
Il  Museo  diffuso  ha  sospeso  la  concessione  della  sala  conferenze
richiesta da ISM-Italia per il 16 dicembre.
La  iniziativa  si  terrà  alle  ore  18.00  nella  sala  Crimea  dell'hotel
Diplomatic in via Cernaia 42.

Venerdì   12  dicembre  alle  ore  15.19  ISM-Italia  ha  ricevuto  una  email  con  la
comunicazione della sospensione della concessione della sala del Museo Diffuso per
l'iniziativa del 16 dicembre.
ISM-Italia aveva richiesto la sala il 22 novembre e proceduto all'iter amministrativo
compreso il pagamento della fattura e l'invio delle informazioni richieste dal Museo
per  descrivere  l'evento  sul  suo  sito.  Almeno fino  a  lunedì  14  alle  ore  11  questo
annuncio appariva ancora sul sito del Museo:

Poi è stato cancellato senza alcuna motivazione.

Gentile signor Tradardi,
la  mostra  temporanea attualmente in  corso al  Museo ha suscitato,  come è noto,
discussioni e prese di posizione differenti.
Il Museo ha difeso la scelta di ospitare la mostra e, al tempo stesso, chiarito che essa
è  espressione  di  uno  dei  punti  di  vista  possibili  in  merito  a  una  questione
particolarmente delicata e controversa.
Per evitare che il legittimo confronto tra posizioni differenti rischiasse di diventare
contrapposizione pregiudiziale, abbiamo stabilito di evitare, durante il periodo della
mostra, ogni occasione pubblica che potesse essere strumentalmente collegata alla
mostra e al giudizio su di essa.
Sulla scorta di questa decisione, la concessione della sala per l'iniziativa in oggetto,
prevista per il giorno 16 dicembre, è da considerarsi sospesa.
Distinti saluti,
Guido Vaglio, direttore Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà



ISM-Italia ha così risposto:
Gentile dr. Vaglio,
la decisione di  sospendere la concessione della  sala conferenze del  Museo il  16
dicembre,  per  l'iniziativa  di  ISM-Italia  e  della  Compagnia  Marco  Gobetti,
costituisce, come le ho anticipato telefonicamente, una violazione sconcertante del
principio dell'autonomia della cultura.
Costituisce  anche  un attacco  alle  libertà,  alla  libertà  di  pensiero,  di  parola  e  di
riunione.
Facilmente immaginabili,  dati  i  precedenti,  le  pressioni  che possono essere state
esercitate, ma non è questo il punto.
Il  problema è  la  lesione  di  un principio  che  dovrebbe informare  una istituzione
pubblica come il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà.
Diritti e Libertà duramente lesi dalla decisione del Consiglio Direttivo del Museo.
Lei scrive: «Per evitare che il legittimo confronto tra posizioni differenti rischiasse
di diventare contrapposizione pregiudiziale, abbiamo stabilito di evitare, durante il
periodo della mostra, ogni occasione pubblica che potesse essere strumentalmente
collegata alla mostra e al giudizio su di essa».
Questa  motivazione  dice  chiaramente  della  vostra  consapevolezza  di  violare  un
principio, configurando gli estremi di un vero e proprio abuso di potere.
È difficile comprendere come la nostra iniziativa possa costituire un collegamento
strumentale con la mostra in corso e influire sul giudizio dei visitatori sulla stessa.
È difficile comprendere come possa la lettura di un poema di un autore, considerato,
a  livello  internazionale,  uno dei  massimi  poeti  in  lingua araba,  come possa una
iniziativa  di  altissimo  livello  culturale,  provocare  una  contrapposizione
pregiudiziale. 
Chiarissimo invece è l'aspetto censorio della decisione di «evitare ogni occasione
pubblica che potesse essere strumentalmente collegata alla mostra e al giudizio su di
essa».
Per queste ragioni le chiediamo di far riesaminare al Consiglio Direttivo la decisione
presa e di permetterci di realizzare la iniziativa del 16 dicembre.
Diana Carminati  Masera,  Presidente  ISM-Italia,  ex ricercatrice presso l'Istituto
Storico  della  Resistenza  di  via  Fabro  6   e  ex  docente  di  storia  contemporanea
all'Università di Torino
Alfredo Tradardi, coordinatore ISM-Italia
Torino, 13 dicembre 2014

Il Museo non ha receduto dalla sua decisione.



All'entrata  del  Museo  e  all'ingresso  delle  sale  della  mostra  compare  questa
dichiarazione:
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.

Sul  sito  del  Museo  è  apparsa  l'introduzione  che  il  Presidente  Pietro  Marcenaro
avrebbe  letto  alla  tavola  rotonda  del  2  dicembre  con  Fassino,  Filippo  Grandi
dell'UNRWA e  Claudio  Vercelli  indicato  dalla  Comunità  ebraica,  poi  rinviata  o
meglio  annullata  perché  Filippo  Grandi  si  è  rifiutata  di  partecipare  dopo  quanto
scritto sull'avviso, mostra unilaterale, faziosa e pregiudizialmente antiisraeliana.

Il commento del Presidente del Museo alla mostra “Il lungo 
viaggio”
Di seguito il testo dell’intervento introduttivo di Pietro Marcenaro, 
presidente del Museo, al dibattito sulla Mostra “ Il lungo viaggio” 
poi rinviato
L’occasione di questo dibattito è la mostra a cura dell’Unrwa che il
Museo ospita.
Questa mostra ha creato discussioni  e contrasti  e penso che sia
giusto  che  io,  come  presidente  del  Museo,  introducendo  questo
dibattito, dica la mia opinione.
Tra qualche giorno, l’8 dicembre, saranno sessantacinque anni da
quando l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite decise la costituzione dell’Unrwa, per prendere
direttamente su di sé la protezione dei rifugiati palestinesi.
Si possono naturalmente avere giudizi diversi su questa scelta, che
è  stata  periodicamentericonfermata  e  rinnovata,  ma  non  si  può
mettere in dubbio che l’Unrwa sia l’Agenzia ad hoc dedicata che
tutta la comunità internazionale riconosce e sostiene.
Il lavoro e l’esperienza di questa Agenzia, raccontato attraverso una
documentazione  fotografica  che  è  stata  riconosciuta  come
patrimonio Unesco, è l’oggetto della mostra. Questa quindi non è
una mostra sul conflitto israelo palestinese, anche se la realtà dei‐



rifugiati e l’attività dell’Unrwa sono inseparabili da quel conflitto e
dal suo andamento.
Più di 11.00 dei circa 30.000 operatori alle dipendenze dell’Unrwa
vivono e operano nella striscia di Gaza: sono quasi tutti palestinesi
che lavorano nella scuola, nella sanità, nell’assistenza sociale.
Lavorano e vivono in un territorio nel quale Hamas ha avuto la
maggioranza dei  voti  e governa e comanda. E’  questa la realtà
nella  quale  l’Unrwa  deve  operare  ogni  giorno.  E  non  è
responsabilità dell’Unrwa se le cose stanno così.
Questa  realtà  condiziona?  Non  vedo  come  potrebbe  essere
altrimenti.
Io sono stato a Gaza (e a Sderot naturalmente) nella primavera
del 2009 pochi mesi dopo la conclusione dell’operazione Piombo
Fuso, con una delegazione della Commissione Diritti Umani
del  Senato che presiedevo e li  ho incontrato per la prima volta
Filippo  Grandi  che  allora  vice  è  poi  diventato  Commissario
Generale.
Chi  vuole può trovare sul  sito del  Senato il  resoconto di  quella
missione a Gaza, in West Bank e in Israele.
Con  quelli  che  la  comunità  internazionale  definiva  terroristi  e
metteva al bando, Grandi era tenuto per poter svolgere il compito
che gli era affidato, per fare il suo dovere, per fare funzionare le
scuole, gli ospedali , l’assistenza, a discutere e negoziare.
Credo che valga anche per Filippo Grandi la semplice verità che noi
non siamo solo quello che
mangiamo ma anche quello che facciamo, e che il nostro pensiero è
influenzato dall’ambiente nel quale viviamo ogni giorno.
Grandi è la mia sineddoche, la parte per il tutto: dico Grandi per
dire l’Unrwa.
Come è possibile che una organizzazione e delle persone che per un
così  lungo  periodo  vivono  con  i  rifugiati  palestinesi  non  ne
condividano i sentimenti, non partecipino del loro punto di vista?
Questo punto di  vista nella mostra non è nascosto,  è il  suo filo
conduttore.
E’ il racconto di un dramma, anche se alcune fotografie dicono che
anche dentro un dramma le
donne e gli uomini sono capaci di trovare lo spazio per la gioia e per
un sorriso.
E chi racconta – l’Unrwa – prende parte, condivide la sofferenza. Da
soccorritore si fa anche portavoce.
La mostra che il  Museo ospita è una mostra militante.  A questa
parola, per la mia formazione e la mia storia, continuo ad attribuire
un valore positivo.



Ma so anche che una mostra militante non può al  tempo stesso
pretendere di essere obbiettiva. E la mostra non lo pretende e non
lo è.
Questo è il senso della posizione che il Museo ha preso, difendendo
la scelta di ospitare la mostra e al tempo stesso chiarendo che essa
è espressione di uno dei punti di vista possibili e che tale rimane
anche se viene da un’autorevole Agenzia dell’ONU ed è basato su
una lunga e importante esperienza reale.
Voglio qui aggiungere un’ultima considerazione o meglio esprimere
un dubbio.
Il  dubbio  è  che  un  racconto  obbiettivo  su  una  materia  tanto
controversa sia possibile.
Quello che possiamo fare è dare spazio e ascoltare racconti diversi
e  ricercare in  questo  modo di  avvicinarci  a  una obbiettività  che
nessuna censura o autocensura è in grado di garantire.
Questa cosa si può fare e il Museo non è solo disposto e aperto ma
interessato a farlo. Lo dico alla Comunità Ebraica di Torino ma non
solo a lei.
Se si  fa così  si  possono guardare con spirito diverso, e con una
maggiore disponibilità ad ascoltare e a capire, anche le cose sulle
quali non si è d’accordo.

Lettera che abbiamo letto davanti al Museo il 16 dic alle ore 17.30

Franco Lattes Fortini
Lettera agli ebrei italiani, 24 maggio 1989                               
 

Ogni  giorno  siamo  informati  della  repressione  israeliana  contro  la  popolazione
palestinese. E ogni giorno più distratti  dal  suo significato,  come vuole chi  la  guida.  
Cresce  ogni  giorno  un  assedio  che  insieme  alle  vite,  alla  cultura,  le  abitazioni,  le
piantagioni e la memoria di quel popolo - nel medesimo tempo - distrugge o deforma
l'onore di Israele. In uno spazio che è quello di una nostra regione, alle centinaia di
uccisi,  migliaia  di  feriti,  decine  di  migliaia  di  imprigionati  -  corrispondono  decine  di
migliaia di giovani militari e coloni israeliani che per tutta la loro vita, notte dopo giorno,
con mogli, i figli e amici, dovranno rimuovere quanto hanno fatto o lasciato fare. Anzi
saranno indotti a giustificarlo. (...) Per ogni donna palestinese arrestata, ragazzo ucciso o
padre  percosso  e  umiliato,  ci  sono  una donna,  un ragazzo,  un  padre  israeliano  che
dovranno dire di non aver saputo oppure (…) chiedere (...) che quel sangue ricada sui
propri discendenti. Mangiano e bevono fin d'ora un cibo contaminato e fingono di non
saperlo. (...)
 

(...)  Il  popolo della memoria non dovrebbe disprezzare gli  altri  popoli  fino a crederli
incapaci di ricordare per sempre. 
 

(...) Per i nuovi antisemiti gli ebrei della Diaspora non sono che agenti dello Stato di
Israele. E questo è anche l'esito di un ventennio di politica israeliana. 
 

(…)  Onoriamo  dunque  chi  resiste  nella  ragione  e  continua  a  distinguere  fra  politica
israeliana ed ebraismo. (...) Sono molti a saper distinguere e anch'io ero di quelli. Ma
ogni  giorno di  più mi chiedo:  come sono possibili  tanto  silenzio  o non poche parole



equivoche fra gli ebrei italiani e fra gli amici degli ebrei italiani? Coloro che, ebrei o amici
degli ebrei pochi o molti, noti o oscuri, non importa - credono che la coscienza e la verità
siano più importanti  della fedeltà e della  tradizione,  anzi  che queste senza di  quelle
imputridiscano, ebbene parlino finché sono in tempo, parlino con chiarezza, scelgano una
parte, portino un segno. Abbiano il  coraggio di bagnare lo stipite delle loro porte col
sangue dei  palestinesi,  sperando  che nella  notte  l'Angelo  non lo  riconosca;  o  invece
trovino la forza di rifiutare complicità a chi quotidianamente ne bagna la terra, che contro
di lui grida. Né mentano a se stessi, come fanno, parificando le stragi del terrorismo a
quelle di un esercito inquadrato e disciplinato. I loro figli sapranno e giudicheranno. 
 

E se ora mi si chiedesse con quale diritto e in nome di quale mandato mi permetto di
rivolgere  queste  domande,  non  risponderò  che  lo  faccio  per  rendere  testimonianza
della mia esistenza o del cognome di mio padre e della sua discendenza da ebrei. Perché
credo che il significato e il valore degli uomini stia in quello che essi fanno (…) a partire
dal proprio codice genetico e storico non in quel che con esso hanno ricevuto in destino.
Mai  come  su  questo  punto  (...)  credo  di  sentirmi  lontano  da  un  punto  capitale
dell'ebraismo o da quel che pare esserne manifestazione corrente. 
 

(...) 

La distinzione fra ebraismo e stato d'Israele, che fino a ieri ci era potuta parere una
preziosa acquisizione contro i fanatismi, è stata rimessa in forse proprio dall'assenso o
dal silenzio della Diaspora. E ci ha permesso di vedere meglio perché non sia possibile
considerare quel che avviene alle porte di Gerusalemme come qualcosa che rientra solo
nella sfera dei conflitti politico-militari e dello scontro di interessi e di poteri. Per una sua
parte almeno, quel conflitto mette a repentaglio qualcosa che è dentro di noi. 
 

Ogni  casa  che  gli  israeliani  distruggono,  ogni  vita  che  quotidianamente  uccidono  e
persino ogni giorno di scuola che fanno perdere ai ragazzi di Palestina, va perduta una
parte dell'immenso deposito di verità e sapienza che, nella e per la cultura d'Occidente, è
stato  accumulato  dalle  generazioni  della  Diaspora  (...).  Una  grande  donna  ebrea
cristiana, Simone Weil, ha ricordato che la spada ferisce da due parti. Anche da più di
due, oso aggiungere. Ogni giorno di guerra contro i palestinesi, ossia di falsa coscienza
per gli israeliani, a sparire o a umiliarsi inavvertiti sono un edificio, una memoria, una
pergamena, un sentimento, un verso, una modanatura della nostra vita e patria. (…)
Intorno  ai  ghetti  di  Gaza  e  Cisgiordania  ogni  giorno  Israele  rischia
una condanna ben più grave di quelle dell'Onu, un processo che si aprirà ma al suo
interno, fra sé e sé (...). 
 

La nostra vita non è solo diminuita dal sangue e dalla disperazione palestinese; lo è,
ripeto, dalla dissipazione che Israele viene facendo di un tesoro comune. Non c'è laggiù
università o istituto di ricerca, non biblioteca o museo, non auditorio o luogo di studio e
di preghiera capaci di compensare l'accumulo di mala coscienza e di colpe rimosse che la
pratica della sopraffazione induce nella vita e nella educazione degli israeliani. 
 

E anche in quella degli ebrei della Diaspora e dei loro amici. Uno dei quali sono io. Se
ogni loro parola toglie una cartuccia dai mitra dei soldati dello Tsahal, un'altra ne toglie
anche a quelli, ora celati, dei palestinesi. Parlino, dunque. 

Franco Lattes Fortini

Autore de I cani del Sinai, Quodlibet 2002

I Cani del Sinai  si collocano al centro di più nodi dell’opera e del pensiero politico di Fortini: scritti
subito dopo la Guerra dei sei giorni (1967), prima che si disperda il ricordo della verità, scandiscono
nei tempi e nei modi una densa riflessione su aspetti cruciali sia ideologici sia autobiografici.  


