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UN GIORNALE APERTO 
AL LIBERO CONFRONTO DELLE IDEE

www.isayblog.com

BOTTA E RISPOSTA 

GIORDANO E I GIOVANI DI ISRAELE 
Grande protagonista al Festival Internazionale di Letteratura Ebraica, 
lo scrittore torinese parla di Ron Leshem e dei ragazzi di Tel Aviv

PRIMO PIANO  

WALTER VELTRONI A TUTTO CAMPO
L’ex segretario del Partito Democratico in esclusiva per HaTikwa:
Ciarrapico, viaggi della Memoria, negoziati di pace e identità europea

SOCIETÀ E TENDENZE

PRELIBATEZZE DAL MEDIO ORIENTE
Il food blog Labna.it ci dà qualche gustoso suggerimento per una cena
ricca di sapori: ecco come preparare falafel, hummus e babaganoush

NOI E IL MONDO

LA RIFORMA DELLO STATUTO
Congresso straordinario: passo in avanti oppure occasione persa?
Un approfondimento su tre giorni di proposte, dibattiti e mozioni

a pagg. 2-3 a pag. 5

a pag. 7 a pag. 8

EMERGENZA

Una giovane ebrea italiana è amma-
lata di leucemia e in attesa del do-
natore compatibile di midollo osseo

che può salvarle la vita. 
I potenziali donatori devono avere fra i 18
e i 35 anni: questo è un appello rivolto ai
giovani ebrei italiani che vogliono impe-
gnarsi sul fronte della tutela della vita. Tutte
le informazioni su come agire sono conte-

nute nel sito dell'ADMO, Associazione do-
natori di midollo osseo (www.admo.it). Non
è possibile donare a favore di una persona
specifica, ma donando voi e sensibilizzando
chi vi sta vicino aumenta enormemente la
possibilità di trovare donatori compatibili
con chi ha effettivamente bisogno. E au-
menta la possibilità di salvare una vita. 
Chi salva una vita salva il mondo intero.

CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO INTERO



Fabio Perugia

L’ ex segretario del Par-
tito democratico è in
fermento. L’iPhone

squilla in continuazione.
«Chiedo scusa, l’ultima telefo-
nata e chiudo». Sembrerebbe
pronto alla (ri)scesa in campo
da leader del centrosinistra.
«Ma no. Io ho già dato». Ve-
dremo. In attesa, nel suo salot-
tino in pelle bordeaux, trova
mezz’ora per rilassarsi.

Onorevole Veltroni ha ascoltato
le parole di Giuseppe Ciarrapi-
co?
Certo.

Cosa pensa?
Che Ciarrapico ha ricordato
a tutti che i fascisti esistono.
Non sono spariti ed esiste un
modo di ragionare fascista.

Ci eravamo scordati dell’esi-
stenza dei fascisti?
Qualcuno sì. Quella battuta
sulla kippah è la riconferma
di quel pregiudizio che è sta-
to elemento costitutivo della
follia del fascismo e del na-
zismo e che non è sparito.
Riemerge in tutti i momenti

in cui c’è una fase di transi-
zione o di insicurezza. Come
una specie di bestia a cui non
è stata tagliata la testa. E mi
pemetta di fare una precisa-
zione.

Prego.
Le barzellette sugli ebrei fan-
no parte della stessa famiglia.
Nella forma umoristica, certo,

ma c’è sempre lo stesso pre-
giudizio che galoppa sulle ali
dell’intolleranza e del malin-
teso spirito di superiorità. È
una pianta che nei momenti
delicati della storia si sviluppa
alla velocità della luce.

Ma in Parlamento Ciarrapico è
un caso isolato?
Non lo so se è un caso isolato.

Si spieghi meglio.
Prima di tutto mi sarei aspet-
tato una reazione dura da
parte dei colleghi del suo par-
tito.

E basta?
Se un rappresentante di un
Gruppo parlamentare dicesse
cose del genere io non tolle-
rerei di stare nello stesso

Gruppo. Quindi mi sarei au-
gurato che tanti colleghi del
Pdl avessero detto a Ciarra-
pico di farsi da parte. Ma qui
il problema è un altro.

Quale?
Chi ha candidato Ciarrapico?
E perché? Chi lo ha candida-
to conosceva benissimo la
sua storia.

La scelta di inserirlo nelle liste
del Pdl, infatti, scatenò non
poche polemiche.
In campagna elettorale, certo,
ma poi ci siamo fatti passare
sopra la testa troppe cose. Io
sono convinto che nel corso
di questi anni si sia dato per
acquisito e sicuro cose che
non sono mai acquisite e si-
cure. Questo lavoro sulla Me-
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IN PRIMO PIANO

Dal terzo piano del Palazzo dei
Gruppi della Camera, in via degli
Uffici del Vicario, Walter Veltroni
lavora senza sosta al suo
progetto politico. Immigrazione,
lavoro, equilibrio dei poteri tra
Governo e Parlamento. Il suo
ufficio, con la boiserie e le due
librerie laccate di bianco, con le
stampe della Roma antica
incorniciate al muro e gli
appunti sul suo prossimo libro
sulla scrivania in mogano, è
come un motore silenzioso
pronto a ruggire.

Ciarrapico, Israele, identità europea
Walter Veltroni parla a tutto campo 

IL CASO CIARRAPICO 
Giuseppe Ciarrapico, nato a Roma nel 1934, è imprenditore ed editore di 11 quotidiani
locali. Amico personale di Giorgio Almirante, non ha mai nascosto di considerarsi fasci-
sta: “Con la camicia nera sono nato il 7 ottobre del ’47, l’anno in cui mi iscrissi all’Msi.

E con la camicia nera vorrei congedarmi, benin-
teso il più tardi possibile” ha dichiarato nel
2007 in un’intervista rilasciata al quotidiano La
Stampa. Nel 2008 è stato eletto in Senato nelle
liste del Popolo della libertà. Giovedì 30 settem-
bre 2010, mentre gli ebrei italiani erano impe-
gnati nei festeggiamenti per la ricorrenza di
Sheminì Atzeret, e il clima politico nel paese era
particolarmente teso a causa del braccio di ferro
tra Popolo della Libertà e finiani, le sue parole

hanno fatto scoppiare un caso. A Palazzo Madama il senatore del  Pdl ha dichiarato “Fi-
ni ha fatto sapere che presto fonderà un nuovo partito. Spero che abbia già ordinato le
kippah, perché è di questo che si tratta. Chi ha tradito una volta, tradisce sempre”. Do-
po lo sdegno bipartisan e le dure prese di posizione dei leader ebraici italiani, Ciarrapi-
co ha scritto al presidente UCEI Renzo Gattegna porgendo le sue scuse.

COLLOQUI SEGRETI A ROMA
Uri Savir (nell’immagine a destra) è stato il capo negoziatore israeliano degli
accordi di Oslo fra il 1993 e il 1996, ed è l’attuale direttore del Peres Center
for Peace. Nel 2001 fondò il Glocal Forum, organizzazione che si occupa della
cooperazione fra le metropoli con quartier generale proprio a Roma. Abu Ala

(Ahmed Qorei, nell’imma-
gine a sinistra) era il pre-
sidente del parlamento
palestinese nel 2003
quando Yasser Arafat gli
domandò di assumere
l’incarico di primo mini-
stro in seguito alle dimis-
sioni di Abu Mazen dopo

un lungo braccio di ferro con lo stesso raìs. Abu Ala era ancora primo ministro
quando nel novembre del 2004 Arafat morì. Secondo quanto dichiarato da
Walter Veltroni i due si incontrarono a Roma per dei colloqui segreti nell’esta-
te del 2001, meno di un anno dopo lo scoppio della Seconda Intifada e pochi
mesi dopo l’elezione di Ariel Sharon a primo ministro dello Stato d’Israele.



moria che abbiamo iniziato
non deve mai smettere.
Quando tu attenui il lavoro
sulla Memoria scatta la rimo-
zione, la banalizzazione. 

Oggi sono gli ebrei a essere
ipersensibili o è la nostra socie-
tà a non avere ancora gli anti-
corpi contro l’antisemitismo?
Sono vere tutte e due le cose.
Gli ebrei sono ipersensibili e
hanno ragione a esserlo. Se
così non fosse sarebbero ir-
responsabili, perché non c’è
un popolo della terra che ha
sofferto quello che hanno sof-
ferto gli ebrei. E comunque
i pregiudizi ci sono. Sono ra-
dicati. Li ritrovi negli stadi,
nelle scritte sui muri, tra i
banchi di scuola. Quando
trovi quello che dice che l’im-
migrato, il gay, il bambino di-
sabile sono un pericolo è un
segnale.

Che segnale?
Sta scattando nella società
l’idea che l’altro da sé è un
pericolo.

A proposito, lei sta lavorando a
un progetto sull’immigrazione.
Quali sono le opportunità e i
pericoli per il nostro Paese?

Dobbiamo favorire integra-
zione e cittadinanza. Un cit-
tadino straniero che viene qui
deve trovare un percorso che
lo porti a essere perfettamen-
te integrato. Serve un mec-
canismo preciso per avviare
questo processo.

Può spiegarci come?
Iniziamo a sviluppare il prin-
cipio per cui a chi vuole ve-
nire nel nostro Paese non si
chiede che lavoro vuoi fare,
ma chi sei e qual è il tuo pro-
getto di vita. Su questa base
creiamo un sistema a punti
come c’è in tante altre demo-
crazie occidentali che possa
portarci dall’immigrazione
alla cittadinanza.

Oggi c’è una politica dell’immi-
grazione?
No.

Parte di questa immigrazione
arriva prepotentemente in Eu-
ropa. Come possiamo coniuga-
re l’accoglienza con la difesa
dei valori ebraico-cristiani?
I momenti migliori nella sto-
ria sono quando si è stati ca-

paci di coniugare identità e
apertura. Se hai una forte
identità ti puoi aprire. Se è
debole tendi a chiuderti.

L’Europa ha un’identità debole?
Sì, dobbiamo assolutamente
rafforzarla. Il processo dal-
l’immigrazione alla cittadi-
nanza è la chiave per salva-
guardare la nostra cultura.

Capitolo Israele. È d’accordo
con l’idea, che era anche di
Giovanni Paolo II, di trasforma-
re Gerusalemme in città-Stato?
È un tema di cui si è discusso
molto. Voglio raccontare un
fatto. Noi ospitammo nel-
l’estate del 2001, quando ero
sindaco, dei colloqui segreti
tra israeliani e palestinesi.

Chi partecipò?
Abu Ala per la parte palesti-
nese e Uri Savir che era stato
anche il negoziatore di Oslo
ed è un uomo molto vicino a
Peres.

Cosa hanno fatto?
Hanno lavorato senza che
nessuno sapesse niente e poi

hanno sottoscritto un memo-
randum comune. Credo sia
l’unico documento sottoscrit-
to da israeliani e palestinesi
da dieci anni a questa parte. 
Tutti sappiamo come deve fi-
nire questa storia: con la mes-
sa in sicurezza dello Stato di
Israele e la creazione dello
Stato palestinese. Queste due
cose vanno insieme. Prima ci
arriviamo, meno sangue si
sparge. Io ho fiducia in Oba-
ma. Può condurre a un esito
che Arafat impedì.

Mi scusi, non ho capito sul
ruolo di Gerusalemme cosa
pensa.
La definizione dello status di
Gerusalemme è un pezzo del-
la trattativa molto importan-
te. Ma penso che si debba
partire dall’accordo che for-

merà due nazioni.

Torniamo in Italia. Lei è stato il
sindaco che ha consacrato il
viaggio ad Auschwitz degli stu-
denti romani.
È un progetto nato con Ru-
telli e che io ho voluto por-
tare aventi perché era qual-
cosa che sognavo di fare. Del-
le mie esperienze da sindaco
è stata la più toccante.

La prima volta che è entrato in
un campo di sterminio cosa ha
provato?
Nel 1996 andai da vicepresi-
dente del Consiglio a Birke-
nau con mia moglie. Ho ca-
pito che una volta nella vita
ognuno di noi deve andare
ad Auschwitz, altrimenti non
si capisce la Storia e l’essere
umano.

È mai riuscito a darsi una ri-
sposta alla domanda: come è
potuto accadere?
È inimmaginabile quello che
è successo, nessuna mente
umana può razionalizzare
uno sterminio sistematico.
Abbiamo due lati della que-
stione. Quando si diffonde
sulla base di inquietudine e
disagio, un sentimento di
paura nell’opinione pubblica
allora può scattare la più mi-
cidiale delle derive, quella
della superiorità di un indi-
viduo su un altro. Questo
produce Auschwitz. Quindi
se è inspiegabile umanamen-
te è invece storicamente spie-
gabile.

Quando è stata la prima volta
che si è messo la kippah in te-
sta?
Ai funerali di Stefano Gaj Ta-
chè.

Quel 9 ottobre lei dove era?
Lavoravo, ero un dirigente di
partito.

Cosa ricorda di quel periodo?
Tanta paura.

Riccardo Pacifici chiede di inse-
rire Stefano tra le vittime del
terrorismo. È d’accordo?
Sì. È una vittima del terrori-
smo.

I giovani italiani che futuro
hanno?
Questa è la prima generazio-
ne a cui è stata rubata la fi-
ducia nel futuro. Si è in una
situazione di totale insicurez-
za sociale. 
I giovani italiani sono i nuovi
poveri del 2010. Bisogna ga-
rantire a un ragazzo che tro-
va un posto di lavoro l’acces-
so ai diritti fondamentali del-
la persona. 
È incredibile che non ci sia
ancora stato una segnale da
parte di questa generazione.
Perché se il percorso conti-
nua a essere questo, se non
facciamo qualcosa, aspettia-
moci una reazione esplosiva. 
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Walter Veltroni 
con Billy Regard, 

ragazzo in area UGEI

Walter Veltroni 
con Daniel Funaro,
direttore di HaTikwa

I VIAGGI DELLA MEMORIA
Nel 1998 il Comune di Roma e l'allora sindaco Francesco Rutelli organizzarono il
primo Viaggio della Memoria, viaggio d'istruzione - mai come in questo caso il
termine "gita" risulta inappropriato - nel corso
del quale gli studenti visitano i campi di stermi-
nio al termine di un lungo percorso di prepara-
zione e approfondimento svolto insieme ai propri
insegnanti. Dal giorno dell'istituzione del Giorno
della Memoria con legge dello Stato nel luglio
del 2000, il numero degli istituti scolastici italia-
ni che partecipano a queste iniziative è aumen-
tato drasticamente. Da sindaco di Roma Veltroni
ha istituzionalizzato i Viaggi della Memoria nel
2002, e da quel momento accompagnare i ragaz-
zi ad Auschwitz è diventato un appuntamento
fisso nella sua agenda. Dalle terribili esperienze
nel campo dove furono sterminati milioni di
ebrei, rom, omosessuali, disabili e oppositori politici è nato il libro I nuovi testi-
moni - Gli studenti romani raccontano Auschwitz.  

L’ASSASSINIO DI STEFANO GAJ TACHÈ
Il 1982 fu un anno di gravi tensioni per la comunità ebraica italiana. In seguito
alla guerra del Libano era nato sulla stampa, nel mondo politico e nella società
civile, una forte mobilitazione contro Israele che sfociava spesso in episodi di an-
tisemitismo. Il 9 ottobre 1982 la Co-
munità ebraica di Roma venne colpi-
ta al cuore da un attentato realizzato
da un commando palestinese al-
l’uscita del Tempio maggiore. Era sa-
bato mattina, e si celebrava Sheminì
Atzeret. Sotto i colpi delle granate e
delle mitragliatrici morì un bambino
di due anni Stefano Gaj Tachè, e 37
persone rimasero ferite. I dieci atten-
tatori fuggirono poi indisturbati.
L’unico di cui si conosce il nome è il giordano-palestinese Osama Abdel Al Zomar,
che fu arrestato in Grecia e estradato in Libia dove fece perdere definitivamente
le sue tracce. Il 7 ottobre 2007 Walter Veltroni, allora sindaco di Roma, scoprì la
targa che dedicava a Stefano Gaj Tachè il largo tra via del Tempio e via Catalana.

Il sindaco Alemanno alla cerimonia di confe-
rimento del Premio Stefano Gaj Tachè
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Uno dei temi caldi ap-
parso su quotidiani e
notiziari nelle scorse

settimane è stato il caso Ciar-
rapico, il senatore del Popolo
della Libertà che a seguito dei
recenti sviluppi sullo scenario
politico italiano ha attaccato
il presidente della Camera ac-
costandolo agli ebrei per mez-
zo di uno stereotipo antisemita
vecchio ormai di centinaia di
anni – “Chi ha tradito una vol-
ta tradisce sempre”. La dichia-
razione, considerata dai più
vergognosa e ignobile, ha im-
mediatamente acceso la mic-
cia di un dibattito che ha a sua
volta risvegliato l’attenzione
del pubblico sulla questione
dell’antisemitismo in Italia.
Ovviamente si sono susseguiti
commenti e interviste su me-
dia di ogni tipo, attacchi da
parte dei partiti di opposizio-
ne, proteste delle comunità
ebraiche italiane, scuse più o
meno sentite da parte di diver-
si membri del Pdl. Ma fin dal-
l’inizio l’intera questione del
senatore Ciarrapico è stata
trattata con un misto di stu-
pore e indignazione: come se
non ci si fosse mai aspettati
una cosa del genere. Il proble-
ma è che, al giorno d’oggi, c’è
veramente poco da stupirsi nel
sentire affermazioni di questo
tipo: c’è sicuramente da indi-
gnarsi, ma chi si atteggia a stu-
pito – o a finto stupito – non
può che essere cieco o ipocri-
ta.
Nonostante i secoli di perse-
cuzioni culminati con la Sho-
ah, l’antisemitismo in Italia e
in Europa è tutt’altro che estin-
to, e affligge ancora oggi il Vec-
chio Continente come un’in-
fezione latente che tarda a
guarire. Per carità, nessuno si
azzarderebbe mai a dichiararsi
apertamente antisemita: ver-
rebbe marchiato a fuoco come
una vacca dal mondo del po-
litically correct e trattato ovun-
que come una sorta di Caino
del ventunesimo secolo. Tut-
tavia la “naturale” avversione
degli europei nei confronti de-

gli ebrei c’è, ed è decisamente
percettibile: con qualche ecce-
zione – come appunto il caso
Ciarrapico – questa viene però
espressa in maniera implicita,
a differenza dalla secolare e
ormai fuori moda “caccia alle
streghe”. A dire il vero, più che
di antisemitismo
bisognerebbe par-
lare del razzismo in
generale, perché è
questa la verità: in
Europa il razzismo
è un fenomeno sot-
tovalutato, molto
più esteso di quan-
to lo sia all’appa-
renza. È, come detto, un sen-
timento socialmente non ac-
cettato e di conseguenza ac-
curatamente mascherato; ci si
mostra aperti mentalmente,
interessati, curiosi, quando in
verità dietro la facciata si na-
sconde un profondo bigotti-
smo.
Il motivo per il quale ancora

oggi esiste un certo scetticismo
nei confronti di altre etnie, è
in verità banale: i vari paesi
europei sono estremamente
omogenei dal punto di vista
demografico, e tali sono stati
per gran parte della loro storia.
L’europeo medio non è stori-

camente abituato a
misurarsi con la di-
versità culturale,
non conosce da vi-
cino usi, costumi, e
tradizioni differenti
dalle proprie; non
ha mai vissuto go-
mito a gomito con
una cultura aliena.

Perciò la diversità gli va bene
fin tanto che resta lontana
dall’uscio di casa sua. Per se-
coli gli unici “estranei” sono
stati gli ebrei, e il risultato lo
conosciamo tutti fin troppo be-
ne. Alla base di questo feno-
meno vi è quindi una carenza
di informazione: gran parte
della gente non ha idea della-

differenza tra un musulmano
sunnita e uno sciita, o del per-
ché i maghrebini vengono
chiamati così. Le festività di
altre religioni o le loro usanze
e tradizioni – incluse quelle
più basilari – appartengono a
un altro universo, oscuro e mi-
sterioso. Non poche volte ven-
gono confusi gli stessi ebrei
con i musulmani; in altri casi
ancora, tutt’altro che estremi,
si scambiano gli ebrei per
israeliani e viceversa. 

Un esempio? Silvio Berlusconi
ha recentemente risposto alle
affermazioni del senatore Ciar-
rapico ribadendo la propria vi-
cinanza e amicizia nei con-
fronti di Israele. Grazie mille
presidente, ma cosa c’entrano
le scuse per un’affermazione
razzista nei confronti di una
religione / cultura (l’ebraismo)

con una dimostrazione di so-
lidarietà verso uno Stato
(Israele)? Ma non lo sa proprio
nessuno che non tutti gli ebrei
sono israeliani e che non tutti
gli israeliani sono ebrei? Il pro-
blema è, quindi, un’ignoranza
dilagante nei confronti delle
diversità: l’ignoranza porta allo
scetticismo cronico, e lo scet-
ticismo porta a sua volta alla
bigotteria.
Per capire veramente di cosa
stiamo parlando, basta fare un
confronto tra gli Stati europei
e due paesi da loro molto di-
versi dal punto di vista strut-
turale: gli Stati Uniti e appunto
Israele. La differenza fonda-
mentale che c’è tra questi paesi
è, di nuovo, storico-demogra-
fica: all’omogeneità culturale
si oppone un dna di eteroge-
neità e multiculturalismo. Gli
Usa e Israele sono nati come
paesi di immigranti, immi-
granti provenienti da ogni an-
golo del globo; e tutti insieme

si sono uniti – non certo in
maniera indolore – creando
società estremamente aperte
e tolleranti. È così che per
esempio, nel periodo in cui gli
ebrei festeggiano Channukkah
e i cristiani il Natale, gli ame-
ricani si scambiano auguri di
“Christmakkah”; o che, quan-
do vi sono festività di religioni
diverse da quella ebraica, in
Israele ci si può non presenta-
re a scuola o al posto di lavoro
senza dover fornire alcuna
spiegazione.
La morale di questo discorso
è tanto semplice quanto triste.
Le affermazioni del senatore
Ciarrapico, purtroppo, non so-
no nulla di nuovo: la differenza
tra lui e buona parte del po-
polo italiano è semplicemente
il ruolo che egli ricopre. Se una
persona per strada avesse det-
to le stesse cose, sicuramente
nessuno si sarebbe indignato,
e nessun quotidiano avrebbe
trattato l’argomento. Perché,
forse non avete mai sentito da-
re del rabbino a una persona
particolarmente avara? Nes-
sun ebreo si è mai sentito chie-
dere “ma tu dove sei nato?”
oppure “che lingua parlate a
casa?”. Con me addirittura
una volta si complimentarono
per come parlavo bene l’italia-
no: perché il fatto che una per-
sona sia di nazionalità italiana
ma di religione ebraica è per
molti un concetto a dir poco
incomprensibile. “Chi ha tra-
dito una volta tradisce sem-
pre”. Traduzione: gli ebrei so-
no stranieri in un paese che
non gli appartiene. Così parlò
Giuseppe Ciarrapico, specchio
di un paese e di un continente
che ci percepisce ancora come
ospiti. Nonostante tutte le cri-
tiche che hanno investito il se-
natore del Pdl negli ultimi
giorni però, un complimento
bisogna pur farglielo: è stato
sincero. Forse per schiettezza,
forse per ignoranza, o magari
per ingenuità: non lo sapremo
mai. Ma resta il fatto che Ciar-
rapico ha dato voce a una cosa
che in troppi pensano e con-
dividono, ma che nessuno ha
mai il coraggio di affermare
apertamente.

Caso Ciarrapico: l’ipocrisia dei finti tonti
Italia ancora piena di razzisti e antisemiti

Micol Debash

UGEI: la maggioranza
dei giovani ebrei non
ha idea di cosa sia, po-

chi ne conoscono le caratteri-
stiche, ancora meno vorreb-
bero entrare a farvi parte. Ogni
ragazzo cresce tenuto per ma-
no da movimenti come Benè
Akiva o Hashomer Hatzair,
che con attività costruttive
hanno lo scopo di trasmettere
ai piccoli e acerbi partecipanti
valori necessari e fondanti la
religione e l’identità ebraica.
Se ne entra a far parte bam-
bini e se ne esce adulti che
hanno appreso come spugne
e interpretato il ruolo di chi li
ha istruiti. Così con quelle idee
si è pronti ad affrontare il
mondo circostante, con la con-
vinzione che raggiunta la mag-
giorità non ci sia nient’altro
che possa arricchire ulterior-
mente il loro percorso di gio-
vani ebrei.

Ma sono proprio quelli gli anni
in cui le incertezze e i dubbi
divengono più consistenti, in
cui si deve realmente affron-
tare una realtà esterna che non
va temuta ma vissuta nel giu-
sto modo. E in una realtà così
complicata, si sbaglia nel cre-
dere di esser soli. L’Unione
Giovani Ebrei d’Italia ha il
compito di aiutare e sviluppare
le coscienze ebraiche, diffon-
dere e mantenere vive le tra-
dizioni e il ricordo storico della
Shoah, offrire una forte colla-
borazione con lo Stato di
Israele.

Aiuta ogni giovane apparte-
nente a una comunità ebraica
italiana ad affrontare il mondo
con una formazione idealisti-
ca e culturale a sfondo ebrai-
co. Nessuno è lasciato solo,
basta interessarsi e informarsi

per scoprire che esiste un or-
gano che può rappresentare
ogni diciottenne insicuro e
non. Tuttavia, se esiste una
unione per i giovani a loro in-
saputa, senza alcun riscontro
sui ragazzi, senza coinvolgi-
mento nelle
loro iniziati-
ve, allora è
inevitabile
sentirsi soli. 
Ecco perché
è necessario
vivere la co-
munità, non
solo nei suoi luoghi di ritrovo,
nelle sue dicerie o nei suoi di-
vertimenti. È fondamentale
viverla nella sua interezza. 
Essa è fatta da noi, individui
accomunati dagli stessi valori,
tradizioni, uniti da un’unica
religione, noi piccola parentesi
di un grande paese che se uni-
ti possiamo essere molto più
forti di chi ci circonda. Dun-
que, i giovani devono essere i

primi a rendersi conto che il
percorso comunitario non fi-
nisce mai e che non si è mai
soli. Basta solo informarsi, ba-
sta solo interessarsi a quelle
tante iniziative che periodica-
mente vengono proposte. Per-

ché dietro a
ogni azione, a
ogni cambia-
mento, a ogni
passo in avanti,
ci sono l’inizia-
tiva, l’idea e le
parole di qual-
cuno. Allora

non è possibile che i giovani
non sappiano di cosa si tratti,
che non si rendano conto che
questa organizzazione li af-
fianca sempre. 
Non è possibile partecipare a
manifestazioni come quella
del 24 Giugno 2010 con lo
spegnimento del Colosseo per
Gilad Shalit e non avere la mi-
nima idea di cosa voglia dire
la parola UGEI.

UGEI, la sfida di noi giovani
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Noemi Di Segni

“T ra i miei maestri ci sono si-
curamente Philip Roth e
Bernard Malamud”.  Esor-

disce così Paolo Giordano  nella breve
intervista che ha concesso al nostro
giornale in occasione del Festival In-
ternazionale di Letteratura ebraica,
svoltosi a Roma dal 9 al 13 ottobre tra
Casa dell’Architettura e Palazzo della
Cultura. 
Il Festival si è aperto con una serata
di confronto tra due giovani scrittori:
Paolo Giordano, che a soli 26 anni è
divenuto celebre con il romanzo La so-
litudine dei numeri primi dal quale è
stato tratto l’omonimo film diretto da
Saverio Costanzo, e Ron Leshem, 34en-
ne autore del libro Tredici soldati. An-
che dal romanzo di Leshem è stato
tratto un film: Beaufort di Joseph Ce-
dar, che ha vinto l’Orso d’argento al
57esimo Festival di Berlino. Quindi
non poche sono le similitudini tra que-
sti due autori.

Paolo, conosci Ron Leshem?
Sì, ho letto il suo libro Tredici soldati
e sono in attesa della tradu-
zione del suo ultimo roman-
zo. Mi colpisce quanto nei
giovani israeliani sia signi-
ficativa l’esperienza del ser-
vizio militare. Tredici soldati
narra infatti con molta sen-
sibilità la storia di un gruppo
di giovani militari che si tro-
vano chiusi in assedio in una
sorta di fortino. Alle vicende
all’interno del fortino, l’ultimo
avamposto dell’esercito israeliano in
Libano, si affiancano i racconti della
vita al di fuori, fatta di normali espe-
rienze di giovani di Tel Aviv.
Per il resto, devo dire che non conosco
molto la letteratura israeliana, certo
ho letto i classici come L’amante di Ye-
hoshua, ma è in questi ultimi tempi
che sto approfondendo le mie cono-
scenze, soprattutto dopo il mio viaggio
in Israele del maggio scorso. Questa
esperienza ha infatti risvegliato in me
nuove curiosità. Conosco invece molto
meglio la letteratura ebraico - ameri-
cana, in particolare Philip Roth e Ber-
nard Malamud.
(Ricordiamo che durante questo viag-
gio Ron Leshem aveva intervistato
Paolo Giordano. Infatti il suo libro sta

riscuotendo grande suc-
cesso anche in Israele,
pubblicato da Keter con
il titolo Bdidutam shel
hamisparim harisho-
nim. Gli organizzatori
del Festival hanno per-
ciò voluto riproporre
l’incontro-confronto tra
i due giovani autori
emergenti)

Parliamo di te e del tuo
romanzo. Proprio in
questi giorni è uscito
nelle sale La solitudine
dei numeri primi. Sei
soddisfatto della tradu-
zione cinematografica
del tuo libro?
Sì, sono rimasto soddisfatto, ma in re-
altà sono coinvolto anche io dal mo-
mento che ho partecipato alla stesura
della sceneggiatura. Devo dire però che
ho cercato di non interferire con la le-
gittima libertà di interpretazione e tra-
sposizione cinematografica del regista.

Siccome il nostro giornale
si rivolge ai giovani volevo
chiederti: visto che i prota-
gonisti del tuo romanzo
sono due ragazzi emargi-
nati dalla società, volevi
forse mandare un mes-
saggio a questa Italia che
tende a privilegiare i vin-
centi?
No, mi tengo sempre mol-
to alla larga da questa ten-
denza a trasmettere mes-

saggi quando scrivo. Anzi, appena mi
accorgo di essere un briciolo moralista,
cambio subito tutto. In realtà non cre-
devo di aver parlato proprio di una so-
cietà di adesso, dell’oggi, bensì volevo
riferirmi a un modello di società più
universale.

Quindi anche per quanto riguarda il
fatto che Mattia (il protagonista del tuo
romanzo) emigri nei paesi scandinavi
una volta conseguita la laurea, non vuol
dire che ritieni che non ci sia una pro-
spettiva per gli studenti italiani?
Beh, questo è un po’ un dato di fatto,
una constatazione soprattutto per co-
loro che intendono svolgere ricerche
in campo scientifico. 
Eppure, non credo si tratti unicamente

di una fuga obbligata, bensì chi sceglie
di intraprendere questa strada è im-

portante che preveda di ampliare i pro-
pri orizzonti andando all’estero.

E per quanto riguarda il tuo percorso
di fisico (Paolo Giordano ha conseguito
nel 2006 la laurea specialistica in Fisi-
ca delle interazioni fondamentali  al-
l'Università degli studi di Torino, conti-
nuando poi con il dottorato in Fisica
delle particelle nel medesimo ateneo),
stai proseguendo con questi studi?
Per il momento ho interrotto perché
facevo fatica a conciliare questi due
tipi di impegni. Ora mi sto dedicando
alla scrittura, la fisica spero di recupe-
rarla in seguito.

Un’uItima domanda: per il prossimo
romanzo quanto dobbiamo aspettare?
Ci vorrà ancora un po’. Ci sto lavoran-
do, ma a tempo debito…

BOTTA E RISPOSTA
Paolo Giordano: “Grazie a Ron Leshem
ho scoperto chi sono i giovani di Israele”
Intervista con l’autore de La solitudine dei numeri primi, ospite al Festival Internazionale di Letteratura Ebraica 

UN TALENTO ECLETTICO

Ron Leshem:
giornali, libri
e televisione
Nato il 20 dicembre del
1976 a Ramat Gan, Ron
Leshem è uno degli scrit-
tori israeliani più apprez-
zati della nuova genera-
zione. 
Prima di ottenere la con-
sacrazio-
ne in
campo
letterario
ha lavo-
rato come
giornali-
sta per i
quotidiani
Yediot Ahranoth e Maa-
riv, raccontando sulle co-
lonne delle due testate le
dinamiche della seconda
intifada palestinese
scoppiata nel 2000. 
Il successo letterario ar-
riva nel 2005 con il ro-
manzo Beaufort, volume
di straordinaria intensità
in cui si narrano le vi-
cende di un gruppo di
giovani soldati israeliani
in Libano. Tradotto in
italiano due anni dopo
con il titolo Tredici sol-
dati, da Beaufort il regi-
sta Joseph Cedar ha at-
tinto per realizzare la
pellicola omonima con
cui ha vinto l’Orso d’ar-
gento al Festival di Berli-
no del 2007. 
Ron Leshem non è solo
una grande penna ma si
occupa a tempo pieno
anche di piccolo scher-
mo. Attualmente infatti
è responsabile degli spe-
ciali della seconda rete
televisiva del paese. 

Paolo Giordano
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Giulia Calò

Mi guardo allo spec-
chio e vedo? Questa
è la domanda più ri-

corrente nella testa di un ado-
lescente. Di solito la risposta
è semplice: una corporatura
nuova. Il ragazzo vedrà inizia-
re a crescere una peluria vasta
su tutto il corpo e sul viso, af-
fiancata a un cambiamento
cutaneo e sudoriparo. La ra-
gazza invece a un aumento del
seno notevole accosterà acne
sul viso e fianchi larghi.
E’ evidente quindi che il risul-
tato di tutto questo cambia-
mento sarà uno solo: il non
piacersi.

Questa infatti è l’ unica grande
verità di un adolescente. Non
si piace. Non si piace perché
non è facile trovarsi in un cor-
po nuovo e imparare a gestirlo,
non si piace perché perde tutte
le certezze acquisite fino a quel
momento, il suo mondo inte-
riore si sgretola. Sin da piccolo
il ragazzo infatti si identificava
con l'immagine che i genitori
hanno e danno di lui, mentre
con l'adolescenza deve crearsi
una immagine tutta sua e ciò
inevitabilmente conduce ad
ansie e insicurezze. Improvvi-
samente ci ritroviamo a con-
frontarci con altre persone e
così improvvisamente inizia-
mo a sentirci inadeguati.

Ricordo con terrore il mio pri-
mo giorno di scuola del quarto
ginnasio, il magone che avevo
mentre salivo le scale per re-
carmi al secondo piano del
mio istituto. Quando aprii la
porta dell’aula e vidi all’im-
provviso tanti volti nuovi in-
torno a me, capii che qualche
cosa nella mia vita era appena
cambiato, capii che quella che
ero stata fino ad allora non ba-
stava più, che dovevo tirare
fuori dell’altro, che da quel
momento esatto la gente si sa-
rebbe aspettata di più da me.
In quell’ istante capii una pic-
cola verità: stavo crescendo.
Oggi ripenso a quel momento

con un sorriso, ma non tutti i
ragazzi affrontano questa fase
della vita con la stessa serenità.
La parola chiave in questo de-
terminato periodo è infatti una
sola: ribellione. La maggior
parte degli adolescenti non
vuole accettare il cambiamen-
to, manifestando però il disa-
gio in modi differenti. Il più
comune è senza dubbio quello
del controllo del cibo.
All’ incessante mutamento, al
tempo che scorre veloce e im-
placabile, il ragazzo contrap-
pone l’unica cosa che può con-
trollare: la sua fisicità.
Di fronte al mondo che gira,
di fronte al proprio modus vi-

vendi che si evolve, il ragazzo
sente il bisogno di sentirsi pa-
drone di se stesso, di prendere
le redini della propria vita, di
direzionare l’unica cosa su cui
ha ancora potere indipenden-
temente dal mondo. L’adole-
scente è quindi attraverso i di-
sturbi del comportamento ali-
mentare, come veicolo prefe-
renziale, che cercherà di co-
municare e mostrare il grave
disagio psicologico di cui è
portatore.
Di solito sono le ragazze le più
sensibili a questo fenomeno,
che accanto alla comune pau-
ra di crescere, paura del cam-
biamento, paura di affrontare

il mondo, sceglieranno la stra-
da dei disturbi alimentari per
la paura del confronto con l’al-
tro sesso. Le ragazze improv-
visamente vengono trattate dai
loro coetanei come delle gio-
vani donne, quando lo svilup-
po emotivo correlato a questo
nuovo status è ben lontano
dall’essere compiuto. 
La ragazza passa così veloce-
mente dall’immaginare il prin-
cipe azzurro, dal fantasticare
sulla sua prima storia d’amore,
all’affrontarla effettivamente,
e si rende conto che è ben lon-
tana dalla sua idealizzazione.
E così molte ragazze tentano
di superare il problema con la

strada del blocco della crescita,
rifiutano di andare avanti, ri-
fiutano di diventare donne e
di essere viste dagli altri come
tali, ricorrendo a diversi stra-
tagemmi, come quello di ri-
durre le proprie forme, quasi
annullandole, nascondendole,
attraverso condotte alimentari
che rischiano di diventare pe-
ricolose (anoressia e bulimia). 
Oppure alcune ragazze scel-
gono semplicemente questa
strada per pura emulazione. 
Il senso d’insicurezza, così for-
te in questo determinato pe-
riodo, porta la stragrande
maggioranza delle giovani
donne a credere che assomi-
gliare a un modello preciso di
perfezione, un corpo bello,
magro e scattante, le porterà
a essere accettate dalla nuova
società di cui fanno parte. 

La verità è però una sola: l’ado-
lescente non è altro che un
bambino con un corpo nuovo,
e che se in questo periodo di
passaggio non viene guidato
da una figura autorevole si
perderà, perché in realtà quel-
lo che si richiede continua-
mente e incessantemente a
questa età è la stessa cosa che
si chiedeva e di cui si aveva bi-
sogno quando si era piccoli:
attenzioni. 
Perché l’essere umano non
smette mai di volerne, cambia
solo il modo di domandarle.

ADOLESCENZE DIFFICILI

Quando il disagio finisce sulla bilancia

L’apparenza è diventata nella società mo-
derna una delle chiavi, o presunte tali, per il
successo. Per riuscire nella vita è necessario
essere belli e gli standard estetici sono
quelli stabiliti da media e dal mondo della
moda. Questo ha generato una sorta di cor-
sa alla bellezza: chirurgia estetica, diete for-
zate e ore di palestra per cercare di avvici-
narsi ai modelli stereotipati delle riviste pa-
tinate. Una pressione enorme che ricade in
particolare sui giovani, donne ma anche uo-
mini, e che purtroppo spesso si traduce in
sofferenza, disagio, imbarazzo per il proprio
aspetto. La prima cosa a essere sacrificata in
nome della bellezza è il cibo. Da qui il co-
stante aumento, in Italia come nel mondo
occidentale, di casi di persone con disturbi
alimentari. Anoressia, bulimia e obesità so-
no le malattie più frequenti, in cui l’aspetto

psicologico assume un ruolo fondamentale.
Soffermiamoci in particolare sui primi due.
C’è chi, non sentendosi bene con se stesso,
non mangia affatto oppure
dopo il pasto, rigetta il cibo.
Parliamo di casi di anoressia
e bulimia che interessano
nel nostro Paese l’1,6% del-
la popolazione. In particola-
re ogni anno sono circa
150-200mila le donne ita-
liane colpite da questi due
disturbi, che costituiscono
la prima causa di morte per
malattia tra le giovani di

età compresa tra i 12 e i 25 anni. Secondo
studi recenti il fenomeno si sta diffondendo
anche tra i giovanissimi, addirittura fra

bambini al di sotto dei dieci
anni. Inoltre non è più sola-
mente legato all’universo
femminile; sempre più ra-
gazzi cadono nella trappola
della bulimia o dell’anores-
sia. Ulteriore campanello di
allarme è internet con i siti
così detti pro ana a (a favo-
re dell’anoressia): oltre
300mila blog in cui i giova-
ni si scambiano consigli su

come diventare scheletrici. “Queste malattie
– spiega Cesare Efrati, medico gastroentero-
logo dell'Ospedale Israelitico di Roma e ma-
skil del Collegio Rabbinico Italiano – sono
l’espressione del forte disagio sociale presen-
te tra i giovani. Un disadattamento dovuto
spesso alla mancanza di attenzione, quando
non di vera e propria violenza, fisica o psico-
logia, subita nell’ambiente familiare”.  
Ma può la religione essere di aiuto in queste
situazioni? “Vista sotto la luce ebraica – ri-
flette Efrati – l’osservanza delle mizvot, l’im-
portanza dello Shabbat, di avere del tempo
per stare con la famiglia è sicuramente un
aiuto per creare un clima maggiormente fa-
vorevole per i giovani. Il disagio c’è in parti-
colare se non vi è la possibilità di confron-
tarsi ma nell’ebraismo questi momenti, come
è noto, sono molti”. 

DISTURBI ALIMENTARI E RELIGIONE

SHABBAT, MITZVOT, FAMIGLIA: IL CONFRONTO AIUTA
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SOCIETA’ E TENDENZE

PER PRIMA COSA, DUNQUE, IMPARIAMO 
A PREPARARE I FALAFEL
Ingredienti: 

350 grammi di ceci
1 cipolla
2 spicchi di aglio
prezzemolo fresco
1 cucchiaino e mezzo di lievito
1 cucchiaio di pangrattato
1 cucchiaino di cumino
sale e pepe quanto basta

Mettete i ceci a bagno per una notte in acqua
fredda perchè si ammorbidiscano, o comprate quelli
in scatola già bolliti. Tritate nel frullatore i ceci, la cipolla, l’aglio e il prezzemolo, poi
unite il mix ottenuto in una ciotola con lievito, pangrattato, cumino, sale e pepe. Fate
con l’impasto delle polpettine - tonde o schiacciate - e mettetele a friggere in abbondante
olio, ben caldo. I vostri falafel sono pronti quando appaiono ben dorati esternamente,
quasi marroncini: non girateli troppo presto altrimenti si rompono. Scolate i falafel su
un foglio di scottex o su carta assorbente.

UNA VOLTA CHE ABBIAMO FATTO 
I FALAFEL, DIVENTA INDISPENSABILE
PREPARARE ANCHE LO HUMMUS 
PER ACCOMPAGNARLI
Ingredienti:

250 grammi di ceci lessati
3 cucchiai di tahina (la trovate in tutti i negozi kasher)
succo di 1/2 limone
2 spicchi d’aglio
1/2 cucchiaino di sale
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Frullate nel mixer ceci, tahina, aglio e limone, poi aggiungete il sale e mescolate bene.
Lo hummus deve risultare denso ma senza pezzi, dunque se il composto non si frulla
bene aggiungete un po’ d’acqua tiepida.
Servite lo hummus con un filo d’olio, del prezzemolo e della paprika, oppure direttamente
nella pita per accompagnare i falafel.

A QUESTO PUNTO, COSA PREPARATE CON
TUTTA QUELLA TAHINA CHE VI AVANZA?
IL BABAGANOUSH, NATURALMENTE!
Ingredienti:

2 melanzane
4 cucchiai di tahina
2 spicchi d’aglio
succo di un limone
1 cucchiaino di sale 
un pizzico di pepe

Mettete le melanzane in una teglia e la-
sciatele nel forno caldissimo a 220 gradi
per circa due ore, avendo cura di inciderle
con un coltello almeno da un lato altri-
menti non cuociono all’interno.
Quando le melanzane sono cotte, lascia-
tele raffreddare e con l’aiuto del cucchiaio (o con le mani, che è più facile) scavate la
polpa e buttate via la buccia.
Mettete in una ciotola l’aglio già tritato, la tahina e il limone, poi aggiungete la polpa
della melanzana e schiacciate il tutto molte volte con una forchetta. Il babaganoush
non deve essere una crema fine: quello che vogliamo ottenere è una consistenza
cremosa ma non uniforme. Servite il babaganoush in un piatto con un filo d’olio, ab-
bondante prezzemolo e una spolverata di paprika, altrimenti proponetelo direttamente
insieme ai falafel e allo hummus.

COSA MANCA ANCORA? LA PITA!
NON È DIFFICILE DA FARE IN CASA,
PROVATE!
Ingredienti:

450 grammi di farina
7 grammi di lievito secco
1/2 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino sale
375 grammi di acqua
1/2 cucchiaio di olio leggero

Mescolate in una ciotola capiente gli ingredienti
secchi, poi aggiungete acqua e olio e impastate
bene (usate un robot da cucina se ce l'avete, altrimenti fate pure a mano), tenendo
presente che la dose di farina è indicativa: l’impasto è pronto quando non si attacca
più alle mani. Lasciate lievitare l’impasto coperto per un’ora circa in un luogo caldo e
asciutto; intanto, scaldate il forno a 250 gradi. Dividete l’impasto in 8 palline e appiattitele
bene con il mattarello fino a ottenere per ciascuna pallina un cerchio di pasta sottile,
largo circa una spanna. Infornate le pitot una o due per volta: in pochi minuti si gon-
fieranno creando una bolla d’aria all’interno e saranno pronte.
Sfornate le pitot, apritele a metà e servitele calde, ripiene di… beh, ovviamente falafel,
hummus e babaganoush!

Per completare la cena, se avete ancora voglia di cucinare, preparate anche un po' di
insalata israeliana: pomodori, cetrioli, olio, sale e pepe, niente di più facile!

Labna.it, i sapori di Israele
Tra i piaceri della vita quello che forse più ci accomuna è il cibo; in tutte le principali feste ebraiche
prima o dopo la preghiera ci riuniamo intorno a un tavolo per mangiare, un gesto che nella nostra
tradizione è pieno di significato: dalle erbe amare di Pesach alla mela intinta nel miele di Rosh Ha-
shanah, quello che mangiamo racconta di noi, del nostro passato a cui siamo legati ma anche delle
nostre aspettative e dei nostri desideri per il futuro. Il sito Labna.it vi propone qualche ricettina
israeliana perché possiate mangiare anche a casa tutte le prelibatezze che normalmente si possono
trovare a Tel Aviv. Magari non avrete la spiaggia o il mare ma una bella pita con falafel si può fare
anche nella propria cucina senza troppe difficoltà. 
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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.
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Amore in cucina. E’ il punto fermo della filosofia culinaria di labna.it, il food blog di Manuel e Jasmine, due ragazzi milanesi legati dall’amicizia e
dall’amore per la cucina. Dal desiderio di condividere questa passione per il cibo è nato un anno fa il loro blog con centinaia di ricette, fra cui alcune
legate alla tradizione ebraica e al mondo gastronomico israeliano. L’ispirazione, confida Manuel, è venuta dopo aver visto al cinema Julie&Julia,
film in cui la giovane Julie decide di realizzare tutte le 524 ricette del famoso libro di cucina di Julia Child e riportarne i risultati sul proprio blog.
Seguendo l’esempio cinematografico, Jasmine e Manuel hanno deciso di realizzare il proprio sito, entrando così nel mondo dei foodblogger. Chi
visita Labna.it, nome preso in prestito dal noto formaggio fatto di yogurt, potrà trovare quasi ogni giorno una ricetta nuova su cui cimentarsi.
Possibile inoltre la partecipazione a eventi organizzati per i cosIddetti foodies, gli appassionati della gastronomia di qualità.



Emanuele Sorani

N ella suggestiva corni-
ce dei vicoli del ghet-
to patavino, si è svol-

to a ottobre il secondo Con-
gresso straordinario dell’UGEI.
Da più parti era sentita la ne-
cessità di aggiornare e snellire
lo Statuto, in molti punti an-
cora troppo legato alla vecchia
organizzazione, e diffusa era
la volontà di trovare in una sua
riforma la soluzione ai proble-
mi dell’attuale Consiglio. Per
queste ragioni circa 50 giovani
ebrei italiani si sono ritrovati
nella città veneta allo scopo di
discutere le modifiche statu-
tarie da tempo richieste e pre-
parate durante gli scorsi mesi
da una Commissione di revi-
sione appositamente istituita.
Le proposte elaborate dalla
Commissione si sono concen-
trate principalmente su due
aspetti: il sistema elettorale e
la composizione del Consiglio
esecutivo. È stato innanzitutto
esposto il progetto di istituzio-
ne di un’Assemblea dei dele-
gati, composta da membri
eletti in circoscrizioni corri-
spondenti alle comunità ebrai-
che locali, a sostituzione del-
l’attuale sistema di libero ac-
creditamento individuale al
Congresso. Un sistema misto
è stato prospettato in alterna-
tiva. Avrebbe mantenuto in

parte l’impianto odierno, pre-
vedendo una ripartizione dei
voti nell’elezione del Consiglio
esecutivo tra i delegati e gli
iscritti presenti, rispettivamen-
te del 60 e 40 per cento. 

Con questa proposta la Com-
missione intendeva risolvere i
problemi sempre più frequenti
di accreditamento selvaggio o
dell’ultimo minuto al solo sco-
po elettorale e senza un’effet-
tiva partecipazione ai lavori
congressuali. Inoltre, si voleva

in questo modo dare la possi-
bilità di eleggere un proprio
rappresentante a chi, per mo-
tivi di lavoro o economici, fos-
se stato impossibilitato a par-
tecipare. Il Congresso si è tut-
tavia espresso a larga maggio-
ranza per il mantenimento del-
lo status quo, a causa dei nu-
merosi problemi pratici e lo-
gistici che questo sistema
avrebbe comportato nelle sin-
gole comunità, soprattutto
quelle più piccole, e perché ciò
avrebbe anche significato uno
stato di campagna elettorale
quasi permanente.
Il secondo tema scottante, e

vero terreno di scontro, è stato
quello della rappresentanza lo-
cale all’interno dell’UGEI. A
seguito dei suggerimenti della
Commissione e del dibattito
in sede congressuale, sono
emerse diverse proposte che
miravano a istituire delle quote
nella composizione del Consi-
glio esecutivo tra Roma, Mi-
lano e le piccole comunità. Do-
po varie discussioni su quali
dovessero essere le proporzio-
ni da applicare, la mozione fi-
nale prevedeva una ripartizio-
ne equa di 1/3 dei membri per
ogni collegio con almeno quat-
tro comunità rappresentate.

Un animato dibattito ha carat-
terizzato questa proposta di
modifica, durante il quale non
sono mancati contrasti e at-
tacchi anche duri. 

Da un lato i sostenitori di una
maggiore rappresentanza ter-
ritoriale e della tutela delle pic-
cole comunità, dall’altro chi
vedeva questa idea in contra-
sto con la concezione di una
UGEI come somma di singoli
a livello nazionale e con il va-
lore stesso della meritocrazia.

L’atmosfera era tesa e l’impor-
tanza del momento ben visi-
bile sui volti dei partecipanti
durante la votazione, in attesa
in un esito che li soddisfacesse,
da una parte come dall’altra.
E non è mancato il colpo di
scena finale: dopo un iniziale
annuncio da parte della presi-
denza del Congresso dell’ap-
provazione della mozione, ci
si è resi conto di un errore nel
conteggio degli accreditati e
conseguentemente nel calcolo
del quorum previsto. Si è pro-
ceduto quindi, a seguito di nu-
merose polemiche, a una se-
conda votazione. E per un solo
voto la proposta non ha rag-
giunto la maggioranza di 2/3
degli aventi diritto, necessaria
per le modifiche statutarie.
Molte le valutazioni negative
che circolano al termine di
questo Congresso straordina-
rio: si parla di occasione per-
duta, di mesi di lavoro buttati
al vento. Ma è forse presto per
dare giudizi. Lo Statuto è stato
in parte rinnovato, anche se
certo non ci sono state modi-
fiche sostanziali. Un segnale
emerge però con chiarezza, an-
che e soprattutto a seguito del-
le nette divergenze: la volontà
dei giovani ebrei di prendere
parte attivamente e in prima
persona a ciò che li riguarda.
L’appuntamento è per dicem-
bre, al Congresso di Genova.
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NOI E IL MONDO

Tre giorni di discussioni sullo Statuto: 
passo avanti oppure occasione persa?

Edoardo Amati

Genova, la città ligure per eccellenza, una
delle repubbliche marinare che hanno domi-
nato l'Europa nei secoli passati, il capoluogo
dove l'architettura raggiunge i suoi massimi,
sarà lo scenario dove si riunirà il Congresso
ordinario dell'Unione Giovane Ebrei d'Italia
dal 3 dicembre al 5 dicembre. In questa sede
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni saranno
chiamati a eleggere il nuovo Consiglio ese-
cutivo che dovrà traghettare l'Unione per
tutto il 2011.
Nelle diverse realtà ebraiche si rincorrono le

voci sulle possibili candidature, sia da Roma
che da Milano, forte sarà la presenza e il peso
delle medie e piccole comunità che vogliono
far sentire la loro presenza nello scenario
giovanile ebraico. In questo Congresso non
si eleggeranno solo i futuri consiglieri ma si
voteranno anche le mozioni che saranno vin-
colanti per il futuro board 2011.
La scelta della città del Faro per ospitare il
Congresso è stata di concerto tra tutti i con-
siglieri, che puntano a coinvolgere nell'or-
ganizzazione dell'evento anche i gruppi locali:
forte è infatti la presenza nella città di stu-
denti proveniente dallo Stato d'Israele, che

hanno già partecipato attivamente agli eventi
targati UGEI.
Il Congresso non sarà solo mozioni e voto,
ma anche divertimento, con la cena di shab-
bat in vero jewish style e la festa del sabato
sera dove si potrà fare aggregazione e co-
noscere le realtà diverse dell'ebraismo ita-
liano e non. Genova è vicina, forse più di
quanto sembra. Per l'Unione sarà un punto
di svolta e lo sarà quindi anche per il nostro
ebraismo, il voto è un nostro dovere e non
un diritto, se vogliamo ancora sentire la voce
dell'ebraismo giovanile italiano.
Save the date!!!

DAL 3 AL 5 DICEMBRE

SI TORNA AL VOTO: APPUNTAMENTO AL CONGRESSO DI GENOVA
RINNOVO DEL CONSIGLIO E FESTA IN PURO JEWISH STYLE


