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In Israele, un ministro italiano dice che lo Stato ebraico è „parte di noi stessi‟. 

Alla guida di una delegazione di rettori di università, il ministro dell‟istruzione Stefania Giannini 

protesta contro il BDS durante le celebrazioni per il 2 giugno. 

 

Yuval Steinitz (left) raises a glass alongside Italian Minister of Education, Universities, and Research Stefania Giannini and 

Ambassador Francesco Maria Talò during a Festa della Repubblica celebration at the ambassador's residence in Ramat 

Gan on June 2, 2016 (Rossella Tercatin/Times of Israel) 

Il forno a legna posto in un angolo del giardino dell‟ambasciata italiana in Ramat Gan ardeva 

infuocato, pronto per produrre centinaia di pizze cr0ccanti per dare da mangiare a più di 1.400 

ospiti.  

Il ricevimento, organizzato ogni anno dall‟ambasciatore italiano Francesco Maria Talò per 

celebrare la Festa della Repubblica, è sempre un successo — cittadini italiani, israeliani, e con 

doppia cittadinanza vengono  da ogni parte del paese per gradire il meglio che l‟Italia ha da 

offrire: pizza, vini e gelato artigianale. 

Gli ospiti dell‟evento del 2 giugno sono desiderosi non solo di celebrare la festa nazionale italiana, 

ma anche il forte legame tra Italia e Israele. In verità, come è stato chiarito da tutte le autorità 

che hanno preso la parola, incluso il ministro per l‟energia Yuval Steinitz, le relazioni tra i due 

paesi non sono state mai così forti. 

A questo fine, i rappresentanti italiani hanno deciso di caratterizzare la celebrazione con una 

portata speciale: il loro rifiuto e la loro condanna, senza se e senza ma, di quello che Israele 

ritiene uno dei fenomeni  più minacciosi che il paese sta affrontando attualmente, il movimento 

Boycott, Divestment and Sanctions (BDS). 

“In questi tempi inquieti, osservo aumentare cattivi sentimenti contro Israele in molti paesi 

europei. L‟Italia è contro il BDS, che è sbagliato sia come principio sia come pratica,” ha detto il 

ministro italiano dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca Stefania Giannini, nel suo 

intervento. Giannini è un membro del partito democratico di centro-sinistra. 
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Traditional music and dance accompanied delicious Italian fare at the celebration marking the Festa della Repubblica, or 

„Day of the Republic‟ at Italian Ambassador to Israel Francesco Maria Talò‟s residence in Ramat Gan on Thursday, June 2, 

2016 (Rossella Tercatin/Times of Israel) 

Dal momento della sua nomina nel 2014, Giannini ha visitato Israele tre volte. Questa volta è 

arrivata insieme a una delegazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 

che hanno partecipato a numerose conferenze accademiche in una iniziativa che, in una 

conversazione con il Times of Israel, il ministro ha descritto come la “più concreta e efficace 

risposta al BDS.” 

L‟Italia è il solo paese che ha una posizione riguardo il BDS molto chiara e non ambigua,” ha 

detto la Giannini. “Quando 300 docenti hanno sottoscritto una petizione per boicottare Israele il 

CRUI e la comunità scientifica hanno reagito duramente e chiaramente a differenza di quanto 

accaduto in altri paesi.” „Andare contro Israele significa andare contro noi stessi, perché Israele è  

parte della nostra identità‟ 

“Credo che il modo migliore per definire il punto di vista italiano sulla questione è quello di 

ripetere quello che il Primo Ministro Matteo Renzi ha detto parlando alla Knesset lo scorso anno: 

che andare contro Israele significa andare contro noi stessi, perché Israele è  parte della nostra 

identità‟,” ha continuato. 

Il ministro ha notato che, dal suo punto di vista occidentale, da una parte Israele sembra essere 

inuna situazione più calma di 10 anni fa, ma  dall‟altra vi sono problemi allarmanti, incluso il 

BDS. 

“Dieci anni fa, era impossibile immaginare che dipartimenti delle università americane 

sostenessero il boicottaggio di Israele,” ha notato. “Forse i nemici di Israele sono meno evidenti 

che nel passato, ma l‟aumento di un sentimento diffuso contro Israele non è un buon segno.” 

A ribadire le parole del ministro sul BDS è stato il rettore del Politecnico di Torino, Marco Gilli. 
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Italian Minister of Education, Universities, and Research Stefania Giannini met with her Israeli counterpart Minister of 

Education Naftali Bennett on June 2, 2016, as well as with Minister of Science Ofir Akunis. (Rossella Tercatin/Times of 

Israel) 

Alla fine del 2015 la sua università ha sottoscritto un accordo di  cooperazione con il Technion di 

Haifa, che ha provocato il più recente appello a boicottare Israele firmato da 300 docenti. 

“Vorrei sottolineare che la mia scuola ha più di 800 professori, e solo uno o due di loro ha in 

realtà firmato l‟appello. Se consideriamo tutta l‟Italia, solo 100 su 50,000 professori lo hanno 

sostenuto,” ha detto Gilli. 

“Ma, per quanto marginale può  essere stato, noi ci siamo strenuamente opposti all‟appello per 

una ragione etica: la ricerca scientifica e tecnologica non deve conoscere barriere,” Gilli ha detto 

al Times of Israel, aggiungendo che “Impedire a una università di cooperare con ogni altra 

università al mondo è assurdo e sbagliato, a maggior ragione con una università come il 

Technion, che è multiculturale e multi-etnica.” 

Il rettore ha sottolineato come il Politecnico di Torino ha recentemente aperto un ufficio, secondo 

il modello di un ufficio del Technion, per il trasferimento tecnologico, per brevettare e 

commercializzare i risultati della ricerca universitaria. 

“I  risultati finora sono abbastanza buoni,” ha detto.  

 

President emeritus Shimon Peres, Stefania Giannini, Italian ambassador Francesco Maria Talo,̀ and President of the Union 

of Italian Jewish Communities Renzo Gattegna at the Peres Center for Peace on June 2, 2016 (Rossella Tercatin/Times of 

Israel) 
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L‟anno 2016 è il 15⁰ anniversario della firma dell‟accordo italo-israeliano di collaborazione 

scientifica, tecnologica e industriale. Il ministro Giannini ha sottolineato come Israele sia un 

partner molto importante per l‟Italia nella ricerca e nella innovazione scientifica, specialmente nei 

campi delle nanotecnologie, robotica, e start-ups, un settore “molto avanzato in questo paese, 

ma molto meno in Italia.” 

Parlando durante una conferenza al Peres Center for Peace in Tel Aviv, per celebrare 

l‟anniversario dell‟accordo, Fabio Rugge, rettore dell‟Università di Pavia e delegato alle relazioni 

internazionali per il  CRUI ha ribadito l‟impegno. 

„Dieci anni fa, era impossibile immaginare che dipartimenti delle università americane 

sostenessero il boicottaggio di Israele‟ 

“Durante la nostra visita abbiamo incontrato uomini e donne coinvolti nello stesso sforzo in cui 

anche noi siamo coinvolti,” Rugge said. “Abbiamo lo stesso entusiasmo, la stessa devozione alla 

causa della ricerca scientifica, la stessa fiducia che il nostro lavoro possa servire al benessere e, 

certamente, alla felicità del mondo intero. 

“Nulla ci separerà, contro la nostra volontà, da questi uomini e da queste donne, sia che vivano 

in Israele o in ogni altro paese. 'Le Università  sono nate prima degli stati nazione; sono al di 

sopra di ogni raison d‟état,” ha detto Rugge. 

Il ministro Giannini era accompagnata dal presidente dell‟Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

Renzo Gattegna. Durante la sua visita in Israele, ha anche incontrato la sua controparte 

israeliana, il ministro dell‟istruzione Naftali Bennett e il ministro della scienza Ofir Akunis. 

Ha visitato la Università Ben-Gurion University e la tomba dello stesso David Ben-Gurion, e la 

scuola ebraico-araba Hagar a Beersheba. Ha anche presentato il primo trattato del Talmud  

Babilonese, tradotto in italiano, al Presidente di Israele Reuven Rivlin. 

 

Parlando al Times of Israel, Giannini ha sottolineato l‟importanza del progetto di traduzione del 

Talmud. 

 

Minister Stefania Giannini, Ambassador Francesco Maria Talò, Israeli opposition leader Isaac Herzog, and Michal Herzog, 

June 2, 2016 (Rossella Tercatin/Times of Israel) 

“È il primo esempio di questo tipo di ricerca che utilizza tecnologie speciali sviluppate a questo 

scopo, completamente finanziato con soldi pubblici,” ha sottolineato Giannini, aggiungendo che 

nell‟ultima finanziaria, il governo italiano ha destinato un altro milione di euro al progetto che si 

aggiunge ai cinque milioni destinati cinque anni fa. Una copia del trattato è stato anche donato al 

presidente emerito di Israele Shimon Peres, durante un incontro ai margini della conferenza 

tenuto al Peres Center for Peace.  

   


