura:
Cari amici, Welcome to Joe'gia.
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STORIE DI GIOVANI EBREI ITALIANI/1: TEL AVIV
Tel Aviv-Roma-Tel Aviv: viaggio senza più ritorno?

Sivan Kotler, israeliana-italiana che a Roma ha messo su
famiglia e ha lavorato per anni nella nostra scuola, mi risponde
da Tel Aviv al mattino presto, mentre è già diretta in ospedale,
dove da un paio d'anni lavora come psicologa. Riesco a parlarci
prima che la sua giornata senza molte pause cominci.
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A bruciapelo, mi dici cosa ti manca di più di Roma e dell'Italia?

Ci manca la leggerezza, la bellezza e la spensieratezza, la possibilità di entrare in un
bar al volo e bersi un caffè; ci mancano soprattutto gli amici. E poi mi manca la libertà
di muovermi, ma questo in realtà manca un po' a tutti.

E invece quali sono le tre prime ragioni per vivere in Israele?

La prima ragione è che qui è casa. A parte questo, penso che Israele sia, pur con tutte
le sue complessità, un paese evoluto che guarda al futuro, senza dimenticare il
passato. La società è molto dinamica, senza formalismi (e a volte forse con un
eccesso di autenticità).

Che impressione hai avuto di come Israele sta reagendo a questa lunga
pandemia?

Il paese e soprattutto il sistema sanitario sono stati un esempio di eccellenza per il
modo con cui hanno fronteggiato la pandemia, dal punto di vista dei test, della
vaccinazione, delle cure, della distribuzione dei malati e dei ricoverati. Il merito a mio
avviso è da ricercare nella digitalizzazione del sistema sanitario e nella presenza
capillare sul territorio delle strutture sanitarie.

Nella tua famiglia ci sono 2 figli che stanno entrando nell'adolescenza (e
uno prossimo al bar miztvà: mazal tov!). Tu hai vissuto per anni a Roma,
dove hai insegnato nella scuola ebraica, e ora stai vivendo una nuova
esperienza a casa. E i tuoi figli? Dove li immagini da grandi, dove credi che
avranno le migliori opportunità?

Credo che i miei ovunque decideranno di vivere saranno felici; se però me lo chiedi,
mio malgrado credo che quel paese oggi non possa essere l'Italia. Vista da Tel Aviv,
come ti sembra che Israele guardi l'Italia' Con grande passione, partecipazione e
tristezza, perché l'Italia è stato il paese più colpito dalla pandemia in Europa. Etu, hai
cambiato idea su di noi' Assolutamente no! Il mio legame con l'Italia sarà sempre
profondo e indissolubile.
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MABEL, L'EBREA DESAPARECIDA
La memoria, elemento fondamentale del futuro, è una delle basi
dell'Associazione Antonio Cotogni, dedicata alla musica e al potere della
vocalità, di cui è anima, fondatrice e presidente Rosa Rodriguez.
L'associazione celebra ogni anno il 24 marzo, giorno in cui avvennero l'eccidio delle
Fosse Ardeatine nel 1944 e il golpe in Argentina del 1976.

Rosa è argentina e quel golpe ha segnato per sempre la sua vita, il suo impegno di
artista e i suoi affetti. Anche se è in Italia dal 1980, anche se ha la voce di una
cantante che ben sa scandire, interpretare e dare significato alle parole, mantiene
ancora il morbido accento sudamericano. Mentre parlo con lei, mentre mi racconta
della sua amica ebrea Mabel, ringrazio quell'accento che rende persino sopportabile
l'orrore di questa storia terribile.

Erano tempi di grandi passioni politiche gli anni Settanta in Argentina. La
comunità ebraica era assai fiorente. Dalla fine dell'Ottocento, infatti, il paese era
stato popolato quasi interamente da stranieri, tra cui un gran numero di ebrei che
durante la Seconda Guerra Mondiale vi avevano trovato rifugio dalle persecuzioni. A
Buenos Aires, nel quartiere ebraico dell'Once, dove Rosa viveva, c'erano più di
trentaquattro sinagoghe e un teatro yiddish ancora oggi attivo.

Insieme agli ebrei e a molti altri, arrivarono anche ex-ufficiali nazisti e SS: furono
proprio loro ad addestrare i militari golpisti con cui condividevano le stesse idee
razziste. Come tutte le grandi comunità, gli ebrei argentini erano divisi. I più
tradizionalisti sopportavano, se non addirittura appoggiavano, la soppressione delle
minime libertà civili che lentamente, ma inesorabilmente, in quegli anni aveva
cominciato a colpire le voci più impegnate della società argentina. Altri, come Mabel
Kitzler, erano invece fieramente decisi a combattere i soprusi, con ogni mezzo,
anche con la lotta armata. Questo impegno era costato a Mabel l'allontanamento
dalla famiglia, che non condivideva le sue idee, né tantomeno la sua adesione alle
frange più estreme. Mabel, giornalista e traduttrice, e Rosa cantante, si erano
conosciute perché la prima era la compagna dell'impresario della seconda. Ben presto
questa conoscenza era diventata un'amicizia lunga e profonda, continuata anche
dopo che entrambe si erano trasferite a Buenos Aires. E questo nonostante le
dividesse l'approccio nella loro lotta: Rosa faceva parte del Partito Comunista, il cui
mantra era che mai nessuno debba soffrire per le tue idee, Mabel era entrata
nel braccio armato; nonostante il divieto da parte del Partito di frequentare chi avesse
scelto la violenza, Rosa continuò a incontrare Mabel: avevano bisogno l'una del
conforto dell'altra per superare le difficoltà sempre maggiori, che imponevano a Rosa

http://associazionecotogni.org/
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di smettere di cantare e a Mabel di nascondere la sua attività, mentre piangeva
l'assassinio del suo nuovo compagno. Mabel non era religiosa, ma profondamente
ebrea ed è per questo che ha rischiato quello che ha rischiato, dice Rosa.

Mentre su Rosa pendeva una condanna a morte, emessa per tutti gli artisti e musicisti
che non avessero volontariamente lasciato il Paese, Mabel lavorava sotto copertura in
un'azienda di import-export, come traduttrice. Durante una visita a casa di Chela, una
ragazza paraguiana che lavorava come donna delle pulizie nella stessa azienda, e del
suo compagno Alberto, entrambi poco più che ventenni, si presentarono alla porta i
militari. Alcuni compagni di Mabel avevano parlato sotto tortura e la giovane fu
portata via, insieme a Chela e Alberto, vittime ignare di una lotta che non stavano
combattendo.

In prigione, Mabel, bendata, torturata senza sosta, anche se era una donna molto
fragile e sola, non denunciò nessuno dei suoi compagni, al contrario di altri uomini
che erano stati arrestati con lei. Di Mabel, la sua compagna di prigionia, Anna
Shanchez scrive: "Non so se la parola fragile si può impiegare per parlare d'una
persona, ma io credo che quella sia la parola giusta, non posso dire debole perché
mai, in nessun momento si e dimostrata cosi delicata, soave, educata, brava persona,
nei peggiori momenti della sua vita dimostro sempre la sua forza, il suo coraggio di
donna, dopo ogni interrogatorio tornavadistrutta, rimaneva molto silenziosa ed
immobile per un po', e dopo ci diceva: anche questa volta e stata molto dura, però
neanche oggi hanno avuto nulla da me. Dopo si impegnava in darci forza e tutta la
sua tenerezza, soprattutto a una ragazzina molto giovane che la chiamava Mamma
Mabel".

Quasi duemila persone furono uccise a seguito del golpe. E trentamila furono i
desaparecidos. Nessuno sa con certezza dove e come Mabel sia scomparsa per
sempre. Probabilmente fu gettata viva in mare da un aereo, una pratica molto
utilizzata per "liquidare" senza tracce gli oppositori politici. Di certo, però, Mabel vive
ancora nel cuore della sua amica Rosa e da oggi un po' anche nel mio.
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PANDEMIA DA COVID-19. C'È MOLTO LAVORO DA
FARE
LA PANDEMIA DA COVID-19 FA PARTE DI
QUEGLI EVENTI IMPENSABILI E SENZA VOLTO
CHE GLI PSICOLOGI CLINICI CHIAMANO
TRAUMA.
In questo caso si tratta di un trauma collettivo,
come è stato l'11 settembre o il terrorismo degli
anni di piombo, perché ci coinvolge tutti.
Come ogni evento traumatico, anche la pandemia da Covid-19  ha determinato
un notevole aumento tra la popolazione mondiale di sintomi psicologici:
disturbi del comportamento alimentare, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia,
irritabilità, insonnia e angoscia. Ed è proprio a proposito delle peculiari forme
d’angoscia causate dal virus che vorrei fare una riflessione.

Lo psicanalista Massimo Recalcati sostiene che la prima angoscia che
abbiamo sperimentato all’inizio della pandemia da Covid-19 è stata di tipo
persecutorio. L’angoscia si fondava su un elemento minaccioso - il virus, appunto - e

https://www.stateofmind.it/2020/05/covid19-angoscia-psicoanalisi/
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sul pericolo di malattia e di morte che comportava. Da questa paura ci siamo difesi
attraverso il confinamento, chiudendoci nelle nostre case; e così abbiamo trovato
sollievo. In questa fase molti pazienti che erano già all’interno di un percorso
terapeutico sono migliorati, perché il mantenimento della relazione con il loro
terapista li ha alleggeriti da molti dei loro sintomi più o meno gravi.

Tuttavia, è poi subentrata una seconda angoscia: quella depressiva, in cui la paura si
è spostata sul futuro e l’avvenire. E qui è accaduto qualcosa di molto strano. Per la
psicologia clinica infatti la depressione è una malattia del passato: il paziente soffre
perché ha perso le occasioni che avrebbero cambiato la sua vita e risponde a questa
perdita ripiegandosi su se stesso. L’angoscia depressiva ai tempi del Covid è invece
rivolta al futuro: ritroverò il mondo come lo conoscevo prima o rischio di perderlo? Ad
accentuare questa angoscia depressiva ce anche la preoccupazione per il proprio
lavoro, per la propria famiglia, per la salute dei propri cari.

L’elemento centrale di questa angoscia è il forte senso di precarietà e d’incertezza nel
quale siamo immersi. Da questa seconda forma di angoscia siamo poi passati alla
terza, quella attuale: è l’angoscia del cambiamento, che riguarda la fase 2 della
pandemia, quando il nostro Paese sembrava potesse ripartire. L’essere umano porta
con sé una doppia anima: da una parte aspira al ?viaggio, brama la libertà, cerca
l’incontro con l’altro, desidera il nuovo, dall’altra teme il cambiamento che tutto
questo comporta e tende alla rigidità. Questa seconda anima è quella che ci fa vivere
l’angoscia del cambiamento e che ci mantiene in stallo.

Oggi viviamo una fase in parte diversa in parte uguale a quella già vissuta: con
Regioni tinte di colori diversi ci prepariamo ad una nuova forma di lockdown. Ed allora
ecco riemergere l’angoscia persecutoria, quella depressiva e quella legata alla spinta
verso il cambiamento.

C’è molto lavoro da fare.
Un primo gesto è ricominciare dalle relazioni. Per chi come noi ha fatto
esperienza della loro perdita, diventa molto importante reinvestire sulle relazioni,
ricostruirle e mantenerle sane. Sebbene possiamo sopravvivere in solitudine, se
vogliamo essere felici e influenzare positivamente la nostra salute è necessario
curare le relazioni di buona qualità, vitali, in sentimenti di condivisione,
partecipazione e affetto. Un numero sempre più vasto di economisti, psicologi,
sociologi, antropologi oggi si trova d’accordo nell’affermare che la qualità delle nostre
relazioni sociali ed affettive è il fattore che pesa di più sulla nostra felicità, e
attraverso la felicità passa il legame tra relazioni e buono stato di salute.
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PAGINE SCELTE
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"LA GUERRA DEI 6 GIORNI NON TERMINÒ CON
MIO PADRE"

Pagine scelte, a cura di Eliana Pavoncello

"La guerra dei 6 giorni non terminò con mio padre" di Alan Davìd Baumann

Il 5 giugno del 1967, il giorno in cui scoppiò la più veloce e forse la più famosa delle
guerre vinte da Israele, Alberto Baumann era un giornalista impegnato, marito e
padre. Ma era soprattutto un giovane ebreo italiano.

Nato nel 1933, aveva vissuto le leggi razziali, prima e l'occupazione tedesca poi,
crescendo nella paura e nelle incertezze: la fame, la disperazione, la lontananza dai
suoi e un treno, preso da solo, ad appena undici anni, per sfuggire a un destino
infame.

Quel giorno del 1967, l'ebreo Alberto Baumann prende la decisione di partire e
raggiungere Israele. Da questa decisione, per certi versi improvvisa e per altri
inevitabile, si snoda un libro raro e profondo a cui ogni definizione va stretta: non è
una semplice raccolta di scritti, non è un saggio, non un romanzo. O meglio è tutto
questo insieme.

Amorevolmente trasmessa dal figlio Alan Davìd, la penna di Alberto si muove per le
vie di Gerusalemme, a Haifa, nel deserto e poi ancora nel Ghetto della sua Roma; i
suoi occhi incontrano amici e nemici, gente comune e personaggi famosi, il suo cuore,
che batte forte contro dittature e soprusi, prende atto, sgomento, del lento e
inesorabile tradimento politico della sinistra, fino ad allora sostenitrice e amica del
piccolo Stato ebraico. Le complicità del Gran Muftì con il nazismo, la dittatura di
Nasser, la sorte terribile degli ebrei nei paesi arabi, le discriminazioni verso gli ebrei
russi, privati dei loro diritti e impossibilitati a espatriare, vengono registrate e
denunciate con puntuale rigore per i due anni che seguono la guerra.Un periodo
storico cruciale, in cui si assiste alla nascita di un
nuovo antisemitismo, che per pura ipocrisia viene
denominato antisionismo e al quale quella sinistra che
appena un quarto di secolo prima aveva combattuto per
sconfiggere il nazismo, si rifiuta di dare il suo vero
nome: razzismo. Tema attualissimo, come si vede, che
periodicamente si è riproposto, con sempre maggior
impatto sul discorso politico. Soprattutto oggi, in cui il
presunto crollo delle ideologie ha reso quanto mai sfumato il confine tra amici e
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nemici, tra arruffapopoli e politici impegnati, tra fake news e verità.

Non poche, quindi, le riflessioni che il libro propone, soprattutto nella definizione di
cosa voglia dire, dopo la Shoà, essere ebreo, sostenitore di Israele e vivere una
"diversità" imposta dagli altri. C'è poi la cifra intima e personale, le lettere alla moglie,
la famiglia, i diminutivi affettuosi che usa per mostrare il suo affetto anche a migliaia
di chilometri di distanza, c'è un'ironia molto ebraica, capace di trafiggere con un
sorriso gli sciocchi e i dispensatori di incrollabili false certezze .

E come dice un personaggio del libro ad Alberto: "C'è una lezione che è giusto
imparare: mancano i maestri". Alberto lo era. E non possiamo che ringraziare Alan
Baumann per aver voluto condividere con tutti noi i suoi pensieri.
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"ORDINE MONDIALE" DI HENRY KISSINGER
Il libro "Ordine Mondiale" di Henry Kissinger (Mondadori,
2017) merita di essere annoverato tra i tanti classici della
geopolitica e della storia del pensiero contemporaneo. Tra i
tanti classici della geopolitica e della storia del pensiero
politico contemporaneo. Henry Kissinger fu, come si
ricorderà, Segretario di Stato e premio Nobel per la pace nel
1973.

Nella sua opera, l'ex funzionario USA ripercorre le origini dell'assetto mondiale,
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partendo dalla concezione della politica internazionale secondo gli antichi romani,
passando per la pace di Westfalia che getta le basi del diritto internazionale,
arrivando ad esaminare l'approccio Usa alla politica estera, quello europeo, russo
e degli stati arabi ed infine cinese che costituisce l'ultima minaccia attuale che l'intero
mondo libero sta vivendo.

"Ordine mondiale" di Henry Kissinger offre degli spunti interessanti anche per quanto
riguarda le nuove sfide della contemporaneità: lo scontro tra le due superpotenze
già preconizzato da Kissinger circa 10 anni fa, vedrà da un lato, gli USA e
dall'altro la Cina. Il terreno di battaglia non sarà più il possesso dell'arma nucleare
quanto la corsa alla tecnologia e l'importanza data al fattore umano che dovrà
sempre di più aggiornarsi ai cambiamenti imposti dalla tecnologia stessa.

Secondo Henry Kissinger, le nuove minacce sono costituite dagli attacchi cibernetici e
dall'occupazione della rete da parte del nemico. Altra variabile a cui gli stati dovranno
prestare particolare attenzione è quella dovuta al crescente fenomeno della
digitalizzazione. Per Kissinger, se gli Usa vorranno mantenere il loro ruolo rilevante
nel mondo dovranno sapersi adattare a questi rapidi cambiamenti, in modo da
giocare un ruolo più attivo nell'arena internazionale. Raccomando vivamente l'opera
"Ordine mondiale", soprattutto se si vogliono capire le sfide geopolitiche
contemporanee e quelle future.

 

Foto: Hudson Institute, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via
Wikimedia Commons
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"EBREI A ROMA. ASILI INFANTILI DALL'UNITÀ
ALLE LEGGI RAZZIALI"

"Ebrei a Roma. Asili infantili dall'Unità alle leggi razziali" di Giovanna Alatri (ed.Fefè)

Vogliamo sottolineare e pubblicizzare questo "libretto" da poco uscito. È una
testimonianza di tempi passati, ma non troppo, eppure solo scorrendo queste pagine
si possono immaginare le condizioni dei nostri correligionari e in primis dei nostri
fanciulli. Vi sono testimonianze di coloro che si sono fatti carico delle miserie altrui e
con abnegazione, altruismo e senso di responsabilità hanno operato per anni per
migliorare le condizioni dell'infanzia.

È un libretto che i nostri dirigenti e specialmente la comunità ebraica romana
dovrebbe conoscere perché dimostra il senso del dovere il concetto dell'orgoglio della
propria ebraicità di coloro che si sono adoperati.

Per questo è inutile fare nomi; suggeriamo solo di leggerlo per dimostrare come sono
nate alcune nostre istituzioni e come era lo spirito del secolo passato, tutto rivolto al
futuro a società racconta.
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SHOA'

INCONTRO CON EDITH BRUCK
Edith Bruck è una delle ultime e testimoni della Shoah. Deportata con tutta la sua
famiglia da un villaggio ungherese nella primavera del 1944, è sopravvissuta ai campi
di Auschwit z, Dachau e Bergen Belsen. A lei, scrittrice e poetessa abbiam o chiesto
una valutazione sull'attualità e sull'importanza della memoria in questo contesto
inedito, dinanzi a rigurgiti di razzismo e intolleranza che hanno colpito la nostra realtà
globalizzata, portando con un click stendardi e insegne di un passato m ai passato da
Capitol Hills a Washington, in prima serata nelle nostre case.

Quest'anno il Giorno della memoria sarà speciale, visto che viviamo in un
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contesto in cui tutto il mondo è stato colpito dal Covid. Qualcuno, nelle
restrizioni necessarie imposte, ha inteso vedere nel primo lockdown qualche
forma di parallelismo con i mesi di reclusione forzata del 1943-44 a Rom a
ad esempio, con un ardito confronto tra il passato e presente, alla luce di
una nuova guerra contro questo nemico virale. Lei cosa ne pensa?

Non esiste alcun parallelismo! - esordisce con voce ferma Edith Bruck - Paragonare la
pandemia ad Auschwitz è una follia. Certo, in un certo senso, il nazismo era un virus,
ma quello è stato un processo politico mostruoso, che non è possibile paragonare a
nulla. Quando ho visto i camion militari portare via le salme da Bergamo, ho pianto,
ma non c'è alcun parallelismo possibile. Né con la guerra, né con la segregazione. C'è
una tendenza ad appiattire la Shoah, ma neanche i gulag sono comparabili con i
lager. La distruzione degli ebrei non è paragonabile a nessun altro episodio della
storia. Più si paragona la Shoah a qualcos'altro e più si svilisce la Shoah. A volte mi
chiedo se non ci sia dietro una scelta. Ci sono paesi europei, come la Polonia e
l'Ungheria, che cercano di scaricare le proprie responsabilità. Non assumersi la
responsabilità storica è un crimine, e infatti oggi non mancano gli antisemitismi e i
razzismi. Oggi il razzismo si esprime in molte forme. Che tempi stiamo vivendo? Io
credo che la causa di razzismo e antisemitismo sia il mancato insegnamento della
storia ai giovani. Oggi la II guerra mondiale è praticamente non studiata. Ciò genera
ignoranza. È scomodo raccontare la storia e la verità, ma va fatto. Lentamente,
aumenta il rischio di dimenticare. Cosa succederà quando noi testimoni non ci saremo
più? Temo che aumenterà il rischio di nuove persecuzioni. Il nostro tempo non è
consolante, tra razzismi, antisemitismi, odi. E invece nessun sopravvissuto prova odio.

Sono sufficienti le leggi per tutelare i diritti fondamentali oggi in pericolo?

Sembra proprio di no. Guardate quante manifestazioni di odio e di antisemitismo oggi
vengono svolte alla luce del sole. Io credo che viviamo un tempo pericoloso. Si è
cominciato ad attaccare gli immigrati, e gli ebrei rischiano di essere i prossimi, perché
l'antisemitismo è una costante. Si attaccano i poveri, gli immigrati, ma alla fine si
arriva agli ebrei.

Nel suo primo libro, "Chi ti ama così", racconta della sua deportazione, con
la fine del mondo dell'infanzia. Scrivere le è servito per superare il
trauma?Ed è servito alla comunità dei lettori?

Scrivo di Auschwitz da una vita, perché Auschwitz non passa mai, fa parte del
presente, ha segnato la mia vita e la mia scrittura. Quel vissuto non potevo
trattenerlo, all?inizio avevo bisogno di tirare fuori quel veleno. All'inizio ero gonfia di
parole, anche se pensavo meno di 30 kg. Dovevo scrivere anche perché dovevo
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essere ascoltata, contro tutti qui che non volevano ascoltare. Noi deportati
apparteniamo a una specie che nessuno può comprendere, nessuno potrà mai capire
esattamente quello che abbiamo vissuto; anche se è dura, bisogna raccontare, credo
che sia molto importante. Perché dopo di noi ci saranno solo i musei, e gli oggetti
sono cosa diversa da noi, dalle persone. Ormai siamo pochissimi, e temo che nel
futuro, come mi disse Primo Levi, la memoria rischia di essere dimenticata. Per
questo, finché avrò un lettore e un ascoltatore, io scriverò e parlerò.

Lei scrive: "finché ci sarò, testimonierò". Ma che senso ha oggi il Giorno
della memoria? Il 27 gennaio rischia di diventare una scatola vuota?

Bisogna riconoscere che in Europa il Giorno della memoria non è ancora ben
compreso. Mentre in Israele tutto il paese si ferma, in Italia, ad esempio, molti
credono che basti mandare in onda un film, o chiamare un testimone a scuola, per
mettersi la coscienza a posto. Il Giorno della memoria non è mai vuoto, meglio che ci
sia. Però bisognerebbe calibrare meglio i nostri interventi. Voglio dire che sarebbe
utile che l'opinione pubblica sia sensibile tutto l'anno al tema, e non solo il 27
gennaio. A volte questo dovere di testimoniare, se concentrato in pochi giorni, per noi
rischia di essere quasi una nuova persecuzione. Io, piuttosto che le fiction, manderei
in onda le immagini di repertorio, perché la fiction non riesce a ricostruire la realtà.

La forza e ostinazione della sua testimonianza è descritta nel libro "Lettera
da Francoforte", con cui spiega in che modo la burocrazia tedesca si sia
opposta al riconoscimento delle sofferenze dei sopravvissuti. Secondo lei,
come vanno le cose in Italia? L'Italia ha fatto i conti con il fascismo, con le
delazioni, con la deportazione degli ebrei?

Nessun paese ha fatto i conti col passato, anzi oggi molti negano le proprie
responsabilità. Solo la Germania ha in parte avviato un percorso di riconoscimento
delle sue responsabilità, sebbene non del tutto.

E' in uscita in questi giorni il suo nuovo libro, "Il pane perduto" (La nave di
Teseo). Quali gli elementi di novità Perchè quel titolo?

E' la mia storia. La storia di una ragazza che parte da un povero villaggio ungherese e
arriva a calpestare un tappeto rosso, attorniata da alte autorità, per ricevere una
laura honoris causa, e all'improvviso sente nostalgia del passato. lI titolo ricorda la
nostra ultima Pesach, in Ungheria, quando mia madre aveva preparato le matzot, ma
non riuscimmo a consumarle, perché alla mattina i tedeschi ci portarono via.

Cosa rappresenta la religione per lei?

E' una dimensione molto personale e intima. Per me significa possedere onestà
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cristallina, etica, morale. Io non faccio male neanche a una mosca.

Nei suoi libri lei ci ha parlato di tutto il male e del dolore passato, ma poi,
negli ultimi scritti, ci ha parlato dell'amore. Nel libro "La rondine sul
termosifone", descrive la vita accanto a suo marito, Nelo Risi, fino agli anni
della sua malattia. È possibile che l'amore di una vita possa in qualche modo
compensare il dolore del passato?

Il dolore non può essere compensato, tuttavia, io ho passato con mio marito anni
molto belli. Negli ultimi tempi, con lui malato, è come se avessi tenuto in vita,
attraverso lui, tutta la mia famiglia scomparsa. È stata una delle cose più belle della
mia vita.

I testimoni stanno scomparendo. L'ultimo, Nedo Fiano, poche settimane fa.
Eppure lei continua imperterrita ad andare nelle scuole, e ogni volta dice
che si sente riportata alla vita. E poi continua a scrivere. Come è possibile
continuare a raccontare?

Come ho detto, parlerò sempre e scriverò sempre fino a quando avrò la forza. Io parlo
di Auschwitz per loro, per i giovani. Serve denunciare, serve gridare, anche una
goccia nel mare è utile, e se riesco a cambiare una sola persona sono contenta. Mi
capita spesso di piangere con i ragazzi, che è una cosa triste, ma anche molto bella.
Anche se è un ruolo scomodo, perché mi dispiace molto raccontare quello che è stato
ai giovani.

Signora Bruck, è stato un grande onore e una gioia parlarle e imparare dalle
sue parole. Per Rabbi Tarfon nessuno può pensare di cambiare da solo il
mondo, ma nessuno può sottrarsi dal fare la propria parte. Il suo impegno,
come quello di tutti i testimoni, ne è l'esempio migliore. In conclusione,
vorremmo chiederle un ultimo regalo: le va di leggerci una sua poesia?

Edith si avvicina all'immancabile macchina da scrivere, raccoglie un foglio e lo legge.
La poesia si intitola "Educazione". Eccola:

Se il futuro non fosse figlio del passato e presente, ma orfano, tabula rasa per i nuovi
nati,

da educarli al buono, al bello, al rispetto del prossimo, di qualsiasi etnia e fede.

Non dire mai ai propri figli che sono i più belli, ma che tutti i bambini sono belli.

Educarli a dividere, a scuola, durante la pausa, la propria merendina con chi non ha
niente. I giocattoli con chi non ne ha tanti.

La condivisone, fin da piccoli, è creatrice di pace, di un mondo nuovo che non è mai
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esistito.

Potrebbe mai essere? dipende solo da noi, Senza pregare Dio.

La responsabilità di tutti i mali del mondo è nostra.

 

"Il pane perduto" è entrato nei 12 finalisti del premio strega 2021:
https://premiostrega.it/PS/il-pane-perduto-2/

Il 29 aprile il Presidente Mattarella ha insignito Edith Bruck dell'onorificenza di
Cavaliere di gran corce dell'ordine del merito della repubblica italiana:
https://www.quirinale.it/elementi/56341
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RICORDANDO NEDO
Ricordando Nedo

Io Nedo lo ricordo insieme con Shlomò Venezia e Piero Terracina, a Nuoro, in
giro per scuole per alcuni giorni.

Piero aveva avuto da poco il cavalierato e Nedo, forse con una punta di invidia, lo
prendeva in giro. A vederli scherzare a tavola sembravano fratelli. Piero rispondeva
molto serioso alle battute di Nedo, e Shlomò li guardava con aria paterna. Era chiaro
che tra loro c'era una fraternità che gli altri non potevano condividere e alla quale noi
non eravamo ammessi. Ricordo anche altri episodi di quella trasferta. Innanzitutto
credo sia stata un'occasione unica in cui erano riuniti ben tre TESTIMONI. Ricordo poi
un caso che riguarda proprio Nedo, quando l'ho letteralmente trascinato in una scuola
elementare. Non voleva venirci. Come del resto quasi tutti i testimoni, anche Nedo
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rifiutava di venire nelle scuole elementari. Io credo che si rifiutassero per paura. Paura
di far male a dei bambini, che a loro giudizio non meritavano di ascoltare discorsi così
duri e tristi. E già questo mi sembra un fatto che meriterebbe ampia riflessione:
rifiutare di far male. (Anche Piero l'ho convinto a venire in una scuola elementare di
una paesino qua vicino nel basso Lazio, a Vallemaio. Era ancora il Piero che guidava la
sua macchina, e ci teneva. In realtà quando si decidevano a farlo era assolutamente
incredibili nel loro rapporto con i bambini. A Piero quel paesino, il comune di
Vallemaio, ha poi dato la cittadinanza onoraria.)

A proposito del rapporto dei TESTIMONI con i bambini in quella stessa occasione, a
Nuoro, ci fu un altro avvenimento del tutto incredibile. Eravamo nell'aula magna della
scuola. In platea 200, forse 300 alunni e una quantità di insegnanti. Sul palco Shlomò,
Piero, Nedo ed io. Parlavano loro e nel parlare veniva ripetuta la parola "tedeschi": si
parlava di loro, dei tedeschi ovviamente. Quando ad una tratto una bambina,
abbastanza grande, bionda, occhi celesti, si è alzata e è scappata via. Dopo un
momento di incertezza l'incontro è proseguito ed io sono andato ad informarmi
dell'avvenimento. Si trattava di una bambina tedesca, da poco arrivata a Nuoro e che
ancora parlava e capiva poco l'italiano. A sentire ripetere che i tedeschi avevano fatto
.... non aveva resistito ed era scappata via. La maestra con pazienza ed amore era
riuscita a riportarla dentro. Ed io, ritornato sul palco, ho rapidamente raccontato
l'accaduto ai tre TESTIMONI. Eallora è successo un fatto strano e straordinario.

Tutti e tre hanno cominciato a consolare quella bambina. Per loro non erano
sopportabili quelle lagrime ... e per di più provocate da loro. Ci mancava poco che
negassero tutto quello che avevano detto fino a un momento prima. In quella
occasione si davano sulla voce, volevano parlare tutti e tutti insieme e Nedo, proprio
lui, chiese a me di coordinarli. Io che coordinavo Nedo , Piero e Shlomò ..... Sono
passati molti anni da allora e quelle scuole, quelle insegnanti continuano il loro lavoro
su questi temi. Forse a qualcosa serve tutto questo affaticarci andando in giro per le
scuole di mezza Italia.
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UCEI



Riflessi Menorah Pagina: 206

Riflessi” è una pubblicazione non periodica a cura a della lista elettorale “Menorah”, in vista delle prossime elezioni per
l’Ucei. Come tale, non è soggetta alla regolamentazione delle testate giornalistiche.

L'OTTO PER MILLE ALL'UCEI
Notizie dall'UCEI

Quanto riceve l'UCEI dall'Otto per mille?

L'Otto per mille è il meccanismo con cui lo Stato italiano consente ai contribuenti di
scegliere a chi devolvere l'Otto per mille, appunto, di quanto dovuto a tutolo di IRPEF,
potendo scegliere tra lo stesso Stato o associazioni religiose riconosciute e firmatarie
di intese.

Più in particolare, si può scegliere, al momento della dichiarazione dei redditi, si
puòsceglieretra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Avventisti, Assemblee di D.o,
Valdesi, Luterani, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello in corrispondenza
dell'istituzione prescelta e non comporta alcun onere per il contribuente. La
campagna per la destinazione dell'Otto per mille a UCEI porta in primo piano la
cultura ebraica in tutta la sua complessità e varietà, raccontando il suo impegno
costante al dialogo e al confronto fra idee, identità e culture diverse.

Come spende l'UCEI i fondi dell'otto per mille?

Nel 2018, in relazione ai redditi del 2014, l'UCEI ha ricevuto  3.961.640 e, dopo aver
trattenuto 250.000 per scopi di promozione e rendicontazione, ha distribuito 
2.226.984 alle Comunità ebraiche, per le loro attività istituzionali, ed  112.500 agli
Enti ebraici, per progetti specifici. La somma residua di  1.372.156 è stata utilizzata
dall'UCEI per le proprie attività.

In particolare, l'UCEI ha utilizzato la somma per: attività culturali istituzionali e per le
Comunità, attività didattico culturali (Collegio Rabbinico e Accademia di Studi
Superiori, antisemitismo/memoria), attività e progetti per i giovani, attività
archivistiche e bibliotecarie-beni culturali, assemblea rabbinica e scuole rabbiniche,
Progetto Sud, rassegna stampa, portale e altre attività di comunicazione, servizio
sociale, progetti editoriali (Rassegna Mensile Israel e La mia Torah) e progetti
strategici.

La Comunità di Roma ha ricevuto nel 2018 la somma di  823.674, che ha speso per
attività culturali giovanili, lingua e cultura ebraica, Centro di Cultura e Archivio
Storico, diritto all'educazione ebraica (borse di studio), servizio sociale e sostegno alle
attività dei templi.

Tuttavia, va evidenziato che il gettito proveniente dall'otto per mille, sta
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fortemente diminuendo anno dopo anno, come evidenziato da questa tabella:

ANNO*     REDDITI**    8 per mille all'UCEI       di cui alla CER
2014           2011                       5.809.088                    1.254.771
2016           2012                      4.752.188                     1.023.657
2017           2013                      4.113.292                         859.032
2018          2014                       3.961.640                        823.674

* anno di distribuzione delle risorse

** anno di scelta del contribuente
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