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AL LIBERO CONFRONTO DELLE IDEE

www.isayblog.com

IDENTIKIT

Vito Kahlun 
Responsabile politiche giovanili 

del Partito Repubblicano Italiano
vitokahlun@gmail.com

Mi chiamo Vito Kahlun. Ho 26 anni.
Sono alto 1,86 cm. I miei capelli sono

castani ed i miei occhi marroni. Sono ete-
rosessuale. Se volessi dimostrare la mia di-
versità ed unicità rispetto a qualsiasi altro

essere umano mi basterebbero queste cin-
que informazioni. Tuttavia mi sarebbe im-
possibile dimostrare che qualcun altro non
appartenga a quella che Einstein definì la
razza umana. Preso atto che siamo tutti
parte della razza umana, è necessario capire
perché alcuni umani siano più liberi di altri.
Per non essere troppo generici rivolgiamo
l’analisi al nostro bel paese e al caso dei di-

ritti civili alle comunità Lgbt (lesbiche, gay,
bisex, transessuali). La prima domanda da
farsi è: la loro libertà finisce dove inizia la
mia? La risposta a questa domanda è sem-
pre e comunque sì, anche se forse è più vero
quel che diceva Gandhi: «Soltanto quando
l'ultimo può dire “ho ottenuto la libertà”,
solo allora io ho ottenuto la mia». 

IN PIAZZA A DIFESA DI CHI È DISCRIMINATO 

segue a pag. 6

CULTURA

COPPIE GAY
TRA DIRITTI 
E FEDE 
RELIGIOSA

COMMENTI

L’IPOCRISIA
CONTRO
ISRAELE
IL METODO UGEI 
FA SCUOLA
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TENDENZE

J-DATE 
IL FLIRT CORRE
SUL WEB 
Nel cyberspazio, le nuove tec-
nologie hanno aperto occasio-
ni di incontro prima difficil-
mente immaginabili, ma so-
prattutto kosher al 100%

a pag. 6

a pag. 7

DIALOGO

La speranza
della 
discussione
La scelta di definire Ha-
Tikwa “un giornale aperto
al libero confronto delle
idee” non è stata casuale.
È il frutto di discussioni
appassionate e compro-
messi che i giovani fgeini
di tanti anni fa hanno rag-
giunto per fare sì che que-
sta testata potesse
rappresentare non il canale
di comunicazione di una
sola voce, ma un luogo di
autentico dibattito, in
linea con la migliore tradi-
zione ebraica. HaTikwa è
rinato con la speranza che
si realizzasse lo stesso ri-
sultato. Questo mese pub-
blichiamo a pagina 6
l’intervento di un lettore,
Paolo Foa, che i primi anni
di HaTikwa li ha vissuti, e
ci spiega perché non ha
apprezzato il servizio dedi-
cato a Tsahal che occupava
l’inizio dello scorso nu-
mero. Senza entrare nel
merito delle considerazioni,
un dato è senz’altro impor-
tante. Una nuova discus-
sione è nata sulle pagine
di questo giornale.
HaTikwa scelanu, la nostra
speranza, si è realizzata.  

la redazione

S ono passati quasi
due anni dal settem-
bre del 2008, quando

col fallimento di Lehman
Brothers, il colosso america-
no dell’investment banking,
ebbe ufficialmente inizio
quella che viene considerata
la crisi economica globale
peggiore dal 1929. Tra crolli
in borsa quasi quotidiani, ri-
duzione del potere d’acqui-
sto, Stati sull’orlo dell’insol-
venza, i timidi segnali di ri-
presa non sembrano suffi-
cienti a dimostrare che la fi-
ne della crisi sia vicina. Ep-

pure il mondo dell’economia
continua ad attirare i giova-
ni. Così, il grande economi-
sta Nouriel Roubini, intervi-
stato da Susanna Luzzati,
parla della crisi, ma ci dà an-
che qualche buon consiglio.
Sono sempre tantissimi in
Italia i neodiplomati che
scelgono di studiare econo-
mia all’università, spinti dal-
l’idea che con una laurea in
questo campo sarà più facile
trovare lavoro. Anche i gio-
vani ebrei d’Italia sembrano
particolarmente attratti dagli
studi economici. Qualcuno

pensa che potrà acquisire un
bagaglio di conoscenze utili
per dedicarsi all’attività im-
prenditoriale, altri sognano
un futuro nel mondo della
finanza, che nonostante i re-
centi sviluppi, ha tutt’altro
che perso il suo fascino.
Dell’economia, piace anche
la dimensione internaziona-
le. Senza contare che Roma
e Milano, dove si trovano le
due Comunità ebraiche ita-
liane più numerose, sono an-
che sede di due tra i migliori
atenei per questa facoltà, la
Luiss e soprattutto l’Univer-

sità Bocconi, unica italiana
citata dal Financial Times
nella classifica delle prime
trenta Business School al
mondo. Proprio alla Bocconi
si è di recente laureato Ga-
briele Foà, in partenza per
un PhD nella prestigiosa Ya-
le, che spiega cosa significhi
“studiare da economista”.
Bocconiano è stato anche
Michael Meghnagi, ora di-
pendente di una società di
consulenza, che ci parla delle
opportunità professionali per
i neolaureati in discipline
economiche.

a pag. 4

Sostieni HaTikwa con una donazione: per affrontare le sfide del domani, 
il giornale dei giovani ebrei d’Italia ha bisogno anche del tuo aiuto. 

il versamento può essere addebitato sulla tua carta di credito attraverso il sito sicuro Paypal®

Per maggiori informazioni: www.ugei.it

Noi tra business e finanza 
l’economia non tira ma ci attira
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IN PRIMO PIANO

Susanna Luzzati 
Laureata alla Cass Business School

Investment analyst

Èatterrato a Milano diretta-
mente dal tappeto rosso di
Cannes (ha infatti partecipa-

to come guest star in due film pre-
sentati al festival del cinema) per ri-
cevere il premio di Uomo dell’anno
dell’associazione Amici del Museo
d’arte di Tel Aviv (AMATA). Nouriel
Roubini, economista di fama mon-
diale, un tempo soprannominato Mi-
ster Doom, oggi chiamato Mister
Realism, ha parlato del suo rapporto
con Milano e con Tel Aviv, due città
che ha definito come “incredibilmen-
te sofisticate ed internazionali, i cen-
tri economici dei rispettivi paesi”.
Entrambe hanno avuto un ruolo

fondamentale nella sua formazione:
gli anni trascorsi in Israele, paese
denso di storia, popolazioni e culture
diverse, gli hanno permesso di svi-
luppare un pensiero critico e anali-
tico che gli è stato poi fondamentale
nella vita. In Italia, dove ha vissuto
dal 1962 al 1983, frequentando pri-
ma la Scuola ebraica della Comunità
di Milano e poi l’Università Bocconi,
tra le altre cose, ha scoperto la sua
grande passione per l’arte.
La crisi finanziaria mondiale, cul-
minata con il fallimento di Lehman
Brothers nel settembre 2008 e con
il successivo crollo dei mercati azio-
nari a livello globale, è stata causata
da un accumulo eccessivo di debito
e da un uso smisurato della leva fi-
nanziaria nel settore privato, per un
rischio eccessivo assunto da privati

e banche. Secondo Nouriel Roubini
“la crisi si è oggi spostata nel pub-
blico, e in molte economie avanzate
sono state necessarie importanti
strategie di releveraging”. 
Il rischio è che in alcune di queste
economie avanzate, come l’Unione
Europea, la Gran Bretagna, il Giap-
pone e gli Stati Uniti d’America, il
debito pubblico raddoppi nei pros-
simi anni. Quale la soluzione alla
crisi nelle economie avanzate secon-
do Roubini? “La bancarotta di qual-
che paese o l’inflazione per tutti”.
L’Eurozona rappresenta un espe-
rimento di incredibile integra-
zione sociale, economica e fi-
nanziaria. Il processo che ha por-
tato alla moneta unica ha per-
messo di prevenire guerre e vio-
lenza che si sono sempre manife-

state anche in anni
recenti in questa par-
te del mondo. Tuttavia,
la parte monetaria di
questa integrazione pre-
senta delle difficoltà: i pae-
si più deboli dell’Unione
Europea, cosiddetti

NOURIEL ROUBINI AD HATIKWA: PAROLE SULLA CRISI E UN’ESORTAZIONE
“RAGAZZI STUDIATE, STUDIATE E ANCORA STUDIATE!” 

Crisi finanziaria o no, gli studi e le
professioni legate al mondo dell’eco-
nomia affascinano i giovani delle co-
munità ebraiche italiane. Diventare
consulente finanziario, ricercatore o
ancora imprenditore, che in fondo
altro non è che la versione moderna
del mercante, professione cui si sono
tradizionalmente dedicati gli ebrei

nei secoli, insieme a quella di presta-
tore di denaro, il banchiere odierno.
Se oggi l’economia non tira, sicura-
mente attira. Tanto per fare un
esempio, sono sempre di più i ragazzi
che partecipano alla sessione spe-
ciale di test d’ingresso che l’Univer-
sità Bocconi di Milano garantisce in
un giorno diverso dal sabato alle

aspiranti matricole di religione
ebraica. E così diventa importante
capire perché e cosa scegliere di stu-

L’economia nel nostro  

STAGE? BUONA IDEA
Lo stage rappresenta un momento di
crescita fondamentale per diversi
motivi. 
A mio avviso l’università italiana è ancora
basata su un approccio molto teorico e poco pratico. La
stessa Bocconi che su questo aspetto è all’avanguardia in
Italia, rispetto alle più importanti università europee (o
ancora meglio americane) è molto indietro. Da questo
punto di vista lo stage aiuta a comprendere sul campo se
gli argomenti e le materie trattate in sede accademica

sono interessanti e motivanti anche professionalmente. In
questo senso lo stage può rappresentare una specie di test
per verificare se le aspettative coltivate in università
hanno riscontro sul luogo di lavoro. Lo stage è poi cruciale
per sviluppare contatti utili nei mesi e negli anni a
seguire. Questo soprattutto in Italia dove i processi di
recruiting sono destrutturati rispetto alle realtà
anglosassoni e si basano sopratutto su segnalazioni
interne molto utili in questi casi.

LAVORANDO
QUA IN ITALIA
Per i neolaureati in economia
questo rappresenta un momento molto difficile ma
comunque in leggero miglioramento rispetto ad un anno
fa. Per quanto riguarda l’Italia negli ultimi anni sono
aumentate le forme di contratto flessibile (o precarie, che

Punti di vista
Michael Meghnagi, 

Laureato all’Università Bocconi, Consulente finanziario
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“PIIGS”, (Portogallo, Irlanda,
Italia, Grecia e Spagna), hanno
dei seri problemi fiscali e di
sostenibilità della moneta uni-
ca. “La crescita dei salari oltre
l’effettiva produttività, la per-
dita di competitività e il forte
apprezzamento dell’euro tra il
2002 e il 2008 hanno portato
alla situazione di estrema dif-
ficoltà in cui ora si trovano
molti paesi dell’Unione Euro-
pea”. Una soluzione può essere
comunque trovata. “I governi
sono in difficoltà, ma possono

implementare alcu-
ne misure per evi-
tare il peggio – spie-
ga l’economista -
Servono stimoli fi-
scali, una raziona-
lizzazione del setto-
re pubblico e del si-
stema della spesa e
delle tasse”. È per-
ciò necessario inve-
stire nella ricerca e
nell’innovazione per
evitare il disastro. 

Roubini è cresciuto in Europa
che, sostiene “ha dato tanto in
termini di cultura e, poiché la
natura umana spinge sempre

al miglioramento e al perfe-
zionamento, ha speranza. I
Grandi della Terra dovrebbero
riunirsi insieme per assicurare
il progresso e il funzionamento
del continente”.
Quale consiglio dà l’ex allievo
della scuola ebraica milanese
ai giovani ebrei italiani che si
trovano oggi a dover decidere
per il proprio futuro? “Investi-
re nella propria educazione e
formazione. Non importa se
in Italia, Israele o negli Stati
Uniti, la cosa importante è stu-
diare con passione ed essere
preparati al meglio per quello
che ci si troverà ad affrontare
in futuro”. 
E sul rischio di antisemitismo
creato dalla crisi economica
mette in guardia “abbiamo già
visto il risveglio di sentimenti
nazionalistici e sciovinistici.
Nelle situazioni di difficoltà le
persone hanno sempre biso-
gno di biasimare qualcuno,
per questo la crisi attuale po-
trebbe risvegliare i gruppi an-
tisemiti e portare a una nuova
ondata di razzismo, non solo
verso gli ebrei, ma anche verso
le altre minoranze”.

dir si voglia) come stage e contratti a tempo determinato
vista l’incertezza sulla situazione economica mentre resta
ancora molto difficile riuscire ad entrare con un contratto
a tempo indeterminato in una banca o in una società di
consulenza senza una precedente esperienza di stage nello
stesso posto. In banca, fino a qualche settimana fa,
l’atmosfera era di moderata fiducia nella ripresa
economica, ma i recenti sviluppi hanno riportato
scetticismo e il timore che altre difficoltà si incontreranno
sulla strada della ripresa economica. In ogni caso, le
caratteristiche più ricercate in un giovane sono
sicuramente la capacità di adattamento, la disponibilità
ad imparare e la resistenza a intensi orari di lavoro. 

GUARDARE ALL’ESTERO
Oggi Londra rappresenta il mercato più in
ripresa, essendo anche il più flessibile dal
punto di vista dei tagli al personale. Il

miglioramento della situazione economica fa sì che gli
istituti finanziari (sopratutto non americani) tornino ad
assumere a fronte dei licenziamenti di un anno fa.
Quanto ad opportunità di lavoro extra-europee, gli Stati
Uniti rimangono una meta difficilmente raggiungibile per
neolaureati italiani, data la sofferenza delle banche
americane che, sebbene in miglioramento rispetto ad un
anno fa, non sono ancora totalmente uscite dalla crisi.
Inoltre, esse attingono nuovo personale sopratutto dai
college statunitensi ed è davvero molto difficile trovare
sbocchi lavorativi senza un’esperienza di Master o di
laurea conseguita negli USA. 
Mercati sicuramente attraenti e di più facile accesso sono

la Cina, il Brasile e la Russia che continuano a
crescere ad alti tassi ed offrono opportunità
molto interessanti. Esse rappresentano infatti le
aree geografiche in cui, visto l’alto tasso di
crescita demografica, le più importanti
istituzioni finanziarie stanno investendo
maggiori risorse. 

diare, ma anche quale può essere
l’approccio giusto per entrare nel
mondo del lavoro. Magari ascoltando
i consigli di qualcuno che ci è passato
e oggi è considerato uno degli uomini
più influenti del mondo, l’economista
Nouriel Roubini, ex allievo della
Scuola ebraica di Milano ed ex bocco-
niano, intervistato per HaTikwa.

 futuro

CHI È ROUBINI
Nouriel Roubini, economista, è stato soprannomi-
nato Mr Doom per aver predetto, prima di tutti,
la crisi economica causata dai mutui subprime.
Nato a Istanbul da genitori ebrei iraniani, Roubini
ha vissuto a Teheran e Tel Aviv prima di arrivare a
Milano, dove ha vissuto dal 1962 al

1983, e si è laureato in economia
all’Università Bocconi, prima
di trasferirsi negli USA. Do-
po aver conseguito un dot-
torato ad Harvard, ha fon-
dato una società di studi
macroeconomici globali,
Roubini Global Econo-
mics e attualmente in-
segna alla Stern Busi-
ness School della
New York University.
Oggi Roubini viene
citato tra gli uomini piu in-
fluenti del mondo da riviste
come Times e Forbes.

Economisti
si diventa

Gabriele Foà
Laureato all’università Bocconi

Dottorando a Yale

La recente crisi finanziaria
ha messo in luce (come
spesso accade durante le
crisi) l’importanza del ruo-
lo dell’economista, in
quanto studioso dei mer-
cati, della finanza e delle
tendenze macroeconomi-
che. Nella realtà quotidia-
na siamo abituati a incon-
trare molte persone che
studiano economia, ma
forse si tende a fare un po’
di confusione sulla (enor-
me) differenza che inter-
corre tra ‘’studiare econo-
mia’’ e ‘’studiare da econo-
mista’’. 
Difatti, negli atenei più
frequentati dai giovani at-
tratti dal mondo del-
l’azienda e della finanza
(come la Bocconi di Milano
o la Luiss di Roma), biso-
gna distinguere tra i corsi
di laurea in Business e
quelli in Economics. Men-
tre i primi sono volti a pre-
parare le future generazio-
ni di manager e operatori
sui mercati finanziari, e
hanno come sbocco natu-
rale esperienze in aziende
commerciali, banche di in-
vestimento o società di
consulenza, tutt’altro è
l’oggetto dei corsi di Eco-
nomics. Questi ultimi, in-
fatti, hanno come oggetto
di studio l’economia come
scienza sociale, e prepara-
no gli studenti a carriere
da analisti o ricercatori. 
Mentre un corso di Busi-
ness è volto a fornire stru-
menti pratici, immediata-
mente applicabili nel mon-
do del lavoro, un corso di
Economics è tipicamente
concentrato su strumenti
analitici, facendo un uso
intensivo di tecniche ma-
tematiche e statistiche, in
modo da preparare gli stu-
denti a guardare in modo
critico alla realtà economi-

ca, e a produrre la propria
ricerca in proposito. Men-
tre gli studenti di Business
si trovano alle prese con
analisi di bilancio e corsi di
strategia aziendale, i gio-
vani economisti digerisco-
no chili di matematica,
statistica e teoria econo-
mica. Lo sbocco naturale di
questo tipo di carriera è il
proseguimento degli studi,
o tramite il conseguimento
del Ph.D (dottorato di ri-
cerca), tipicamente negli
Stati Uniti, o tramite la ri-
cerca applicata in istituzio-
ni pubbliche o finanziarie
(come Uffici Studi di enti
statali o di banche di inve-
stimento). 
La maggior parte dei gio-
vani, storicamente, preferi-
sce un percorso del primo
tipo, in quanto ha un ri-
scontro più diretto sulla
realtà ed è immediatamen-
te spendibile sul mercato
del lavoro. 
Negli ultimi anni, tuttavia,
il numero di studenti che
opta per una carriera da
economista è aumentato
notevolmente: dalle Uni-
versità italiane più quotate
nell’ambito della ricerca
economica (la Bocconi, il
Collegio Carlo Alberto di
Torino e l’Università Fede-
rico II di Napoli) ogni anno
partono per gli Stati Uniti
oltre una decina di ragazzi.
La meta è spesso il Dipar-
timento di economia di
qualche prestigiosa univer-
sità americana (come Har-
vard, Princeton o Yale). 
Questo tipo di strada è
spesso meno remunerativa
e più lunga di quella intra-
presa dallo studente di
economia tipico (per fare il
professore si studia di più
che per fare il consulente
finanziario, e spesso si
guadagna di meno), e for-
se per questo è meno po-
polare tra i giovani. 
I pochi che la scelgono,
tuttavia, hanno l’opportu-
nità di approfondire da vi-
cino da dove nascono le
sfide economiche del mon-
do di oggi e di proporre la
loro idea per affrontarle,
per provare a portare un
contributo tangibile alla
società tramite la propria
ricerca. 

PERCORSI
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Dimitri Buffa

La notizia del giorno, il
7 giugno, era che si
preparano carovane

pseudo pacifiste anche via ter-
ra. Basta andare su internet
per capire la strumentalità di
queste iniziative e il vero in-
tento di fiancheggiare la guer-
riglia di Hamas: i mercati di
Gaza sono pieni di ogni ben
di Dio, Israele nel 2009 ha
moltiplicato per dieci i beni
fatti passare per la popolazio-
ne ma Hamas ha moltiplicato
per cento i propri sforzi di ac-
caparramento e di redistribu-
zione mirata, un po’ come la
mafia nel sud d’Italia. 
Queste cose non vengono det-
te, come nessuno si scanda-
lizza se l’India manda a fondo
una barca di somali sospettati
di essere pirati o se l’Australia
affonda una nave coreana che
aveva osato spingersi vicino
alle proprie acque territoriali.
Nessuno ricorda quando gli
inglesi mandarono a picco i
barchini di Greenpeace ucci-
dendo svariati attivisti, sicu-
ramente non armati di coltelli,
bastoni, pistole e  chissà quan-
te altre cose. Tutti hanno visto
le riprese delle telecamere
dell’Idf che mostravano i sol-
dati bastonati mentre si cala-
vano a bordo. Parlare ancora

oggi di israeliani assassini è
solo dare sfogo a inconfessa-
bili pulsioni antise-
mite che purtroppo
caratterizzano non
solo il mondo isla-
mico ma anche e so-
prattutto quello cat-
tolico e cristiano.
Difficile non notare
un certo compiaci-
mento da parte dello stesso
pontefice quando domenica  6
giugno ha messo l’accento su
una “ingiusta occupazione di

terre da parte di Israele” con-
tinuando a  chiamare Terra

Santa uno stato co-
me tanti altri, e che
si chiama appunto
Israele. Un paese
refrattario ad avere
uno status speciale
solo perchè i cri-
stiani sotto sotto
sperano ancora in

una qualche crociata per libe-
rare Gerusalemme. Senza one-
stà intellettuale proprio non ci
siamo. Certo il papa per un

giorno ha potuto dimenticare
lo scandalo mondiale della pe-
dofilia nel clero, quello dello
Ior, dei conti di Anemone e
della cricca, della Propaganda
Fide che sfrattava le vecchine
da alloggi avuti come lascito
con legati caritatevoli per poi
trasformarli in speculazioni
edilizie per i potenti della se-
conda repubblica e tante altre
cose.. ma il mondo non ci gua-
dagna da queste prese di po-
sizione a senso unico contro
Israele. Alla fine i nove morti

causati anche dal maldestro
intervento dell’esercito, perchè
va detto sempre in nome del-
l’onestà intellettuale, che la co-
sa poteva essere gestita tecni-
camente molto meglio, sono
quasi tutti fiancheggiatori di
Hamas che avevano lasciato
le proprie famiglie in Turchia
con il classico addio del figlio
martire. Hanno cercato il mar-
tirio più per motivi mediatici
che religiosi e se a loro sta be-
ne così il mondo dovrebbe for-
se compiangerli un po’ di me-

no. Avevano portato a  bordo
dei bambini di un anno sem-
pre con il cinismo di chi vuole
regalare un innocente a un dio
feroce, più simile a quello Ma-
ya che a quello dei veri buoni
musulmani, ma  almeno in
questo non sono riusciti nel
proprio intento. 
E dei “pacifinti” italiani “che
fecero l’impresa” non vale la
pena di parlare visto che si
tratta per lo più di estremisti
di destra e di sinistra uniti nel-
la comune causa dell’antisio-
nismo, del negazionismo
dell’Olocausto e dell’antisemi-
tismo. Alla fine il giusto epilo-
go mediatico della vicenda lo
hanno dato quei comici israe-
liani che hanno la parodia di
“We are the world”, intitolan-
dola, con parole genialmente
cambiate, “We con the world”,
cioè abbiamo “coglionato” il
mondo. Se i pacifisti di “Gaza
flottilla” sono riusciti a fare
credere che Hamas è “mam-
mma Teresa” (così come quan-
do ci fu l’episodio della Nati-
vità e l’assedio dei terroristi
qualche francescano che ap-
punto credeva di essere in Ter-
ra Santa e non in Israle, ha
spacciato i terroristi di Arafat
per i Re Magi in visita al bam-
binello) adesso non possono
lamentarsi se la tragedia si è
trasformata in farsa.

L’ipocrisia di chi accusa Israele

COMMENTI

Il metodo UGEI fa scuola  
Daniele Nahum

Vicepresidente 

Comunità ebraica di Milano 

Un aspetto interessante
del risultato delle ele-
zioni della Comunità

ebraica di Milano è il ricambio
generazionale. Mettendo una
x sul nome Simone Mortara,
Gad Lazarov e del sottoscritto,
gli elettori hanno premiato il
“metodo UGEI” riconoscendo
il nostro impegno in questi an-
ni. Il ruolo di Vicepresidente
della Comunità che ho assunto
è un segnale importante. Co-
me giovani ebrei, deve indurci

ad una riflessione sul ruolo
che ha svolto l’UGEI in questi
anni nel creare una nuova lea-
dership ebraica. Basti pensare
a Tobia Zevi (ex presidente
UGEI), ora coordinatore del
Consiglio della Comunità di
Roma o a Gadiel Liscia (ex
presidente UGEI) Assessore al
culto della sua Comunità. A
Milano ci sono Simone Mor-
tara e Gad Lazarov: Simone,
ex rappresentante dell’UGEI
alle Eujs, ha la delega sulla or-
ganizzazione della Comunità;
Gad, ex Vicepresidente UGEI
e consigliere delle Eujs, ha og-
gi la responsabilità dell’Asses-

sorato ai giovani. In questi an-
ni, oltre ad avere aumentato i
partecipanti alle attività del-
l’UGEI, abbiamo creato una
solida struttura. Siamo riusciti
a recuperare alcune
piccole comunità
dando vita ai gruppi
locali. Possiamo di-
re di aver dato im-
pulso alle attività di
Comunità come
Genova, Livorno,
Torino, grazie alla
presenza di una
nuova competente leadership
ebraica. Abbiamo fondato l’as-
sociazione di cultura ebraica

Hans Jonas, con la finalità di
fornire ai giovani leader ebrei
gli strumenti culturali per af-
frontare le sfide che la società
pone all’ebraismo italiano. In

conclusione penso
che l’importante ri-
sultato che noi tutti
abbiamo raggiunto
in questi anni, lo
dobbiamo all’espe-
rienza maturata nel
consiglio dell’UGEI.
Esperienza che au-
guro a tutti  e che

spero ci aiuterà ad affrontare
le sfide che l’ebraismo italiano
ha davanti.  
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Cari amici,
ho salutato con piacere e qualche emozione la rinascita del vostro giornale,

che ravviva i miei ricordi di un’altra stagione, quando, al vertice della Fgei, vissi i
primi anni della vita di HaTikwa, quale giornale indipendente. Poi la testata
cambiò e io continuai a leggere il giornale, che arrivava alle mie figlie: poi silenzio
per lunghi anni. 
E’ naturale che dopo tanto tempo la nuova veste tipografica, l’uso del colore, siano
stati i primi elementi di cambiamento che ho notato: i contenuti rispecchiano in-
dubbiamente gli interessi e le idee di voi giovani di oggi, e non ritengo che abbia
senso un mio commento. Purtroppo però i tragici eventi di questi ultimi giorni
mi hanno indotto a valutare negativamente gli articoli, che il n. 3/2010 dedica al
servizio militare dei giovani israeliani e ad esprimervi le mie osservazioni.
A me piacerebbe che i valori che HaTikwa ha sempre cercato di difendere (e che
ancora sono richiamati nella testata: “un giornale aperto al libero confronto delle
idee”), inducessero a non trascurare i lati negativi della scuola di Tsahal. 
Io sono convinto che si matura veramente e si diventa cittadini responsabili se
nei momenti difficili, che l’esperienza militare presenta, si impara anche a valutare
con senso critico il ruolo che le armi devono avere in una società civile, pur se in
costante stato di allarme.
Se i giovani intelligenti e sensibili, dei quali parla il vostro giornale maturassero
la coscienza, che spesso la politica poco accorta può portare a tensioni e situazioni
non gestibili con equilibrio dai militari, forse potrebbero dare tutti insieme un
contributo significativo a dare una speranza al processo di pace.
Grazie e un cordiale shalom.

Paolo Foa

BOTTA E RISPOSTA

Egr. sig Foa,
in primo luogo desidero ringra-
ziarla per la sua lettera. Il fatto
che oggi HaTikwa sia uno spazio di
dibattito è per la nostra redazione
un motivo di grande orgoglio che
ci fa ben sperare per il futuro. Co-
me ha scritto lei, questo giornale è
aperto al libero confronto delle
idee. Personalmente considero
qualsiasi spunto o critica come un
momento di crescita, in particolare
per noi giovani, perché ci aiuta a
riflettere su punti di vista non
considerati prima. Per la questione
che lei ci pone, vorrei sottolineare
il fatto che il senso di maturare
con la divisa è inteso come un per-
corso che si svolge in un età deli-
cata, come quella che segna il
passaggio tra l'età adolescenziale
e l'adulta. In generale, sicuramen-
te non crediamo che le armi pos-
sano essere uno strumento utile
per questa maturazione. La nostra

volontà era quella di far compren-
dere quanto l’esercito costituisca
una parte importante nella società
israeliana e quanto questa condi-
zione rappresenti quasi un para-
dosso per uno Stato avanzato co-
me Israele. La difficoltà di vivere
una vita da giovani e contempora-
neamente trovarsi a dover affron-
tare una situazione di guerra è un
caso sicuramente peculiare nel pa-
norama mondiale. 
Inoltre non credo che l’esercito
israeliano sia composto da ragazzi
che obbediscono silenziosamente e
in maniera acritica agli ordini, ma
da giovani coscienti che ciò che
stanno facendo probabilmente li
porterà a salvare la vita di molte
persone, magari a scapito della
propria. 
Come condividerà con me, non so-
no animali feroci da combatti-
mento, ma ragazzi come noi che
rispondono a una morale superiore

a quella del resto del mondo. I fat-
ti a cui lei fa riferimento (la nave
dei "pacifisti"), dimostrano ancora
oggi quanto purtroppo l'uso delle
armi sia diventato imprescindibile
per la difesa dello Stato d'Israele. I
soldati israeliani non devono tanto
preoccuparsi dei loro governanti,
quanto di coloro che nel mondo
urlano slogan pacifisti ma non
trovano il tempo di indignarsi
quando le armi vengono usate
contro di noi. Questa è l’ipocrisia
moderna contro Israele e credo che
spetti a noi giovani della diaspora
combatterla, soprattutto in luogo
di informazione come HaTikwa.
Ringraziandola ancora per il suo
contributo, spero vivamente che
voglia continuare a condividere
con noi le sue idee e le sue preoc-
cupazioni, certo di trovare qui un
luogo che saprà farne tesoro.

Daniel Funaro
Direttore Ht

LA RINASCITA DI HATIKWA E IL LIBERO DIBATTITO

La scuola Tsahal fra critiche e riflessioni 

Nella notte del 24 giugno le luci del
Colosseo si spengono per alcuni mi-
nuti. Un gesto di solidarietà, una ri-
chiesta simbolica per il rilascio di
Gilad Shalit, il caporale delle forze
armate israeliane rapito quattro an-
ni (25 giugno 2006) fa da un gruppo
di guerriglieri palestinesi. Alle 23.00
ore italiane, mezzanotte in Israele,
si spengono dunque i riflettori del
luogo simbolo della capitale: un mo-
do eclatante per riportare l’atten-
zione sulla prigionia di Shalit e per
chiederne la liberazione. L’iniziativa,
avvallata dal sindaco di Roma Gian-
ni Alemanno, è stata promossa at-
traverso un’azione comune del-
l’Unione Giovani Ebrei d’Italia e del
Benè Berith Giovani. Grazie all’im-
pegno delle due associazioni giova-
nili si è fatto un altro gesto forte per
dimostrare che la capitale, e non
solo, continua a sostenere e soprat-
tutto non dimentica il soldato  ra-
pito. Peraltro l’impegno di Roma
per il rilascio di Shalit non è cosa
recente: lo scorso anno, infatti, il
Consiglio comunale aveva conferito
all’unanimità la cittadinanza ono-
raria a Gilad mentre dal balcone del
Campidoglio veniva srotolata una
gigantografia con il volto del soldato
con su scritto ''Roma vuole il suo
cittadino Gilad Shalit libero”.

Roma per Shalit

La luci del Colosseo 
per richiedere la liberazione 
del cittadino onorario 
di Roma

Gilad Shalit
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Studenti BEST 
Bocconi Equal Students

“Non avrai relazioni carnali con un uo-
mo, come si hanno con una donna: è
cosa abominevole.” (Levitico, 18:22) 

“V'accosterete voi ai maschi di fra le
creature? E abbandonerete le spose che
per voi ha creato il Signore? Siete un
popolo ribelle!" (Corano, 26:165-174)

“Non illudetevi: né immorali, né idolàtri,
né adùlteri, né effeminati, né sodomiti,
né ladri, né avari, né ubriaconi, né mal-
dicenti, né rapaci erediteranno il regno
di Dio.”(1 Corinzi 6,9.10) 

N essuno s’illude. Le istituzioni
e le tradizioni religiose sem-
brano inamovibili in un atteg-

giamento ostile verso omosessuali e
comportamenti considerati deviati. La
riprovazione è tale da sovrastare seco-
lari divisioni e unire confessioni diverse

sotto una singolare applicazione del
concetto di ecumenismo. Come è ac-
caduto per il Gay Pride di Gerusalem-
me, contrastato con veemenza dalle tre
confessioni monoteiste. O in Etiopia,
dove diverse confessioni cristiane han-
no sottoscritto un ac-
cordo per elevare a ran-
go costituzionale la di-
scriminazione sulla ba-
se dell’orientamento
sessuale, già penalmen-
te punita. In questo pa-
norama, è comprensi-
bile la paura degli omo-
sessuali a interfacciarsi
con le religioni. 
Eppure ci sono tenta-
tivi di avvicinamento.
Alcune correnti religio-
se propongono una ri-
lettura dei testi sacri di riferimento, cir-
coscrivendo le condanne dell’omoses-
sualità allo spirito del tempo in cui sono
state proferite. Nel Cattolicesimo esi-

stono posizioni eterodosse, sostenute
da gruppi di omosessuali o membri del-
la Chiesa, come il teologo don Franco
Barbero: “L’amore, omo o etero, è un
dono di Dio”. Fra i cristiani, i luterani
scandinavi sono giunti a celebrare i ma-

trimoni fra persone dello
stesso sesso, anticipando
il legislatore. Anche al-
l’interno dell’ebraismo,
alcune correnti come i
Riformati non applicano
discriminazioni di sorta.
Si tratta però quasi sem-
pre di minoranze, che
pagano spesso con l’iso-
lamento le proprie posi-
zioni. Don Barbero, ad
esempio, è stato ridotto
allo stato laicale. 
Anche di fronte all’osti-

lità della confessione di riferimento,
per gli omosessuali è più facile dare
una forma religiosa alla spiritualità lad-
dove la comunità non ostacola la di-

mensione privata. Quando questa con-
dizione manca, nasce invece una peri-
colosa diffidenza, che può precludere
agli omosessuali una serena crescita
interiore. Ciò è rafforzato in contesti
come quello italiano, in cui il monopo-
lio religioso della Chiesa Cattolica per-
mea aspetti della vita politica e privata
ben al di fuori dell’ambito pastorale. Si
spiega così il diffuso rancore verso il
clero e il conseguente ateismo. Dove
invece la pluralità religiosa è un fatto
acquisito, come negli USA, le posizioni
si smussano: l’anticlericalismo è ridotto
dalla possibilità di rivolgersi a confes-
sioni più vicine alle inclinazioni indi-
viduali, sfociando al più nell’agnostici-
smo. 
Vi sono quindi spazi di interazione fra
individui e comunità religiose, a patto
che le seconde decidano di ritirarsi dal
controllo della società, quindi dalla di-
mensione privata dell’individuo. O
quantomeno di accettare le particolarità
di chi ne fa parte. 
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“HATIKWA” E’ STAMPATO SU
CARTA Prodotta con il 100 % di
carta da macero senza uso di clo-
ro e di imbiancanti ottici. 
Questo tipo di carta è stata fregia-
ta con il marchio “Ecolabel”, che
l’ Unione Europea rilascia ai pro-
dotti “amici dell’ambiente”, 
perchè realizzata con basso con-
sumo energetico e con minimo
inquinamento di aria e acqua. il
Ministero dell’Ambiente tedesco 
ha conferito il marchio “Der Blaue
Engel” Per l’alto livello di ecoso-
stenibilità, protezione dell’am-
biente e standard di sicurezza.

HaTikwa
HaTikwaHaTikwa

Il punto però è un altro: il
riconoscimento di alcuni
diritti civili alla comunità

Lgbt restringe in alcun modo
la nostra libertà? Per rispon-
dere a questa domanda userò
un semplice modello econo-
mico.
Il riconoscimento dei diritti
civili alle coppie di fatto ha
tutte le caratteristiche attri-
buibili a quello che la scienza
economica definisce come be-
ne pubblico. Come è noto agli
economisti e non solo, un be-
ne pubblico si caratterizza per
la non rivalità nel consumo e
la non escludibilità dal con-
sumo. Ciò vuol dire che due

persone possono consumare
contemporaneamente lo stes-
so bene e che a nessuno può
essere impedito di consumar-
ne. Detto ciò possiamo dimo-
strare che una legge che tuteli
le coppie di fatto non solo è
auspicabile, per il fatto che au-
menta la libertà generale per-
mettendo ad ogni essere uma-
no di poter raggiungere punti
ottimali sulla frontiera delle
utilità (in questo caso della fe-
licità), ma è desiderabile per-
ché aumenta la libertà di al-
cuni non riducendo in alcun
modo quella degli altri (che
ne potrebbero potenzialmente
usufruire).
Se poi si affronta il tema da
un punto di vista politico o re-

ligioso la questione si fa più
complicata. Da ebreo sono
contrario alle unioni omoses-
suali, ma ritengo che Stato e
Religione siano due cose ben
distinte. L’ideologia nazista re-
putò l’omosessualità incom-
patibile con i propri ideali
considerando che le relazioni
sessuali dovessero essere fina-
lizzate solo a scopo riprodut-
tivo. Molti omosessuali furono
torturati nei campi di stermi-
nio solo per aver vissuto ap-
pieno la propria vita. 
Io come ebreo, come cittadi-
no, e come membro della raz-
za umana, ritengo che le tra-
gedie della storia debbano in-
segnarci qualcosa. Chi come
me è ebreo sa benissimo

quanto il riconoscimento di
tutele e di diritti, così come
una certa sensibilità da parte
delle istituzioni, possano in-
cidere positivamente sul pro-
cesso di integrazione e non di-
scriminazione di una mino-
ranza in passato, e talvolta nel
presente, discriminata. 
Come cittadino e come ebreo
credo che la minore libertà di
una minoranza comporti una
minore libertà anche per me.
Credo che la libertà sia uno
spazio comune, più questo
spazio è grande più ci si sta
comodi. Credo che a più diritti
corrispondano più doveri e
che a più doveri corrisponda
uno Stato più responsabile. In
definitiva come cittadino e co-

me ebreo mi batto per i gay,
cosi come per ogni minoranza
discriminata, perché è un do-
vere farlo, perché credo che
l’unica morale che lo Stato
possa imporre sia quella lega-
ta al rispetto delle leggi e alla
gestione efficiente, trasparente
ed onesta del bene pubblico. 
Per dare un segnale forte con-
tro un perbenismo dilagante
andrò al Roma Pride del 2 lu-
glio in smoking. Osserverò un
silenzio stampa in rispetto del-
lo shabbat, ma non mancherò
di testimoniare la mia vicinan-
za ad una comunità sempre
più vittima di vergognosi at-
tacchi. Spero che queste mie
motivazioni convincano anche
voi a partecipare.

ETEROSESSUALE E CONTRARIO A UNIONI GAY, MA SCENDO IN PIAZZA

MEGLIO NON ILLUDERSI, ANCHE SE IL DIALOGO RESTA UNA SOLUZIONE POSSIBILE

Omosessualità, diritti e fede religiosa:
un rapporto spesso molto complicato

Spesso essere omosessuali vuol dire vivere nell’ombra, nascondersi da occhi indiscreti per evitare il carcere e talvolta una condanna a
morte. In almeno una trentina di paesi, in gran parte governati da regimi dittatoriali o semidittatoriali, i gay sono considerati criminali da
raddrizzare o carne marcia di cui liberarsi. Il codice penale cinese prevede per loro pene fino a cinque anni di detenzione. Analoghe punizioni
in Egitto e altri paesi arabi. Rischio ergastolo a Singapore, forca in Iran e decapitazione in Arabia Saudita. Nel nostro paese la situazione è
sicuramente meno drammmatica, anche se il pregiudizio resta piuttosto diffuso. In questa pagina riportiamo due testimonianze molto si-
gnificative. I ragazzi della neonata Bocconi Equal Students, pur ritenendo il dialogo tra fedi e gay ancora possibile, parlano di “singolare
applicazione del concetto di ecumenismo” nell’atteggiamneto ostile verso gli omosessuali comune a varie tradizioni religiose. Vito Kahlun,
giovane impegnato in politica, ebreo e contrario alle unioni gay, ci spiega invece perché è importante manifestare al loro fianco. 

segue da pag. 1
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SOCIETÀ E TENDENZE

Michael Calimani

Gli ebrei del cyberspa-
zio sono un gruppo
ben definito che di

certo sa come stare al passo
con i tempi e con le continue
trasformazioni della società:
oggi i linguaggi sono cambiati,
le nuove tecnologie hanno
aperto canali di comunicazio-
ne e occasioni di incontro pri-
ma difficilmente immaginabili.
Sarà anche per questo che da
un po’ di anni si è voluto affi-
dare il tradizionale ruolo dello
Shadchan, organizzatore d’in-
contri per eccellenza, a inter-
net, media privilegiato nel
mettere in contatto diretto per-
sone situate agli antipodi della
terra. La rete è letteralmente
costellata di siti dedicati agli
incontri tra single di religione
ebraica e in questa giungla di
opportunità la fa decisamente
da padrone JDate (www.jda-
te.com), sito d’incontri che nei
suoi 13 anni di attività è riu-
scito a dominare una porzione
di mercato in continua cresci-
ta. Ad oggi JDate conta più di
600 mila membri attivi a livel-
lo mondiale, più della metà ne-
gli Stati Uniti, e circa 15 mila
nuove sottoscrizioni al mese.
La maggior parte degli utenti
risiede nelle grandi aree me-
tropolitane, è inoltre da riscon-
trare una leggera maggioranza
della componente femminile
rispetto a quella maschile: 54
per cento contro il 46 per cen-
to. Ma nonostante JDate sia
nato con il proposito evidente
di riunire gli scapoli ebrei, si
ritrova ora a dover fronteggia-
re il “problema” degli utenti
che simpatizzano con gli ebrei.
Il numero di non ebrei sul sito
è difficile da stimare, ma si ag-
girerebbe intorno ai 50 mila
utenti sui 600 mila totali. Le
ragioni principali di questo fe-
nomeno sono legate alla per-
cezione spesso stereotipata che
si ha degli ebrei, specialmente
negli Stati Uniti. Si pensa così
di poter incontrare il tanto de-
cantato ebreo benestante con
il quale sistemarsi o l’ebrea se-
ria e inquadrata, moderna e
allo stesso tempo legata alle
proprie tradizioni. Mentre al-
cuni utenti non sembrano per

niente preoccupati da questo
fenomeno, altri lo percepisco-
no come un’intrusione che va
inevitabilmente a compromet-
tere lo scopo ultimo del sito. 
JDate offre una vasta gamma
di servizi gratuiti per tutti gli
utenti registrati. E’ possibile,
ad esempio, effettuare una ri-
cerca dei possibili partner e vi-
sualizzare il loro profilo, rice-
vere e inviare messaggi istan-

tanei. Se però si vuole avere
accesso a tutti i canali di co-
municazione messi a disposi-
zione, come le chat room o le
bacheche messaggi, si è obbli-
gati a sottoscrivere uno dei
pacchetti a pagamento offerti
da JDate. Un investimento mi-
nimo se si considerano le po-
tenzialità del servizio.
Uno degli elementi più inte-
ressanti di JDate.com è rap-

presentato da Jmag, una vera
e propria rivista online dove
vengono pubblicate interviste
a utenti, racconti di storie a
lieto fine e tutta una serie di
consigli su come conquistare
la persona desiderata. Tutti i
contenuti, a seconda dei temi
trattati sono frutto di una si-
nergia tra esperti in relazioni
di coppia, celebrità che colla-
borano attivamente con JDate

e utenti registrati al sito. Una
vera e propria guida per gli
ebrei single che si avvicinano
per la prima volta all’universo
dei siti d’incontri.
JDate è anche uno dei pochi
servizi che offre la possibilità
di gestire le proprie amicizie
direttamente dal proprio cel-
lulare. Registrandosi a JDate
Mobile è infatti possibile rice-
vere messaggi di notifica sul

proprio telefonino che ci avvi-
sano se qualcuno ha tentato
di contattarci sul sito. Un ser-
vizio che dà la possibilità al-
l’utente di monitorare i risul-
tati su JDate 24 ore su 24, sette
giorni su sette.
“Siamo fieri di poter fornire
un servizio così completo per
coloro che sono alla ricerca di
una relazione seria in ambito
ebraico - afferma Greg Liber-
man, presidente della Spark
Networks, azienda a capo di
JDate. – Il fatto che oggi siamo
i primi nel nostro campo, lo
testimoniano le numerose sto-
rie che grazie a noi hanno avu-
to un lieto fine”.
JDate non è  l’unico servizio
di incontri dedicato alla mino-
ranza ebraica. Anche JMatch
(www.jmatch.com), ad esem-
pio, offre di mettere in contat-
to i single ebrei sparsi per il
globo. l gestori di Shalom Sin-
gles (www.shalomsingles.com)
annunciano con fare profetico
che anche se fosse possibile
incontrare la propria anima
gemella attraversando la stra-
da, non la si riuscirebbe a con-
quistare senza l’utilizzo del lo-
ro servizio. C’è poi Jcupid
(www.jcupid.com), che per an-
ni è stato il sito di incontri più
popolare in Israele e che di re-
cente si è fuso con il più famo-
so JDate. Un altro servizio,
questa volta votato in modo
esplicito al matrimonio, è Or-
thodox Connection (home.the-
wire.com/shadchan). Il fonda-
tore del servizio, Zelig Spil-
lman, spiega in questi termini
l’obbiettivo del sito: “Questo
non è un sito di appuntamenti.
Tutti i nostri clienti vengono
da noi per un solo motivo: tro-
vare la persona con cui poter
convolare a nozze. Noi, se Dio
vuole, cerchiamo di acconten-
tare tutti coloro che ne fanno
richiesta.” Una dichiarazione
di intenti piuttosto eloquente
che esemplifica a conti fatti il
fine implicito per tutti coloro
che si avvicinano a questa ti-
pologia di servizi: trovare una
persona con cui trascorrere il
resto della propria vita. 

Adam Smulevich

Forse non sono il vestiario più adatto
per presentarsi ad un appuntamento
galante, ma almeno palesano quali sia-
no i gusti in campo affettivo ( e non
solo) di chi le indossa. Le jewish t-
shirts a sfondo sentimentale, fenome-
no di costume ormai consolidato nelle
città più ebraiche degli Stati Uniti,
hanno un duplice vantaggio: arrivano
dritte al punto e costano poco. Jewli-
cious, Kiss me I'm kosher, I love jewish
girls, I love jewish guys: ecco le frasi ed
espressioni più in voga. Le cifre movi-
mentate hanno raggiunto un livello si-
gnificativo, tanto che sul web esistono

decine di aziende specializzate nella
commercializzazione di questo capo di
abbigliamento tra humour e orgogliosa
rivendicazione identitaria. Gli autori

della Judaica Guide (www.judaica-gui-
de.com/jewish_t-shirts) elencano sei
buoni motivi per mettere mano al por-
tafoglio e rinfrescare il guardaroba. Se-
condo loro le jewish t-shirts, che non
affrontano esclusivamente dinamiche
sentimentali ma si allargano anche a
temi apparentemente più delicati come
religione in senso stretto e plurimille-
naria attesa messianica, “hanno la ca-
pacità di farti sorridere, rivelano il tuo
attaccamento a Eretz Israel, sono una
fonte d'ispirazione, rappresentano il re-
galo perfetto per amici e parenti, sim-
boleggiano il legame con il tuo patri-
monio culturale e sono un prodotto al-
la moda e trendy”.                        

QUELLE T-SHIRT TRA  HUMOR E IDENTITÀ

LOVE ME, I AM JEWISH...       

J-Date, flirt sul web 
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NOI E IL MONDO

Tana Abeni, 
Vicepresidente UGEI

D urante la stagione
estiva le occasioni
per incontri ebraici

sono poco frequenti. Ma una
di queste è davvero imperdi-
bile: la Summer University,
meglio conosciuta come Sum-
mer U, che accoglie 500 stu-
denti da tutta Europa (e non
solo) dai 18 ai 35 anni. L’even-
to si ripete ormai da 27 anni.
Tre edizioni hanno avuto luo-
go in Italia. Nel 1988, nel
2001 e nel 2007. Uno staff
internazionale di 20 volon-
tari cura l’organizzazione
del seminario: durante la
settimana si tengono dibat-
titi e conferenze con spea-
ker di fama mondiale, oltre
ad attività sportive, escur-
sioni nei dintorni e wor-
kshop su svariati argomenti.
L’incontro tra giovani dai di-
versi background è l’obiettivo
prioritario. Quest’anno ap-
puntamento in Bulgaria dal
22 al 29 agosto: la location è
come sempre rigorosamente
segreta. Una parte del pro-
gramma viene curata dagli
stessi partecipanti, in modo
da poter dialogare direttamen-
te e senza filtri con i loro coe-

tanei riguardo a tematiche di
attualità così come di espe-
rienze della propria tradizione
culturale. L’hotel che accoglie-

rà i partecipanti sarà di cate-
goria, con campi sportivi (golf
compreso) e una piscina olim-

pionica. Niente è lasciato al
caso. Anche la sera il pro-
gramma è ricco e offre intrat-
tenimento degno delle feste
più in. Per capire meglio la
missione della Summer Uni-
versity è importante conoscere
l’organizzazione che la pro-
muove e la mette a punto gra-
zie a un valido team di colla-
boratori. Fin dalla sua fonda-
zione nel 1974, la Eujs (Euro-
pean Union of Jewish Stu-
dents) si è posta in prima linea
per assicurare un futuro al-
l’ebraismo europeo. La comu-
nità di studenti che partecipa
alle sue attività si è battuta a
favore di democrazia, plura-
lismo e inclusività in tutto il
Continente. Ha viaggiato nel-
la ex Unione Sovietica prima

della caduta del Muro di Ber-
lino, ha manifestato a Durban
ed è stata tra le organizzatrici
della Durban Review Confe-

rence a Ginevra nel 2009, ha
organizzato la prima confe-
renza internazionale in Tur-
chia e ha portato nuovo vigore
nelle attività giovanili ebraiche
in Serbia dopo la caduta di
Milosevic. La Eujs è membro
costituente del Forum Euro-
peo dei Giovani, piattaforma
composta da più di 90 consigli
nazionali e organizzazioni non
governative internazionali, ed
è l’unico ente ebraico rappre-
sentato a tale livello. E’ inoltre
membro della World Union of
Jewish Students (Wujs) e pri-
ma Ong ebraica ad aver otte-
nuto il Consultative Status nel-
la Ecosoc delle Nazioni Unite.
Il Consiglio, eletto ogni 2 anni
proprio durante lo svolgimen-
to della Summer U, è  compo-
sto da 7 membri. Attualmente
ne fa parte il livornese Michele
Disegni, già vicepresidente
UGEI. 

TENUTA DI MONACIANO

Ponte a Bozzone 
53010 Siena

tel./fax. +39 0577 356805
info@monaciano.com

“Sia la Natura che l’uomo 
tendono al costante perfezionamento”

(Baruch Spinoza)

“Un piccolo universo 
cosmopolita 

meta e residenza discreta
di viaggiatori 

che vi giungono 
da ogni parte del mondo”

SUMMER U: INCONTRI ESTIVI 

Appuntamento in Bulgaria 
Un cocktail 
di nomi 
e numeri 

Gad Lazarov
Ex consigliere Eujs e UGEI

Come sempre a giugno, col
primo caldo viene sponta-
nea una domanda: cosa fac-
ciamo per le vacanze? Posso
dire che da almeno sette an-
ni non me lo chiedono più.
Oramai sanno tutti che l’ul-
tima settimana di agosto è
tabu: c’è la Summer Univer-
sity! Ma cos’è questa fami-
gerata Summer? Il nome
evoca leggende, storie sen-
tite, voci di corridoio. Il
cocktail esplosivo è compo-
sto da 500 persone che pro-
vengono da oltre 30 paesi
diversi, prigionieri per una
settimana in una gabbia a

cielo aperto in
mezzo al nul-
la: lo scopo
della Summer
è l’alienazione
da tutto ciò
che ci circon-
da. È un mon-

do a sé, con i suoi equilibri,
le sue tradizioni e i suoi per-
sonaggi. Chiunque abbia
provato questa esperienza
si è ritrovato con una rubri-
ca piena di numeri con pre-
fissi che non è più in grado
di riconoscere e una serie di
nomi fantasma che se non
fosse per facebook non riu-
scirebbe ad abbinare ad un
viso. Memorabili gli shabbat
allietati da rav Gluck e da
tanta vodka, le serate a te-
ma, i pre-serata e i post-se-
rata, le conferenze imman-
cabili di David Harris e pa-
dre Hofmann, e tanto altro. 

Prima 
vediamoci 
a Losanna 

Raphael Levy
Presidente Sujs 

Swiss Union 
of Jewish Students

Come molti di voi sapran-
no, la Eujs rappresenta i
giovani ebrei di 34 Paesi,
i quali inviano ogni due an-
ni i propri delegati all’As-
semblea che si svolge du-
rante la Summer Universi-
ty per eleggere il nuovo
Consiglio e il nuovo presi-
dente. Quest’anno la Eujs
ha deciso, in modo da ave-
re una conoscenza miglio-
re di tutte le organizzazioni
e di ottimiz-
zare il lavoro
in team, di
creare una
nuova occa-
sione di in-
contro. La
prima edizio-
ne di questo meeting si
terrà a Losanna. Nei due
giorni di lavoro (27 e 28
giugno), i leader delle or-
ganizzazioni nazionali
avranno una preziosa op-
portunità per conoscersi e
proporre nuove idee di col-
laborazione internazionale.
Tutti noi speriamo che
questo incontro dia grandi
risultati e possa portare a
una unione giovanile ebrai-
ca sempre più forte. Grazie
al crescente numero di
persone che dimostrano
attivamente il loro suppor-
to alla Eujs, si potrà con-
tribuire maggiormente alla
tutela dei diritti di tutti i
giovani ebrei in Europa.


