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Umberto Eco contro il boicottaggio 
accademico e culturale 

• Da www.focusmo.it 

• Umberto Eco contro boicottaggio di Israele 
Giovedì 24 Febbraio 2011 13:38  
 

• “Lo scrittore Umberto Eco ha affermato che 
boicottare la fiera editoriale di Gerusalemme a 
causa delle scelte governative dello stato 
ebraico è una forma di razzismo” 
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2012. Umberto Eco “Uomo dell’anno” 

• Il riconoscimento consegnato ieri dall’Associazione Amici del 
Museo d’Arte di Tel Aviv  Alla “persona che più si è segnalata per le 
sue attività all’attenzione dell’associazione e dei suoi soci 

• Quest’anno il riconoscimento è andato a Umberto Eco, filosofo, 
semiologo e scrittore. Il premio è stato attribuito ieri durante una 
serata di gala a Milano alla presenza del Sindaco di Tel Aviv Ron 
Huldai, dell’Ambasciatrice Marti Pazner e di un folto pubblico 
 

• Umberto Eco è stato intervistato da Ugo Volli – anche lui come Eco, 
semiologo e professore universitario – in un dialogo, stimolante e 
applaudito che ha spaziato dai rapporti col mondo ebraico e con 
l’arte, all’ultimo romanzo “Il cimitero di Praga” in cui Eco indaga 
sulle origini dell’antisemitismo moderno.  
 



“Per la verità,  per Israele” 7 ottobre 
2010, Roma 

• Da www.veritàperisraele.org 
 

• “È indispensabile porre fine alla valanga di bugie che 
ogni giorno si rovescia su Israele. Perché Israele è 
l'unico Paese che può essere sicuro di essere attaccato 
qualsiasi cosa faccia: sia che i suoi atleti partecipino a 
un torneo, sia che i suoi film concorrano a un festival 
internazionale, sia che difenda la sua gente da missili 
e attentati terroristici.  

• Ma non tutti la pensano così e le classi dirigenti lo 
devono sapere. E' necessario ripristinare una decenza 
di linguaggio che da tempo si è persa quando si tratta 
di vicende mediorientali. 
 

http://www.veritàperisraele.org/


Per la verità, per Israele, 7 ottobre 
2010 

  
“Noi  vogliamo tornare alla verità, quella di Israele assediata 
da nemici che lo circondano d'odio, terrorismo e missili, quella 
di una società democratica invisa a Paesi e gruppi per cui 
l'oppressione contro i propri popoli è pari alla determinazione 
di distruggere lo Stato Ebraico, l'unica democrazia dell'area 
mediorientale.  
Noi vogliamo proteggerlo, dimostrando che, in Europa, 
l'opinione pubblica e con essa molti intellettuali, politici, 
professionisti, giornalisti, è stanca della quotidiana 
delegittimazione di Israele. 
Perché la sua democrazia è anche la nostra, quella scheggia di 
mondo liberale in Medio Oriente è tutti noi.” 



Le larghe intese politiche per salvare 
Israele, 7 ottobre 2010 

• www.romaebraica.it firmatari sono  
 

• i Ministri dell’epoca Franco Frattini, Mara Carfagna, Renato Brunetta, Andrea 
Ronchi; 

• Moltissimi parlamentari, tra cui:  
 

• il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il presidente del 
Senato Renato Schifani, il presidente della Camera 
Gianfranco Fini, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, Walter 
Veltroni, Pier Ferdinando Casini, Furio Colombo, Piero 
Fassino, Enrico Pianetta, Francesco Rutelli, Italo Bocchino, 
Gianni Vernetti, Benedetto Della Vedova, Giovanna 
Melandri, Fabrizio Cicchitto, Gaetano Quagliariello, 
Margherita Boniver, Luca Barbareschi, Maurizio Gasparri, 
Rocco Buttiglione, Giorgio La Malfa. 
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L’adesione delle “Larghe Intese”. 7 
ottobre 2010 

 

• www.romaebraica.it 

• Merita di ricordare che aderirono, fra gli altri:  
 

• gli artisti Massimo Ranieri, Chiara Iezzi, Raiz (ex Almamegretta); 
gli scrittori Raffaele La Capria, Nicolai Lilin e Rosa Matteucci;  

• i registi Giorgio Albertazzi e Cristina Comencini; il produttore 
David Zard;  

• i professori Umberto Veronesi, Vittorio Sgarbi, Giorgio Israel;  
• i direttori dei quotidiani ‘Libero’ Maurizio Belpietro, ‘Il Tempo’ 

Mario Sechi, ‘Il Riformista’ Antonio Polito, ‘Il Foglio’ Giuliano 
Ferrara, ‘L’Occidentale’ Giancarlo Loquenzi; 

• i giornalisti Paolo Mieli, Massimo Bordin, Toni Capuozzo, Peppino 
Caldarola, Alain Elkann, Ernesto Galli Della Loggia, Maria Latella, 
Pierluigi Battista, Barbara Palombelli, Corrado Augias, Andrea 
Marcenaro, Ruggero Guarini, Angelo Pezzana, Carlo Panella, 
Daniele Scalise, Rosa Matteucci.  
 

http://www.romaebraica.it/


Lucio Dalla 
  

Da www.romaebraica.it,   2 marzo 2012 
• Lucio Dalla, ha spiegato l’On Nirenstein, mi affidò un messaggio “segno del suo magnifico anticonformismo e 

dell’amore per la verità”, che riportiamo integralmente: 

 

• “Cari amici, mi ha colpito come ultimamente alcuni artisti di pregio, come 
Leonard Cohen ed Elton John hanno.  

• L’aver reagito alle vili campagne di boicottaggio che colpiscono sovente 
Israele, e hanno portato con raggiante quiete il loro messaggio di musica e di 
pace al popolo ebraico nella sua Terra.  

• Armonia non solo della loro musica, ma della gioia, della gratitudine, 
dell’entusiasmo del pubblico parlava da sola:  

• Israele è un Paese pieno di sogni, di amore, di desiderio di pace e vi mando 
questo messaggio per dirvi che io lo amo. (…) 

• Spero con tutte le mie forze che giunga anche il tempo della pace e della 
giustizia per quel Paese, e penso che tutti debbano cominciare ad aiutare 
dicendo con chiarezza:  

• è tempo di smetterla di aggredirlo con bugie e mistificazioni che ce ne danno 
un’immagine completamente diversa dalla realtà!  

• Auguri, Israele, io sono con te dalla parte della verità 
della storia e della vita.  

• Lucio Dalla.” 
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Roberto Saviano “Per la verità, per 
Israele” 7 ottobre 2010 

• Da www.perlaveritàperisraele.it 

• Nel suo discorso, lo scrittore ha parlato delle sue 
origini ebraiche e ha dichiarato che  

• Israele è una «democrazia sotto assedio»,  

• Tel Aviv è «una città ospitale» «che non dorme mai, 
piena di vita e soprattutto di tolleranza  

• una città che più di ogni altra riesce ad accogliere la 
comunità gay» e  

• che «i profughi del Darfur, ad esempio, vengono 
accolti in Israele». 
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Le larghe intese europee. 7 ottobre 
2010 

 
• Da www.romaebraica.it 

 
• I parlamentari europei Magdi Cristiano Allam, Marco 

Scurria, Hannu Takkula (Finlandia), Corina Cretu 
(Romania), Pablo Arias (Spagna), Bastiaan Belder (Olanda), 
Gert Weisskirchen (Germania), il senatore russo Vladimir 
Sloutsker, l’ex ambasciatore di Israele all’Onu, Dore Gold e 
l’ambasciatore israeliano in Italia, Gideon Meir.  

• Inoltre erano presenti il capo dei dissidenti siriano Farid 
Ghadry; Davood Karimi, presidente dell’Associazione 
Rifugiati Politici Iraniani residenti in Italia; Dounia Ettaib, 
presidente dell’Associazione Donne Arabe d’Italia e Amir 
Fakhravar, dissidente iraniano in esilio. 
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2008. Erri De Luca: Gerusalemme e Israele come 
“centro nervoso del mondo” 

• Da intervista  di Valentina Dello Russo il 19.6.2008 al Festival degli scrittori di 
Gerusalemme 
 

•Gerusalemme: quel posto è la sede in cui si sono concentrati tre monoteismi. Due 
hanno stabilito là la loro sede principale, il terzo, l’Islam, vi ha stabilito una sede 
secondaria, ma preziosa.  
 

•tre monoteismi, come dice la parola stessa, si elidono a vicenda. 
Non si sono mai potuti sopportare, non sono compatibili.  
•Non c’è mai stata pace fra di loro, ci sono state delle convivenze 
basate su schiaccianti rapporti di forza 
•… quel posto, contenendo quelle religioni, che insistono sugli 
stessi centimetri quadrati, 
• è un plesso solare, un concentrato di nervi del mondo, per 
quello è ultrasensibile e da lì si irradiano conflitti più grandi 
altrove.  
•lsraele : oggi l’antisemitismo si è concentrato su Israele 

 
 



Erri De Luca e il silenzio sulla Palestina 

 

 
 alla domanda sul suo commento negativo (v. art. di Erri De Luca del 16.5.2006 
in il Manifesto “Le parole impronunciabili”) sulla vignetta di Apicella in 
Liberazione del 2006 che accostava Gaza ai lager  
“oggi non ha dubbi:  
“Continuo a ritenerla stupida. Mi sembra una debolezza della polemica, anche 
di parte palestinese, insomma, quella di voler accostare la loro tragedia a 
quella degli ebrei di Europa, come se avessero bisogno di un riferimento 
maggiore.  
Come se il loro guaio non bastasse per avere un nome suo e dovessero rifarsi 
ad un altro cliché ad un altro formato.  
E’ un argomento debole, oltre che stupido”.  
 
Ma vedi la risposta di Itzhak Laor - 20/05/2006 
 “Quell'assordante silenzio sulla morte della Palestina 



Erri De Luca e la necessità delle guerre 
israeliane 

• “Quando vai in Israele sai che tutti quelli che 
hanno la tua età, più tutti quelli che sono più 
giovani, più tutti quelli che sono più vecchi, 
tutti hanno fatto una guerra. Tutti. Una guerra 
lunga. Poi hanno svolto un servizio militare 
lungo 5 anni.  

• E non per bellicosità, ma per evidenza, per 
necessità di sussistenza. No, non c’è nessuna 
possibilità di pace, di composizione” 



2012- Stefano Bollani 
• Da facebook 17.3.2012, risposta alla richiesta del BDS –Italia 

di non suonare in Israele:  

• “Non vado a suonare per il governo israeliano. Recarsi in un 
paese non significa condividere le scelte del governo di quel 
paese. 

• Esattamente come vivere in Italia non significa condividere le 
scelte del governo italiano. 

•  Vado a suonare per le persone che abitano la', 

•  israeliani e palestinesi abitanti di Tel Aviv, 

•  che sono affamati di cultura arte musica che viene 
dall'esterno e ne hanno bisogno - come tutti noi del resto - per 
migliorare la qualita' della loro vita e anche dei loro pensieri.” 
 

 



 
2011- Andrea Bocelli  “Je vibre pour Israël, ce 

pays exceptionnel » 

 - • Da www.jssnews.com, art. 23.10.2013 
• « Bocelli s’est rendu en Israël en 2011, à Masada, où il a pu 

chanter avec les membres de l’Orchestre Symphonique de 
Rishon Le Tsion.  

• En 2008, il avait déjà visité Israël à l’occasion de l’anniversaire 
de Shimon Peres en 2008.  

• « J’ai particulièrement aimé ce pays, il m’a laissé une très forte 
impression » ajoute t-il à l’attention des lecteurs de ce grand 
journal anglais [Daily Mail]. 

• L’année dernière, il avait déjà parlé de son amour d’Israël dans 
le quotidien Irlandais The Telegraph:  

• « Israël est un pays pour qui j’ai vibré et qui a vibré pour moi. 
C’était impressionnant. L’atmosphère y est unique. C’est l’un 
des rares pays ou j’ai réussi a prendre du temps pour visiter et 
non pas uniquement pour exécuter mon contrat. » 
 

http://www.jssnews.com/


2008- Ascanio Celestini al Convegno di 
scrittori di Gerusalemme 

• Da www.archiviocorriere.it “Celestini va in Israele e scoppia 
il caso”, 29.11.2008 
 

• “Ero lì per un convegno-incontro con scrittori israeliani (che 
sono i primi a criticare il governo), dove il Presidente ha fatto 
il discorso di apertura e poi è andato via».  

• E la mancata denuncia? 
•   
• «Si può prendere posizione contro un atto specifico, non 

contro un Paese che ha 60 anni. E la divisione buoni-cattivi 
per gli Stati è infantile: e' quello che fa Bush. Allora se vado a 
Cuba sono stalinista? E in Egitto? E visto che penso che il 
governo Berlusconi stia attuando il piano della P2 non dovrei 
parlare con gli scrittori italiani?» 

http://www.archiviocorriere.it/

