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Parte seconda: documenti

IL LUNGO VIAGGIO DELLA POPOLAZIONE PALESTINESE RIFUGIATA

Inaugurazione giovedì 13 novembre ore 18,30
In mostra dal 14 novembre 2014 al 4 gennaio 2015
La mostra si basa sui materiali dell’Archivio dell’UNRWA – United Nations Relief and Works
Agency for Palestine refugees in the Near East.  Il visitatore è condotto in un percorso
lungo 60 anni attraverso una selezione di immagini che narrano le principali tappe della
storia  dei  profughi  palestinesi,  dall’esodo  del  1948  ai  giorni  nostri.  Al  centro  della
documentazione ci sono le vite dei rifugiati, la loro condizione e i programmi di supporto.
UNRWA è  l'Agenzia  delle  Nazioni  Unite,  fondata  nel  1949,  con  il  mandato  di  fornire
assistenza ai rifugiati palestinesi. L'Agenzia ha iniziato ad operare nel 1950 per rispondere
ai bisogni di  750.000 rifugiati;  oggi sono diventati  5 milioni.  Fin dalla sua fondazione,
UNRWA ha collezionato foto e film che coprono vari aspetti della vita e della storia dei
rifugiati palestinesi, un patrimonio storico inestimabile di oltre 430.000 negativi, 10.000
stampe, 85.000 slide, 75 film e 730 videocassette.
Associazione Museo Diffuso della  Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti
della Libertà

Una nota affissa negli ultimi giorni all'ingresso delle sale della mostra

La mostra , che il museo ospita, che  è stata inaugurata a Roma nei locali della Camera dei
Deputati, è stata curata e organizzata dall'UNRWA. Dell'UNRWA i contenuti della mostra
riportano lo sguardo e il punto di vista.   

È giusto che i visitatori siano informati che la Comunità Ebraica Torinese, che è
tra  i  soci  del  Museo e  che ne ha sempre costituito  una componente  viva  ed
essenziale, ha espresso una indignata protesta contro i contenuti della Mostra
criticandone il carattere unilaterale, fazioso e pregiudizialmente anti-israeliano. 

Di fronte a questo contrasto il  Museo non può che proporsi  come spazio d'ascolto,  di
dialogo e di comprensione tra posizioni diverse. L'amicizia per Israele e la difesa del suo
diritto alla sicurezza e il riconoscimento del popolo palestinese a un proprio Stato non si
escludono l'una con l'altro.

È bene ricordarlo in un momento in cui il terrorismo rinnova la sua minaccia in Israele e in
tutto il Medio Oriente.

Ilfoglio20141118 Il Museo della Resistenza contro Israele. Una mostra-choc a
Torino di Giulio Meotti 

   
L’Arco di Trionfo a Parigi con il “muro d’Israele”. Video del Museo della Resistenza di Torino
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Roma. Torino da sempre fermenta di ostilità verso lo stato di Israele. Tre anni fa, al parco
Ruffini, autorizzati dall’amministrazione comunale, i centri sociali promossero il lancio delle
scarpe contro la sagoma del presidente israeliano Shimon Peres che teneva in mano una
Stella di David. Adesso arriva una mostra ambiziosa del Museo della Resistenza in corso
Valdocco.  Ufficialmente  il  titolo  della  mostra  è  “Il  lungo  viaggio  della  popolazione
palestinese rifugiata”. Un’esposizione realizzata dal Comitato italiano per l’Unrwa, l’Agenzia
dell’Onu  per  i  palestinesi,  che  nella  guerra  di  Gaza  questa  estate  ha  avuto  qualche
problema di stoccaggio dei missili di Hamas nelle proprie scuole e strutture. A finanziare la
mostra, fra gli altri enti, sono il comune di Torino e la regione Piemonte. Alla conferenza
stampa di presentazione della mostra erano presenti l’assessore della regione Piemonte
Monica Cerutti e Maurizio Braccialarghe, l’assessore alla Cultura del comune di Torino.

Si tratta di un incredibile fermo immagine contro Israele. A parte il fatto curioso che un
Museo della Resistenza, che dovrebbe essere deputato a tramandare la memoria della
resistenza antifascista, celebri la memoria della “resistenza palestinese”. Stupisce poi la
tempistica, subito dopo la guerra di Gaza. Nella mostra sono raffigurate in un video a
flusso continuo le principali  capitali occidentali, da Parigi a Londra, con sullo sfondo “il
muro” d’Israele in Cisgiordania. L’Arco di Trionfo è messo in ombra dal segmento di fence
israeliano in cemento (in realtà solo una piccola parte di quella barriera è in cemento, il
resto è reticolato e sensori). Ma c’è anche il parlamento di Ottawa, in Canada. La mostra
non dice che il  fence è stato  costruito  per fermare l’ondata di  attentati  dei  kamikaze
palestinesi nelle città israeliane. Si spiega, invece, che “il muro danneggia gli ecosistemi,
interrompe la continuità territoriale e la coesione sociale, distrugge l’economia, separa tra
loro le famiglie e la comunità”.

Nella mostra si parla molto di Sabra e Shatila, l’orrenda strage del 20 settembre 1982, in
Libano, in cui furono uccisi centinaia di palestinesi per mano dei falangisti maroniti. Nella
didascalia  della mostra di  Torino si  legge che “diverse centinaia  di  rifugiati  palestinesi
furono massacrati nei distretti di Sabra e Shatila dalle forze armate israeliane tra il 16 e il
18  settembre”.  Dalle  forze  armate  israeliane?  Così  quell’episodio  che  si  staglia  nella
coscienza di  Israele come l’ombra di  Banquo (peccato di  omissione sotto i  riflettori  di
Tsahal) viene adesso ascritto dal Museo della Resistenza di Torino alla mano assassina
dell’esercito  con  la  Stella  di  Davide.  Il  sindaco,  Piero  Fassino,  è  al  corrente  di  aver
finanziato una simile e fatale menzogna? E perché la comunità ebraica di Torino, quella di
Primo  Levi,  che  figura  fra  gli  enti  finanziatori  del  Museo  della  Resistenza,  tace  e
acconsente a questo scempio ideologico?

La mostra si dipana come una sequela di fotografie di bambini palestinesi fra le macerie:
“Bambini  sulla  strada  verso  la  scuola  di  Gaza”,  una  delle  tante  immagini  di  rovine  e
infanzie  perdute.  Ci  sono  i  “bambini  che  fanno  il  bagno  all’aria  aperta  a  Gaza”.  Non
mancano le fotografie di bulldozer israeliani che radono al suolo le case palestinesi. Case
di terroristi e sempre su autorizzazione della Corte Suprema israeliana. Ma la mostra è più
laconica  e  glissa  su  chi  le  abitava:  “Demolizione  di  abitazioni”.  Cancellato  ogni  nesso
causa-effetto del conflitto israelo-palestinese. E per descrivere i profughi palestinesi del
1948, la parola usata al Museo della Resistenza è quella araba, tratta dalla mitologia nera
antisraeliana: “Nakba”. La catastrofe.

Alla presentazione della mostra, l’ex senatrice dei Verdi Tana de Zulueta ha detto che
Unrwa si pronuncia “unrà”, come dicono gli arabi. Rà, in ebraico, significa cattivo.

ARTICOLI CORRELATI Farisei brava gente Il pornonazismo

Lettera  del  Presidente  del  Museo Diffuso  della  Resistenza  della  Deportazione
della Guerra dei Diritti della Libertà, Pietro Marcenaro, al Foglio

Caro Direttore,
leggo sul giornale di oggi il commento di Giulio Meotti sulla mostra, curata e realizzata
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dall’UNRWA e ospitata al Museo della Resistenza, sui rifugiati palestinesi e sul ruolo e
l’attività  dell’Agenzia  delle  Nazioni  Unite.  Sull’UNRWA  e  sulla  sua  attività  si  possono
naturalmente  avere  opinioni  diverse,  ma si  tratta  dell’Agenzia  delle  Nazioni  Unite  che
gestisce da oltre sessant’anni anni, per conto e con il finanziamento dell’intera comunità
internazionale, il problema dei rifugiati palestinesi.
La straordinaria documentazione dell’attività di questi decenni, conservata a Gaza, è stata
dichiarata patrimonio dell’Unesco. Con queste premesse, non vi era e non vi è alcuna
ragione  per  cui  il  Museo  –  che  porta  nel  suo  titolo  Museo  della  Resistenza,  della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà – dovesse rifiutare la proposta di una
mostra sull’attività dell’UNRWA, basata su quella documentazione. Una mostra, ripeto e
sottolineo, sull’attività dell’UNRWA e non sul conflitto israelo-palestinese. Lo abbiamo fatto
sapendo che si tratta di questione controversa e sulla quale esistono giudizi diversi, come
peraltro su tutte le questioni importanti.
Per  questo  abbiamo  informato  e  coinvolto  dall’inizio  la  Comunità  Ebraica  di  Torino  e
abbiamo previsto, per il  2 dicembre, nel corso della mostra, un dibattito a più voci al
quale, oltre al Sindaco di Torino e a Filippo Grandi, già segretario generale dell’UNRWA,
parteciperà, su indicazione della Comunità Ebraica di Torino, Claudio Vercelli.
È vero che nella didascalia di una foto della mostra era attribuita scorrettamente alle forze
armate israeliane la responsabilità del massacro di Sabra e Chatila; non appena questo
errore è stato fatto rilevare dal Presidente della Comunità Ebraica torinese, la didascalia è
stata cancellata e sostituita da una corretta. L’UNRWA e il suo Comitato italiano, che sono
responsabili della scrittura dei testi, si sono scusati per l’errore.
Non  discuto  il  giudizio  sulla  mostra,  sulla  quale  il  giornalista  esprime  legittimamente
un’opinione diversa dalla nostra.  Trovo però ingiusta,  più ancora dell’accusa al  Museo,
quella alla Comunità Ebraica di Torino che ha il solo difetto di difendere la sua identità, il
suo legame con lo stato di Israele e il suo punto di vista in un confronto pluralistico che
non pratica la via dell’isolamento e della contrapposizione pregiudiziale. Al Museo della
Resistenza gli ebrei torinesi e la loro Comunità si sono sentiti e continueranno a sentirsi a
casa loro.
E, infine, da cittadino torinese, non mi riconosco nell’incipit dell’articolo di Giulio Meotti:
“Torino, da sempre fermenta di ostilità verso lo Stato d’Israele”. Non è davvero così. La
Città  di  Torino  è  gemellata  da  anni  con  Haifa,  con  cui  intrattiene  una  proficua
collaborazione.  Amos  Gitai,  Abraham  Yehoshua  e  altri  intellettuali  israeliani  sono  da
sempre ospiti della vita culturale della città. Negli scorsi mesi si è sviluppato a Torino un
intenso programma di formazione italo israeliano sul design e la scorsa settimana il Teatro
Regio ha convenuto un accordo di coproduzione con l’Opera di Tel Aviv. In queste stesse
ore i Rettori di Università e Politecnico sono al Technion di Haifa per sottoscrivere accordi
di ricerca. Sono solo alcuni degli esempi dei legami di amicizia che legano Torino a Israele.
Con i migliori saluti,
Pietro Marcenaro
Torino, 18 novembre 2014

Moked20141118 Qui Torino – Falsità storiche e propaganda
Suscita sconcerto, sdegno e polemiche la mostra romana sui rifugiati palestinesi
Moked, il portale dell'ebraismo italiano
http://moked.it/blog/2014/11/18/qui-torino-suscita-sconcerto-sdegno-e-polemiche-la-
mostra-romana-sui-rifugiati-palestinesi/
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Le immagini falsificate della barriera protettiva che Israele è stata costretta a innalzare per
difendere la propria popolazione civile dall’ondata di attacchi terroristici giustapposte ad
arte ai  monumenti  storici  delle  capitali  europee non sono solo un goffo espediente di
cattivo  gusto  della  mistificatoria  propaganda  antisraeliana.  Ma  anche  un’offesa
inaccettabile per tutti coloro che conoscono la realtà del Medio Oriente.
Eppure fino a quando erano esposte negli scorsi giorni a Roma nella sale di Montecitorio,
con un manifesto che vanta fra l’altro l’adesione all’iniziativa del Quirinale, della Camera
dei deputati, del ministero degli Affari esteri, del Comune di Roma, della Compagnia di
San Paolo, dell’Unesco e di varie rappresentanze diplomatiche occidentali,  a quel video
nessuno aveva prestato attenzione. E tantomeno ai testi che attribuivano falsificando la
storia le responsabilità del massacro di Sabra e Chatila alle truppe israeliane in Libano.
Ora che l’esposizione è stata trasferita a Torino chi fino a ieri aveva preferito tacere o non
si era reso conto della realtà comincia ad aprire gli occhi ed entra in gioco in una polemica
che molti nel capoluogo piemontese vedono piuttosto come merce di importazione.
La  mostra  realizzata  dall’agenzia  delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati  palestinesi  (United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA), ha
traslocato da Roma e ha aperto infatti da pochi giorni a Torino. “Il  lungo viaggio della
popolazione palestinese rifugiata”, questo il suo titolo, sta suscitando grandi perplessità e
parecchi malumori non solo per i suoi contenuti, ma anche per la sede che la ospita: si
tratta  infatti  del  Museo Diffuso della  Resistenza,  della  Deportazione,  della  Guerra,  dei
Diritti  e  della  Libertà,  un  ente  centrale  nel  tessuto  culturale  cittadino,  capofila  delle
istituzioni che organizzano le attività per il Giorno della Memoria e che con la Comunità
ebraica ha un rapporto basato su collaborazione e fiducia reciproca.
La comunità ebraica è uno degli enti aderenti al Museo Diffuso (i fondatori sono Città di
Torino, l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l’Istituto piemontese per la
storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la
Provincia di Torino) e con esso ha progetti di collaborazione a lungo termine sul tema della
Memoria e il presidente della Comunità, Beppe Segre, ancora questa mattina ha ribadito
fiducia e stima nei confronti  di  presidente, direttore e dello staff.“Ho saputo di questa
mostra  ben  prima che  venisse  portata  a  Torino  in  quanto  Pietro  Mercenaro,  da  poco
nominato presidente, mi aveva avvertito della decisione di ospitarla, garantendo anche
che il Museo avrebbe vigilato, cosa possibile anche perché l’esposizione – che al Museo è
stata proposta da un ente esterno – non era originariamente pensata per Torino,  ma
sarebbe arrivata da Roma”. Prima di creare disagio nel capoluogo piemontese infatti “Il
lungo  viaggio  della  popolazione  palestinese  rifugiata”  si  trovava  a  Roma,  in  una  sala
esterna di  Montecitorio,  in  via  Valdina,  dove a inizio  ottobre era stata  inaugurata alla
presenza di numerose autorità.
Guido Vaglio, direttore del Museo Diffuso ha spiegato che “Questa esposizione temporanea
tratta delle attività dell’UNRWA, non del conflitto israelo-palestinese e come tale ci è stata
proposta e – tengo a sottolinearlo – né il Museo che dirigo né Comune, né Regione hanno
partecipato alla copertura dei suoi costi. Come compare anche sul materiale della mostra i
finanziamenti  vengono  dalla  Compagnia  di  San  Paolo  mentre  noi  avevamo specificato
subito che non avremmo messo a disposizione alcun fondo”.
Durante  l’inaugurazione  il  primo problema:  gli  esponenti  della  Comunità,  che  stavano
visitando l’esposizione, hanno notato e segnalato che la didascalia di una delle immagini
esposte  conteneva  una  manifesta  distorsione  della  realtà  storica.  Immediatamente
segnalato, il testo che era stato esposto a Roma è stato coperto e sarà sostituito: “Appena
il  presidente  della  Comunità,  che  stava  visitando  l’esposizione,  mi  ha  fatto  notare  il
problema – spiega Vaglio – ho a mia volta fatto presente ai rappresentanti del Comitato
Italiano  per  l’UNRWA che  erano  con noi  che  era  necessario  intervenire.  È stato  fatto
immediatamente  e  loro  stessi,  dopo  essersi  scusati  per  l’errore,  stanno  preparando  il
materiale sostitutivo”.
Ben consapevoli della delicatezza dell’argomento i vertici del Museo hanno programmato
per il 2 dicembre una tavola rotonda sull’argomento, a cui parteciperanno il sindaco, Piero
Fassino,  Filippo  Grandi,  già  Commissario  Generale  dell’UNRWA)  e  lo  storico  Claudio
Vercelli.
Nonostante le buone intenzioni e la fattiva collaborazione di tutti per evitare polemiche
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sterili,  la  questione  è  stata  dibattuta  ieri  sera  durante  la  riunione  del  Consiglio  della
Comunità che, pur partendo da posizioni diverse, ha comunicato di essere unanime nel
condannare l’iniziativa: “La Comunità Ebraica di Torino si dissocia con fermezza e decisione
dal contenuto della Mostra ‘Il lungo viaggio della popolazione palestinese rifugiata’ a cura
del  Comitato  italiano  per  l’UNWRA  esposta  in  questi  giorni  al  Museo  Diffuso  della
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. Pur essendo socia
del Museo sin dalla sua fondazione, la Comunità non può non esprimere la sua più netta
opposizione nei confronti di un’iniziativa che non si rivela fonte di informazione storica e
politica, ma operazione di propaganda smaccatamente faziosa. Il Consiglio della Comunità
sta  preparando  una  dura  lettera  di  presa  di  distanza  e  di  condanna  nei  confronti
dell’esposizione come dell’intero programma organizzativo che l’ha portata a Torino.”
Parallelamente il  direttore Guido Vaglio,  dopo aver ribadito che “dire che il  museo sia
contro  Israele  non  è  solo  un  controsenso,  ma  un’affermazione  davvero  insensata  e
insostenibile” ha reso noto che il Museo Diffuso diffonderà un comunicato. Nel documento
viene ribadito che la Comunità ebraica è stata informata e coinvolta sino dall’inizio proprio
per la consapevolezza della complessità dell’argomento, e che sono ingiuste sia le accuse
al Museo che le critiche alla comunità “che ha il solo difetto di difendere la sua identità, il
suo legame con lo stato di Israele e il suo punto di vista in un confronto pluralistico che
non pratica la via dell’isolamento e della contrapposizione pregiudiziale. Al Museo della
Resistenza gli ebrei torinesi e la loro Comunità si sono sentiti e continueranno a sentirsi a
casa loro.”
Leggi il documento diramato dal Museo diffuso della Resistenza di Torino
Ada Treves twitter @atrevesmoked

Repubblica20141119  'Mostra  ostile  a  Israele':  è  polemica  a  Torino  di  Vera
Schiavazzi

Polemiche, proteste, retromarce e no comment imbarazzati. La causa è una mostra sul
“Lungo viaggio della popolazione palestinese rifugiata”, ospitata al Museo della Resistenza
di Torino. La Comunità ebraica della città già ieri ha espresso la sua più “ferma condanna”
per l’iniziativa e per la sua “propaganda politica ostile a Israele” e ora sta scrivendo una
lettera nella quale potrebbe chiedere la chiusura della momasta stra, patrocinata tra l’altro
anche dalla Regione e dal Comune di Torino che non rilasciano dichiarazioni. La mostra è
curata dall’Unrwa, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa esclusivamente dei
rifugiati palestinesi. Non appena aperta, conteneva anche un errore grave e offensivo: una
didascalia che parlando dei massacri di Sabra e Shatila del 1982 ne attribuiva la paternità
all’esercito israeliano, quando invece a compierlo furono le Falangi maronite. 
L’errore è stato corretto, ma l’imbarazzo resta. Con tutte le sue immagini discutibili, come
il video che a flusso continuo proietta il muro tra Israele e Cisgiordania nelle più grandi
capitali occidentali, da Parigi a Ottawa, spiegando che «il muro danneggia gli ecosistemi,
interrompe  la  continuità  territoriale,  distrugge  l’economia»,  o  le  foto  dei  carri  armati
israeliani impegnati nella «demolizione di abitazioni », senza specificare se fossero o meno
case di  terroristi.  Beppe Segre,  presidente della  Comunità  ebraica e autore del  primo
comunicato di ieri, ammette che nei mesi scorsi il presidente del museo Pietro Marcenaro
gli aveva parlato della mostra, assicurandogli che la massima attenzione sarebbe stata
prestata ai suoi contenuti. E aggiunge di aver pensato «che ci si poteva fidare di quelle
parole ». Ora quella “fiducia” è diventata argomento di scontro nella stessa Comunità
ebraica dove si discute sui contenuti da dare alla lettera. 
La Comunità è tra i soci del Museo della Resistenza e Marcenaro ora precisa che «sono e
continueranno  a  essere  a  casa  loro»  aggiungendo  di  essere  ben  consapevole  che
sull’Unrwa, oggi diretta in Italia da Tana de Zulueta, possano esistere opinioni diverse,
come del resto sull’intera questione israelo-palestinese, ma che «non ci  sarebbe stato
alcun motivo per rifiutare una mostra che era già stata esposta a Roma». Ma a Roma
l’esposizione era rimasta confinata in un centro periferico e nessuno se ne era lamentato.
Ora invece la questione è esplosa in una città che pure ha molti vincoli di amicizia con
Israele (gemellata con Haifa, ha proprio in questi giorni i rettori di Università e Politecnico
laggiù, per trattare accordi di ricerca). Ma anche una città che aveva scelto Israele come
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ospite d’onore del Salone del libro resistendo a polemiche e boicottaggi. Il 2 dicembre, un
incontro sulla mostra avrà tra i relatori Claudio Vercelli, indicato dalla Comunità ebraica.
Nel  frattempo  però  la  stessa  Comunità  potrebbe  aver  chiesto  e  ottenuto  di  chiudere
l’esposizione.

Contropiano20141120 Torino, inaccettabili ingerenze sioniste di Luca Fiore

Mentre i media e i governi occidentali scoprono ipocritamente solo dopo l'attacco a una
sinagoga che l’occupazione israeliana del territorio palestinese genera rabbia e reazione da
parte della popolazione colonizzata e martoriata – di nuovo messa sul banco degli imputati
dalla cosiddetta comunità internazionale - da Torino arrivano in queste ore notizie che
denunciano una grave e indebita ingerenza degli ambienti sionisti sulla vita civile di questa
città su cui da tempo pesa una pesante cappa di censura e condizionamento. D'altronde
Torino,  che  è  gemellata  con  la  città  israeliana  di  Haifa,  è  anche  la  capitale  della
associazione “Sinistra per Israele” fondata alcuni anni fa da alcuni importanti esponenti del
Pd e dell’amministrazione locale di centrosinistra.
La  prima  vicenda  riguarda  le  minacce  e  le  pressioni  esercitate  in  questi  giorni  dalla
cosiddetta ‘Comunità Ebraica di Torino’ – una istituzione politica e poco culturale che al di
là della denominazione non riunisce e non rappresenta i cittadini torinesi di religione e
cultura ebraica – nei confronti dei curatori della mostra "Lungo viaggio della popolazione
palestinese rifugiata", ospitata al Museo della Resistenza del capoluogo piemontese.
La ‘Comunità Ebraica’ ha messo nel mirino l’iniziativa perché a suo dire costituirebbe un
esempio di “propaganda politica ostile a Israele" (!). A parte che semmai dovrebbe essere
la  rappresentanza diplomatica del  cosiddetto  ‘Stato Ebraico’  ad avere la  titolarità  e la
legittimità di protestare contro eventuali posizioni ostili contro Tel Aviv e non certo una
istituzione di tipo teoricamente culturale come quella in questione. E comunque da quando
in qua è proibito criticare Israele?
Ma i dirigenti sionisti torinesi sono così infastiditi dal fatto che qualcuno critichi e accusi
Israele  da  arrivare  addirittura  a  prefigurare  una  richiesta  di  chiusura  della  mostra,
patrocinata dalla Regione e dal Comune di  Torino che finora si  sono ben guardati  dal
difendere l'esposizione e dall'esprimere il proprio punto di vista sulla questione. Anzi, a dir
la verità Guido Vaglio, direttore del Museo ci ha tenuto a dire che "né il Museo che dirigo
né Comune, né Regione hanno partecipato alla copertura dei costi della mostra. Come
compare anche sul materiale della mostra i finanziamenti vengono dalla Compagnia di San
Paolo mentre noi avevamo specificato subito che non avremmo messo a disposizione alcun
fondo”.
Quale  scandaloso  messaggio  manderebbe  questa  mostra  curata  dall’Unrwa,
l’organizzazione  dell’Onu  che  si  occupa  di  rifugiati  palestinesi?  Denunciare  con foto  e
didascalie la terribile condizione in cui milioni di rifugiati palestinesi e loro discendendi
sono costretti  a sopravvivere, stipati nei campi profughi e dispersi in diversi paesi del
Medio Oriente; oppure mostrare le terre e le città palestinesi divise dal muro dell’apartheid
fatto  costruire  manu  militari  dal  governo  israeliano,  che  “danneggia  gli  ecosistemi,
interrompe la continuità territoriale, distrugge l'economia", anche attraverso fotomontaggi
che  mostrano  quale  impatto  avrebbe  il  muro  se  fosse  stato  eretto  in  alcune  capitali
europee; mostrare i carri armati e le ruspe israeliane che distruggono le case palestinesi;
oppure ricordare il  ruolo dell’esercito israeliano nel massacro di migliaia di abitanti dei
campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila, in Libano, massacrati dai falangisti maroniti
protetti  dai  militari  di  Ariel  Sharon.  Ruolo  che  è  già  stato  rimosso  dopo  una  prima
veemente protesta da parte dei dirigenti sionisti torinesi. 
Ma la parziale censura non è bastata alla Comunità Ebraica che, tra i soci del Museo della
Resistenza  -  che  a  dir  la  verità  si  chiama  Museo  Diffuso  della  Resistenza,  della
Deportazione, della Guerra,  dei Diritti  e della Libertà  - pretende la censura totale, la
rimozione della mostra, dimostrando di temere la verità oltre che gli effetti sull’opinione
pubblica delle conseguenze delle politiche guerrafondaie, colonialiste e razziste dello Stato
di Israele.
Che, a quanto pare, non solo non possono essere mostrate ai partecipanti ad una mostra,
ma non si possono descrivere e commentare neanche all’interno della locale università. A
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scrivere della seconda notizia è il quotidiano La Stampa secondo il quale martedì scorso
una docente si sarebbe rifiutata di far laureare due studentesse colpevoli di trattare la
questione palestinese presso il Dipartimento di Lingue. «Oggi, per la prima volta in 25
anni di carriera, mi sono rifiutata di presiedere alla laurea di due studentesse che hanno
presentato un lavoro sulle “città palestinesi”» si è vantata sul suo profilo Facebook – anche
se poi il  post è stato rimosso - la professoressa Daniela Santus. «Ho espresso la mia
riprovazione alla commissione che intendeva laurearle e, dopo che il Direttore ha proposto
di  sostituirmi,  me  ne  sono  andata».  La  docente  di  Geografia  –  nel  2005  duramente
contestata per le sue lodi a Israele durante le lezioni e per aver invitato nell’Ateneo il
viceambasciatore israeliano, Elazar Cohen – si era trovata a sostituire una collega assente
e a ricoprire  quindi  la  carica  di  presidente  di  commissione degli  esami  di  laurea.  Ma
quando ha sfogliato la tesi dal titolo «Percorsi classici e letterari di città palestinesi», una
ricerca a quattro mani di Enrica Mazzei e Atif Kaoutar, ha letto cose che non le piacevano e
in barba ad ogni principio di pluralismo culturale e democratico ha pensato di contestare la
tesi prima di essere sostituita. Nel frattempo le due studentesse hanno atteso fuori dalla
porta per circa due ore che la questione fosse risolta, prima di potersi finalmente laureare.

Nuovasocietà20141120 Il Museo della Resistenza risponde alle polemiche sulla
mostra dei rifugiati palestinesi di Sara Aliberti

A nemmeno una settimana di distanza dalla sua inaugurazione, la mostra “Il lungo viaggio
della popolazione palestinese rifugiata”, ospitata presso il Museo Diffuso della Resistenza e
realizzata  dal  Comitato  Italiano  per  l’UNRWA  (la  struttura  dell’ONU  per  i  rifugiati
palestinesi), ha sollevato un polverone di polemiche e accuse.
Ad  accenderle  sono  stati  inizialmente  gli  articoli  comparsi  su  alcune  testate,  che
accusavano la mostra di fomentare l’odio verso lo Stato di Israele. Il tutto col patrocinio
del Comune di Torino e della Regione Piemonte.
A smorzare i toni ci ha provato Pietro Marcenaro, Presidente del Museo, che ha stilato un
comunicato di risposta indirizzato a Il Foglio, su cui era comparso l’articolo che ha dato il
“La” alle polemiche. Nel testo si legge che «la straordinaria documentazione dell’attività
(dell’UNRWA ndr)  di  questi  decenni,  conservata a  Gaza,  è  stata  dichiarata patrimonio
dell’Unesco. Con queste premesse, non vi era e non vi è alcuna ragione per cui il Museo –
che porta  nel  suo titolo  Museo della  Resistenza,  della  Deportazione,  della  Guerra,  dei
Diritti e della Libertà – dovesse rifiutare la proposta di una mostra sull’attività dell’UNRWA,
basata su quella documentazione». E rispetto alla didascalia sbagliata riferita al massacro
di Sabra e Chatila si specifica che, appena rilevato l’errore, la stessa «è stata cancellata e
sostituita da una corretta».
«Non discuto  il  giudizio  sulla  mostra,  sulla  quale  il  giornalista  esprime legittimamente
un’opinione diversa dalla nostra – aggiunge Marcenaro – ma al Museo della Resistenza gli
ebrei torinesi e la loro Comunità si sono sentiti e continueranno a sentirsi a casa loro».
Ma l’appello  rivolto  dalle  pagine de Il  Foglio  alla  Comunità  ebraica affinché prendesse
parola non è rimasto inascoltato a lungo e oggi il Presidente Beppe Segre ha annunciato
che  la  stessa  aveva  preso  in  esame  la  mostra  sui  rifugiati  palestinesi,  trovandosi  in
profondo disaccordo con la maggior parte del materiale esposto. L’UNRWA viene definito
nella  lettera  della  Comunità  Ebraica  un  organo  che  «ha  notoriamente  espresso
atteggiamenti antisemiti», nelle cui scuole si indottrinerebbe alla distruzione di Israele.
E  così  i  toni  invece  che  smorzarsi  si  scaldano  nuovamente,  arrivando  addirittura  alla
richiesta  della  Comunità  ebraica  riportata  a  chiare  lettere  da  Segre:  «sospendere
l’esibizione  della  Mostra  o,  se  questo  fosse  contrattualmente  impossibile,  prendere
ufficialmente le distanze dal contenuto della mostra stessa».
Per ora, comunque, l’esposizione si trova ancora nei locali del Museo di corso Valdocco,
dove è possibile visionare il viaggio dei rifugiati basato su fotografie storiche, testi e video
che ripercorrono la  storia dell’esodo del  popolo  palestinese, uno dei  più duraturi  della
storia contemporanea, fino alla guerra a Gaza della scorsa estate.

Repubblica20141120 Comunità ebraica divisa in due per la mostra sulla Palestina
di Vera Schiavazzi
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Spaccata al suo interno, tra quanti chiedono di minacciare perfino la propria uscita dagli
enti aderenti al Museo della Resistenza e quanti invece vorrebbero, pur tra le proteste,
lasciare  che tutto  vada avanti  senza troppi  impedimenti.  E’  lo  stato  in  cui  si  trova la
Comunità Ebraica torinese dopo una discussione durata ormai quasi una settimana, da
quando cioè la mostra sul “Lungo viaggio dei rifugiati palestinesi” si è aperta al Museo e
l’intera Comunità, a cominciare dal suo presidente, ha scoperto che l’esposizione stessa
era piuttosto discutibile, specie in quella sede.
Ora, dopo un’ultima riunione dell’ufficio di presidenza, i 13 consiglieri del direttivo devono
pronunciarsi  sul  testo  di  due diverse  lettere:  da  una  parte  una  missiva  che non solo
ribadisce l’inopportunità della mostra sull’Unwra e il “lungo viaggio” al Museo, ma traccia
un paragone netto tra la mostra e i suoi atteggiamenti anti-israeliani, nonché un chiaro
dissenso tra la Resistenza alla quale si intitola il museo e la resistenza dei palestinesi,
dall’altra una lettera assai più pacata, dove la protesta è comunque espressa, ma non ci si
addentra nella vicenda al di là di un generico richiamo alle attività discutibili dell’Unwra
stessa.
Il problema, tuttavia, pare a monte. Su Moked, il portale di informazione delle Comunità
ebraiche italiane, si riportano le scuse e gli argomenti già usati anche dal direttore del
Museo della Resistenza Guido Vaglio  secondo il  quale la mostra è stata accolta anche
perché “esclusivamente celebrativa dell’attività dell’Unwra e non del conflitto tra Israele e
Palestina”.  Un’affermazione  inoppugnabile  formalmente,  trattandosi  di  una  mostra  che
l’agenzia delle Nazioni Unite per i deportati palestinesi ha realizzato su se stessa, e sul
proprio immenso archivio fotografico che ora è a Gaza, ma che sembra squagliarsi non
appena si vede una parte delle immagini: il muro tra Israele e Cisgiordania proiettato nelle
capitali occidentali, con le scritte di accompagnamento, le “abitazioni distrutte” dai tanks
israeliani, e così via.
E’ molto probabile che pochi, prima dell’arrivo a Torino, avessero davvero visto l’insieme
delle foto, e tra questi non certo Beppe Segre, attuale presidente della Comunità, che pur
avvertito  dal  presidente  Pietro  Marcenaro  “informalmente,  ma  con  un  certo  anticipo”,
aveva stabilito di “fidarsi” dell’attenzione del Museo. La mostra di questi giorni ha, per la
verità, almeno un precedente: lo spettacolo “Omaggio alle Resistenze” di Marco Gobetti,
progettato per l’Ism (l’associazione italiana di  solidarietà con la Palestina) e realizzato
sempre negli ex quartieri militari tra il 25 aprile e il 1 maggio di quest’anno. Ma un unico
spettacolo  in  un  vasto  cartellone  di  eventi,  presentato  in  modo  vago,  non  aveva
indispettito nessuno. Ora invece la mostra, che durerà fino al 4 aprile, non poteva passare
inosservata. E il  2 dicembre arriverà anche il  dibattito: si discuterà dell’Unwra e della
protezione dei rifugiati da parte delle Nazioni Unite “in una situazione di conflitto”. Con
Claudio Vercelli, ricercatore alla fondazione “Salvemini” (così appare nel programma) ma
“indicato dalla Comunità Ebraica”. Potrebbe non essere la volta buona per sedare i pesanti
malumori tra gli ebrei torinesi.

REPUBBLICA20141120 Intervista a Emanuel Segre Amar: La resistenza italiana è
altra cosa da quella di Gaza

«È davvero difficile esprimersi unitamente e rapidamente ». Emanuel Segre Amar, uno dei
due vicepresidenti della Comunità Ebraica torinesi, nonnascondeunpo’diamarezza quando,
sei giorni dopo l’apertura della mostra contestata, ancora non ci si è messi d’accordo su
un’articolata lettera al Museo.
Che cosa sta succedendo?
«Circolano  due  versioni  diverse  della  lettera.  Una  l’avevo  abbozzata  io,  la  seconda  è
alternativa. E se nella mia io propongo di sottolineare l’oggettiva propaganda politica anti-
israeliana che deriva dalla mostra e l’enorme differenza tra la resistenza italiana contro i
nazi-fascisti che il Museo dovrebbe celebrare e ciò che fanno oggi i palestinesi governati
da Hamas, nell’altra si legge solo che la mostra non è stata seguita con l’attenzione che ci
si doveva aspettare da un ente pubblico e che quindi la nostra fiducia è stata mal riposta
».
Quando si deciderà?
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«Nelle  prossime  ore.  Bisogna  anche  scegliere,  dopo  aver  scritto  la  lettera,  azioni
conseguenti. Noi chiediamo che la mostra venga chiusa, anche se siamo consapevoli che
questo potrebbe non essere possibile, o in alternativa che i vertici del Museo si dissocino
dai  suoi  contenuti.  Ma  credo  che  anche  questo  sia  difficile.  E  allora  che  cosa  resta?
Andarsene dal Museo. Ma è una specie di tabù che a molti consiglieri potrebbe non piacere
».
In che modo potrebbe finire questa storia?
«Con una lettera di condanna e dove si lamenta ciò che il presidente ha già detto, e cioè
che la mostra avrebbe dovuto essere riadattata e controllata, il che non è avvenuto. Una
lettera che però è cosa ben diversa dalla posizione più ferma che si dovrebbe prendere. La
stessa presa di distanza da una propaganda politica anti-Israele è qualcosa che non piace
a tutto il nostro direttivo».

Lastampa20141120 Tesi sulla Palestina, la prof se ne va di Paolo Coccorese

L’Università è il luogo d’eccellenza per ospitare il confronto tra le parti. Per una volta a
Torino, nella sala dove martedì si discutevano le tesi del Dipartimento di Lingue, non è
stato così. «Oggi, per la prima volta in 25 anni di carriera, mi sono rifiutata di presiedere
alla laurea di due studentesse che hanno presentato un lavoro sulle “città palestinesi”», è
lo sfogo apparso (poi cancellato) su Facebook della professoressa Daniela Santus. «Ho
espresso la  mia  riprovazione  alla  commissione che  intendeva laurearle  e,  dopo che  il
Direttore ha proposto di sostituirmi, me ne sono andata».
Sostituzione
Il pomeriggio della docente di Geografia - ebrea, che nel 2005 fu duramente contestata
dai  centri  sociali  per  le  sue lezioni  e  per  aver  invitato  nell’Ateneo il  viceambasciatore
israeliano, Elazar Cohen - si è concluso alle 17,30 quando ha lasciato libera la poltrona di
presidente  di  commissione.  Che  aveva  occupato  per  l’improvvisa  assenza  della
professoressa di Storia, Ada Lonni, presidente del corso di Comunicazione per il Turismo e
relatrice della tesi «Percorsi classici e letterari di città palestinesi». 
«Ho deciso di sfogliarla perché avevo notato due lavori con lo stesso titolo», dice Santus.
E’ così che la ricerca a quattro mani di Enrica Mazzei e Atif Kaoutar, è finito nelle mani
della docente. 
Le frasi sotto accusa
«Ho letto velocemente, e ho scoperto che gli ebrei sono “sionisti”, che sono in Palestina
per sfruttare la manodopera araba, che l’Olp non ha compiuto attentati e che la Striscia di
Gaza non è mai stata privata degli insediamenti ebraici», dice Santus. 
«Popolo oppresso»
La tesi propone una guida turistica costruita sulle opere di tre scrittori palestinesi. «Lavoro
buono – si legge nel giudizio compilato dalla relatrice -. Con alcune considerazioni di cui
sono responsabili le autrici». 
«Il  popolo  palestinese  è  oppresso,  gli  sono  negati  i  diritti  umani  –  dice  una  delle
studentesse,  Enrica  Mazzei  -.  Forse  abbiamo usato  definizioni  troppo  severe,  ma  non
giustifichiamo il terrorismo e non avevamo paura della discussione». Le laureande sono
rimaste  per  quasi  2  ore  ad  aspettare  il  loro  turno  davanti  alla  porta  chiusa.  «La
proclamazione è un momento felice che non ho voluto rovinare – ribatte Santus -. Ho
preferito essere sostituita, ma non potevo proclamarle dottoresse». Alla fine, i punti alla
tesi sono stati 6 su 10. 
Lastampa241120 L'università si divide: 'C'è chi usa le aule per fare propaganda'
di Elena Lisa

«No, guardi - è la reazione secca del professor Francesco Panero - non mi interessa sapere
che cosa ha scritto su Facebook la collega Santus del Dipartimento di Lingue che dirigo. Mi
basta conoscere cosa so io. E cioè che lei non ha letto la tesi e nemmeno ascoltato la sua
discussione. Lo affermo con certezza perché ho sostituito io la professoressa in aula. Non
capisco su quali basi giudichi il lavoro come “filo palestinese”». 
Itinerario culturale
La politica, o meglio le accuse di far politica, entrano all’ Università di Torino. A muoverle,
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più o meno velatamente, Daniela Santus, la docente di Geografia che ha scelto di non
assistere alla presentazione della tesi sugli «itinerari culturali in Palestina». Aggiunge Ugo
Volli, professore di Semiotica: «Siamo mille e ottocento docenti - dice - e rappresentiamo
una grande azienda. Eppure c’è chi usa le lezioni per fare propaganda. Ed è sbagliato,
sleale verso gli studenti. Perché alcuni crescono convinti di poter aumentare proseliti con
le loro tesi di laurea. Comunque, riguardo la vicenda specifica, penso che la professoressa
Santus non abbia sbagliato: se in coscienza un docente sente di non essere neutrale è
meglio che lasci giudicare il laureando da un sostituto». 
La mostra sotto accusa
Il caso della tesi «anti israeliana» scoppia il giorno in cui il vicepresidente della comunità
Ebraica, Emanuel Segre Amar, bolla come «atto gravissimo» la decisione della Presidenza
della  Repubblica,  Comune,  Provincia  e  Regione  di  aver  dato  il  patrocinio  alla  mostra
allestita nel Museo diffuso della Resistenza. È intitolata: «Il lungo viaggio della popolazione
palestinese rifugiata». «Prendiamo ufficialmente le distanze - dice Segre - da una mostra
che crede di insegnare e invece disinforma. Accomunare la resistenza italiana a quella
palestinese  non  ha  alcun  senso».  E  poi  aggiunge:  «Sono  tempi  difficili  per  la  nostra
comunità. Penso a ciò che sta accadendo nella Città Santa e all’eco distorto che quei fatti
hanno qui, in Italia, e a Torino». 
Il paradosso è che una sensazione analogo è percepita dalla comunità araba. Pare che la
città sia condizionata da ciò che accade altrove: «Il fondamentalismo non ci aiuta. L’Isis, le
decapitazioni, gli atti criminali stanno ricreando quel clima di pregiudizio che già abbiamo
sùbito dopo l’attentato dell’11 settembre - dice Younis Taufik, scrittore e presidente del
centro culturale “Dar Al Hikma” -. Sono ovviamente felice che nel dipartimento di Lingue la
discussione della  tesi  si  sia  svolta  con regolarità  e le  due ragazze,  alla  fine,  si  siano
laureate. Ma ritengo inopportuno e bambinesco l’atteggiamento della professoressa. Un
danno per ciò che rappresenta l’Ateneo». 
Il pregiudizio
Younis  Taufik,  giunto  dall’Iraq  circa  vent’anni  fa,  si  è  laureato  in  Lettere  proprio
all’Università di Torino e il pregiudizio sa cos’è: «Facevo tante domande sulla lingua. Ero
innamorato della Divina Commedia. Alcuni dicevano fossi una spia di Saddam Hussein. Mi
isolavano. Invece nel vostro Paese ci sono arrivato per aver voluto seguire Dante». 

Informazionecorretta20141120  Pubblichiamo  la  lettera  inviata  a  IC  da  un
lettore, seguita dal nostro commento:

Cara redazione di IC,
Nell'articolo  di  ieri,  ripreso  da  Repubblica  e  scritto  da  Vera  Schiavazzi  non  avete
sottolineato che la folla di gente intorno alle macerie di una citta' del medioriente non si
trovava a Gaza ma a Yarmuk in Siria. 
Ecco il link per quella foto 
http://www.amnesty.org.uk/issues/Syria 
La mostra in questione non solo diffama Israele e gli ebrei che ci vivono, ma mette anche
foto e notizie false. 
Che vergogna per Torino e per la sua amministrazione comunale. Sono i soliti antisemiti
che diffondono propaganda araba nazisteggiante da anni e anni. Che schifo ! 
Alberto Levy - da Israele 
La fotografia riprodotta da Repubblica è la stessa presente nella locandina della mostra. La
responsabilità della scorrettezza che ci segnala è dunque non del quotidiano, ma di chi ha
allestito la mostra e del Museo Diffuso della Resistenza - da oggi Museo Diffuso dell'odio
contro Israele - che la ospita. 

Repubblica20141123  I dubbi sulla mostra dei Palestinesi di Vera Schiavazzi

La  mostra  allestita  al  Museo  della  Resistenza,  sul  tema  della  più  grande  e  longeva
comunità  di  profughi  del  mondo,  quella  dei  palestinesi,  è  stata  prodotta  dall'Unrwa,
l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell'assistenza ai profughi nel mondo. L'ho vista
domenica scorsa. Bella. La cosa che mi ha immediatamente colpito è però la difficoltà a
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trovare  traccia  delle  cause  dell'odissea  e  della  persecuzione  di  cui  sono  stati  e  sono
protagonisti  e  oggetto  i  palestinesi.  Si  vedono  immagini  terribili  dei  palestinesi  che
"fuggono"  disperati  nel  '48  ma  perché  lo  fecero  viene  lasciato  all'immaginazione  dei
visitatori; altre immagini mostrano Gaza distrutta più volte, il Libano in macerie, ma non si
capisce quale sia stata la causa di tanta morte e tante rovine, se terremoti, maremoti o
catastrofi  naturali.  Se,  nonostante  tutta  questa  "prudenza"  che  sfiora  la  complicità,
un'associazione che rappresenta non più di un migliaio di cittadini ebrei di Torino riesce a
convincere  la  politica  torinese  a  farla  chiudere,  a  parte  la  personale  indignazione per
un'inaccettabile censura oscurantista, vuol dire coscientemente e scientemente legittimare
e alimentare la credenza che gli ebrei siano dei "diversi". 
Ma a nessuno viene il sospetto che questa arroganza non fa che alimentare la causa prima
dell'antisemitismo, di tutti gli antisemitismi, di tutti i razzismi? Possibile che questi giovani
dirigenti dell'associazione ebraica torinese, tutti ultrà sionisti, non se ne accorgano? 
Dove sono finiti gli ebrei sinceri antifascisti di una volta, quelli che conoscevano ancora il
limite dell'inaccettabile? Povero Primo Levi. 

Antonino Salerno 

Gentile signor Salerno, mi pare del tutto legittimo che la mostra dell'Unrwa le sia piaciuta.
Ma è l'unica cosa su cui sono d'accordo con lei. La Comunità Ebraica, indipendentemente
da chi la dirige (e le posso assicurare che gli ultrà sionisti sono diversi) è tra gli aderenti al
Museo della Resistenza, ed è per questo che chiede una chiusura o quanto meno una
dissociazione. Forse l'avrà o forse no, e ne trarrà le conseguenze. Quanto all'Unrwa, alle
sue ragioni e alla sua legittimità il discorso sarebbe assai lungo. E non credo dipenda dal
tempo nel quale i palestinesi hanno cominciato a essere rifugiati: non mi risultano agenzie
per i curdi, tanto per citare un'altra popolazione che si è rifugiata pressoché in tutto il
mondo.
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Parte terza
Una lettera di Marco Gobetti alla Repubblica 

Alla c.a
Ezio Mauro

Direttore de “la Repubblica”
p.c.

Pier Paolo Luciano - Caporedattore
Vera Schiavazzi – Giornalista la Repubblica

Pietro Marcenaro – Presidente
Guido Vaglio – Direttore

Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione,
Guerra, Diritti e della Libertà
Diana Carminati - Presidente

Alfredo Tradardi - Coordinatore
ISM-Italia

Torino, 22 novembre 2014

Egr. Direttore,
Le  scrivo  per  segnalarle  una  notizia  non corrispondente  al  vero  riportata  sull'edizione
cartacea de "la Repubblica" del giorno 20 novembre 2014, a pag VII della cronaca di
Torino. Nell'articolo di  Vera Schiavazzi dal  titolo  Comunità ebraica divisa in due per la
mostra  sulla  Palestina,  compare  in  terza  colonna  questa  affermazione:  "La  mostra  di
questi  giorni  ha,  per  la  verità,  almeno  un  precedente:  lo  spettacolo  Omaggio  alle
Resistenze di Marco Gobetti, progettato per l'ISM (l'associazione italiana di solidarietà con
la Palestina) e realizzato sempre negli ex quartieri militari tra il 25 aprile e il 1 maggio di
quest'anno. Ma un unico spettacolo in un vasto cartellone di eventi, presentato in modo
vago, non aveva indispettito nessuno. Ora invece la mostra... ecc."
Posso dire con certezza che quel mio spettacolo non è stato replicato nella sede del Museo
Diffuso, né in quei giorni né in altri: mai.
Per  conoscenza  leggono  doverosamente  questa  mia  missiva  l'Autrice  dell'articolo,  il
Caporedattore della vostra edizione locale, il Presidente e il Direttore del Museo Diffuso
della  Resistenza,  Deportazione,  Guerra,  Diritti  e  della  Libertà,  il  Presidente  e  il
Coordinatore di ISM-Italia.
Chiedo  dunque  un'immediata  smentita  scritta  su  vostre  pagine,  sotto  forma  di
pubblicazione di questa mia.
Chiedo inoltre le scuse da parte della dott.ssa Vera Schiavazzi: scuse non tanto a me,
quanto ai lettori del suo articolo.
Ecco le ragioni per cui ritengo doverose la smentita e le scuse.
Anzitutto,  l’autrice  dell’articolo  ha  dato  una  definizione  di  un  mio  spettacolo  (è  “un
precedente”) pur non conoscendone minimamente il contenuto, né dove e quando fosse
stato rappresentato (!).
Inutile  dire  che  trovo  la  cosa  quanto  meno  bizzarra  e,  ovviamente,  assai  poco
professionale.
Sapere qualcosa in più, quindi, su quello spettacolo permetterà ai lettori di avere accesso
a un’informazione corretta (il  minimo che si possa esigere, direi, da un giornale come
Repubblica) e sarà utile a chiarire definitivamente che le scuse sono necessarie.
Come riporta l’autrice, la genesi di quel mio spettacolo è riconducibile all'ISM-Italia (e lo
dico con orgoglio, conoscendone la preziosa attività).
La prima dello spettacolo avvenne nell'ottobre 2013, nell'ambito del convegno sui Trattati
di Oslo, organizzato proprio da ISM-Italia a Torino (dopo Roma e Milano) presso la sala
conferenze dell'Arsenale della Pace del SERMIG.
Ho  poi  replicato  quello  spettacolo  con  il  Teatro  Stabile  di  Strada®  (e  ancora  in
collaborazione con ISM-Italia) di fronte a Palazzo Carignano, a Torino, alla fine del luglio
scorso, nei giorni dell'operazione militare di Israele su Gaza (Protective Edge), operazione
in cui furono uccisi oltre 1400 civili Palestinesi.
Torno a dire, quindi: mai l'ho replicato al Museo Diffuso.
Effettivamente,  però,  qualcosa  può  aver  tratto  in  inganno  la  giornalista:  avrei  dovuto
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replicarlo, sì,  il  mio spettacolo, al Museo Diffuso della Resistenza, proprio in occasione
della rassegna di cui parla l'autrice dell'articolo e su richiesta di ben tre Istituti storici di
Torino.
In quell’occasione, però, qualcuno fece forti pressioni, anzi pretese che quello spettacolo
non entrasse nella programmazione. Posso dire con certezza che chi agì in tal senso non
faceva parte del Museo Diffuso – che ospitava la rassegna - e neppure dei tre Istituti
storici.
Non entro qui nel merito di chi fu a imporre quel “niet” (anche perché lo fece a voce e per
interposta  persona,  dunque  "senza  lasciare  prove"),  per  conto  di  chi  e  secondo  quali
assurdi e oserei dire ridicoli criteri: preferisco andare invece direttamente al punto che ci
riguarda e spiegare qualcosa in più sul mio spettacolo.
Per farlo, Egregio Direttore, mi consenta di rivolgermi direttamente alla sua giornalista.
Dott.ssa Schiavazzi,  sapeva che il  Marco Gobetti  di  cui  ha scritto  interpretò  in  quella
rassegna, fra il 25 aprile e il 1 maggio 2014 al Museo Diffuso la lezione recitabile Vittorio
Foa: pensare il mondo con curiosità?
E sa che scelse di farlo proprio in reazione all’ottusità di quel  niet  che gli  impediva di
rappresentare un Omaggio alle Resistenze presso il Museo Diffuso della Resitenza?
Lo feci, dottoressa Schiavazzi, per tentare di opporre un pensiero degno di questo nome
alle farneticazioni di chi vide uno scandaloso pericolo nel mio  Omaggio alle Resistenze,
solo perché era uno spettacolo realizzato a suo tempo per ISM-Italia e perché annoverava
nei  sottotitoli  un  cognome  arabo  –  udite  udite!  –  quale  Nashrallah  (Ibrahim,  poeta
palestinese).
Dottoressa Schiavazzi, mi consenta ancora qualche domanda…

 Lei sa che lo spettacolo  Omaggio alle Resistenze, che definisce un "precedente"
della mostra in questione (di cui qui per sinteticità scelgo di non parlare ma su cui
volentieri dirò il mio parere se interpellato), è un’antologia recitata sulle Resistenze
di  ogni  genere  nel  corso  della  storia  e  che  annovera,  fra  gli  autori  citati  e  i
protagonisti evocati nelle sue repliche, Tucidide, Antonio Gramsci, Franco Fortini,
Vera Nocentini, Camilla Ravera, Ibrahim Nasrallah, Jean Genet, Mahmoud Darwish,
Tahar Ben Jalloun, Ilan Pappe, Gideon Levy? Conosce insomma, anche solo per
sommi capi, l'argomento di cui scrive a un così vasto pubblico?

 E sapeva che un altro mio spettacolo si intitola La memoria non è mai cimitero - I
meccanismi della Shoah nella storia dell'uomo? Ho piacere che lei sappia – caso mai
si trovasse ancora nella necessità di parlare di qualche mio lavoro – che quest'altro
spettacolo inizia con una fiaba tratta dalle Opere e i giorni di Esiodo; non so se la
conosce, ma è una fiaba tremenda in cui in cui si può leggere un terribile dialogo
fra uno sparviero e un usignolo.. “Stolto è chi vuole opporsi ai più forti...” dice lo
sparviero con il povero usignolo tra gli artigli... È una fiaba che legittima la legge
del  più  forte,  come  tanta  stampa  e  comunicazione  fa,  purtroppo,  oggi,  con
leggerezza,  con  prepotenza,  zittendo  le  voci  di  chi  dissente  dal  più  forte,
accordandosi e accodandosi al coro, spesso – ahimè – persino inconsapevolmente.
Ma quella inconsapevolezza, quell’ignoranza non sminuisce la colpa.

E, entrando nel merito dei più forti:
 Lei si è mai chiesta come mai si interpella solo la comunità ebraica riguardo ad una

mostra sulla Palestina? O se lo stato di Israele sia infallibile? O se lo sia la comunità
ebraica? O quella palestinese? Io sì, sono domande che doverosamente mi pongo.

 Prima  di  scrivere  un  articolo  che  affronta  –  seppur  implicitamente  –  questioni
strettamente ideologiche e politiche e in cui necessariamente – e neanche tanto
implicitamente  –  si  prende  una  posizione,  si  è  posta  le  necessarie  domande,
indispensabili  a  fornire  un’informazione  onesta  ai  suoi  lettori?  (Riguardo al  mio
spettacolo  no,  lo  abbiamo  evinto,  ma  almeno  su  questioni  ben  più  gravi  lo
speriamo…)

 Conosce la differenza fra antisionismo e antisemitismo? O sta fra coloro che ne
fanno due sinonimi?

 Conosce le condizioni di vita della popolazione palestinese nella striscia di Gaza? Sa
che oltre il  muro che le  pare tanto scandaloso mostrare, l'acqua e il  cibo sono
razionati  (con  calcoli  scientifici  e  burocratici)  per  la  sola  sopravvivenza  e  le
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condizioni sanitarie sono pressoché insostenibili?
 Conosce insomma nei dettagli la questione Palestinese?

 Conosce nei dettagli la questione Israeliana? Lei sa che fra gli autori citati nel mio
spettacolo Omaggio alle Resistenze e poco sopra elencati ci sono nomi israeliani? Li
riconosce? Conosce le loro opere e sa perché li ho citati, io il pericoloso artefice del
"precedente" di cui scrive nel suo articolo?

 Si è mai interrogata sul significato del termine Resistenza?
 Anche solo per farsi un’idea delle questioni, si è mai chiesta quanti sono dal 1948

ad  oggi  in  questo  conflitto,  i  morti  ammazzati  Israeliani  e  quanti  sono  quelli
Palestinesi?

 Lei ritiene che si possa fare una classifica delle Resistenze?

Egregio Direttore, torno a rivolgermi a lei; credo che ora le saranno più chiare le ragioni
per cui chiedo le scuse della giornalista Vera Schiavazzi ai lettori del suo articolo.
Le confesso che, leggendo l’articolo in questione sul suo giornale, anche io mi sono posto
una domanda:

 Che cosa può fare un singolo perché la sua ignavia intellettuale o la sua ignoranza
non implementi l'involuzione culturale della collettività?

E così mi sono risposto:
Può  e  deve  studiare,  informarsi  e  ragionare;  cercando  coerenza,  oggettività  e
disponendosi a una sincera assunzione di responsabilità. Nel caso in cui non ci riuscisse –
e finché non ci riuscirà – dovrebbe evitare di scrivere o di esprimersi per la collettività.
La ringrazio, Direttore, per l'attenzione e per lo spazio che spero vorrà concedermi.
Cordiali saluti
Marco Gobetti

La risposta di Vera Schiavazzi

Il giorno 24 novembre 2014 11:58, vera schiavazzi <vera.schiavazzi@gmail.com> ha 
scritto:
Torino, 24 novembre 2014
Gentile signor Gobetti,
ho letto la sua lettera circa la mancata rappresentazione al Museo della Resistenza del suo
spettacolo “Omaggio alle Resistenze”.
Al di là delle sue molte altre considerazioni – alle quali non rispondo qui onde evitare di
scrivere troppo a lungo – le confermo di aver letto l’annuncio del suo spettacolo su un
programma completo e stampato circa gli appuntamenti tra il 25 aprile e il 1° maggio
dell’anno scorso, programma che le allego di modo che lei stesso lo possa verificare. Non
avendo nessun altro, dopo l’invio di quel programma, avvisato né i giornalisti né i possibili
spettatori di un cambiamento, non avevo mai saputo che le cose fossero state cambiate.
Quanto al ‘precedente’, questa mia formulazione si riferiva semplicemente al fatto che uno
spettacolo realizzato per l’ISM e dunque per un’associazione notoriamente impegnata nella
difesa della popolazione palestinese, poteva in qualche modo suscitare le stesse eventuali
diffidenze di chi oggi si oppone alla mostra dell’Unwra. Tutto qui.
L’unica cosa che ritengo il mio giornale possa fare è, eventualmente, annotare con qualche
riga che quello spettacolo non fu rappresentato al Museo.
Un cordiale saluto
Vera Schiavazzi

La replica di Marco Gobetti

Gentile dott.sssa Vera Schiavazzi,
la ringrazio per la risposta alla mia lettera, che riallego per rapido riferimento.
So come vanno queste cose e non è la prima volta che un giornale riporta informazioni
non corrette su un mio spettacolo. Dispiace sempre (tutelare la propria professionalità è
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doveroso, ne converrà anche lei) e credo sia giusto, pertanto, rettificare affinché sia chiara
la natura dell’equivoco.
Mi  sono  permesso  di  chiedere  una  rettifica  pubblica  perché  in  questo  caso,  in  modo
particolare, l’errore ha messo in campo temi delicati e questioni che considero di principio.
E’ proprio vero, come dice lei, che gli stessi soggetti che vedono nella mostra sui rifugiati
palestinesi un’offesa contro la comunità ebraica avrebbero considerato il mio spettacolo in
quella sede (qualora avesse avuto luogo!) un precedente di quell’offesa. Tuttavia, non è
affatto  detto  che  a  quei  soggetti  e  a  quelle  grida  di  allarme  si  debba  prestare
acriticamente  credibilità,  senza aver valutato  con il  massimo grado di  serenità  la  loro
natura.
Ognuno ha il pieno diritto di assumere, di difendere e di riportare asetticamente in un
articolo le posizioni e le ideologie che meglio ritiene, ci mancherebbe altro. Ma chiunque
venga tirato in ballo ha ugualmente diritto di far sentire la propria posizione a chi legge
quell’articolo. Ha diritto, ad esempio, di  interrogarsi  pubblicamente su questo fatto: la
“diffidenza” (che lei stessa riconosce nella sua risposta) nei confronti di associazioni, enti,
singoli che si occupano della drammatica situazione del popolo palestinese quale origine
ha? e quale natura ha? e non è forse uno scandalo ormai reso invisibile ai nostri stessi
occhi, una pietra di inciampo per la nostra moralità, per il nostro senso di giustizia e di
legalità?
Se qualche italiano si considerasse offeso da una mostra sulle vittime dei crimini commessi
dagli  Italiani  in  Africa  Orientale  Italiana  o  gridasse  che  i  libri  di  Angelo  Del  Boca
rappresentano  una  campagna  diffamatoria  contro  lo  Stato  Italiano,  lei,  Dottoressa,  si
sentirebbe di riportare asetticamente questa posizione in un suo articolo, senza suggerire
la parzialità e il  carattere ideologico di  tali  assunti,  sdoganandone, in questo modo la
credibilità?
Ritengo  si  debba  ricordare  pubblicamente,  ogni  volta  che  se  ne  ha  l’occasione,  che
esercitare una critica o una denuncia in merito alla politica di tal o tal altro Governo o
Stato, in questo o in quell’altro periodo storico, non sia un diritto, sia un dovere. E che
smascherare chi vuole trasformare questa critica in un delitto di lesa maestà ad un popolo
intero (e non alla politica di un Governo o di uno Stato), sia un servizio che si rende ai
principi della democrazia, oltre che a quelli della logica. Un servizio che siamo chiamati
tutti a fare,  se vogliamo che – come diceva qualcuno - gli orrori non si ripetano, e “i
nostri nati” non “ torcano il viso da noi”, come ho ribadito nel mio spettacolo di denuncia e
di memoria sulla Shoa.
Questo  avrei  voluto  –  e  vorrei  ancora  –  si  pubblicasse  sul  suo  giornale,  Dottoressa
Schiavazzi, per amore di informazione, sa, mica per altro. Per amore di comunicazione
pubblica, per il  senso di responsabilità che sento nei confronti di chi assiste a un mio
spettacolo (o ne sente parlare), legge un mio scritto, ascolta un mio intervento pubblico;
responsabilità che credo debba sentire – a maggior ragione – ciascun giornalista in ogni
momento,  ma  sommamente  quando  tratta  di  argomenti  così  strumentalizzabili,  così
importanti e delicati. E quando ha dato adito – suo malgrado - a un malinteso.
Continuo  a  considerare  la  stampa  (e  la  stampa  locale  in  modo ancor  più  capillare  e
immediato), un servizio alla comunità, un possibile spazio di confronto che garantisca il
reciproco rispetto e non la cassa di risonanza delle voci dei più forti. Ma questo dipende da
chi quella stampa la fa, dalle sue scelte. E infatti continuo a voler credere che sia così
anche per chi, come lei, Dottoressa Schiavazzi, questo ruolo ha assunto.
Chiedo quindi, cortesemente, al caporedattore Pier Paolo Luciano di dare spazio a questa
mia  replica,  o  a  quella  precedente,  sul  suo  giornale  e  non  solo  di  rettificare  l’errore
materiale sul mio spettacolo.
E’ chiaro a ognuno di noi, infatti, che quell’errore materiale non è grave quanto lo sarebbe
l’occultamento di una voce in campo e che rettificare il primo, semplicemente “annotando
con  qualche  riga  che  quello  spettacolo  non  fu  rappresentato  al  Museo”,  significa,
banalmente, mettere in atto il secondo.
La ringrazio sin d'ora per la sua attenzione e per la sua risposta.
Un cordiale saluto
Marco Gobetti
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