
DOMENICA 29 MAGGIO
TAVOLA ROTONDA
Ore 17,00
EBREI E ITALIA UNITA.
Presentazione dei volumi:
Il rovescio delle medaglie di Vittorio Alvino
e Italiani insieme agli altri di Gloria Arbib e Giorgio Secchi.
Pietro Gallo dialogherà con gli Autori.

Evento realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
della Comunità Ebraica di Milano.
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- La nuova Alessandria tra Socialismo
e Liberalismo;
- Alessandria 1914-1922 – Socialismo,
Guerra e Fascismo;
- Alessandria sotto il fascismo.
Pubblica diversi saggi di divulgazione storica
su casale tra i quali:
- “ Storia della Camera de Lavoro di Casale”
e successivamente
- Le comunità Ebraiche nel Piemonte
dell’Antico Regime
- Governo ed amministrazione pubblica
del ducato del Monferrato
- I piaceri dell’egemonia
- La nobiltà monferrina nell’Ancien Regime
- Il ducato di Monferrato tra Francia e Spagna
Il suo ultimo lavoro “I campi del Duce.
L'internamento civile nell'Italia fascista.”
è il soggetto della conferenza odierna.

IL ROVESCIO DELLE MEDAGLIE
Questo libro è dedicato a tutti gli italiani
ebrei che – dalle guerre d’indipendenza
al Primo conflitto mondiale 1915-1918 –
combatterono per l’Unità d’Italia.
In particolare a coloro che, grazie ad azioni di
alto eroismo, furono decorati. L’essere stati
eroi nel difendere la Patria non fu però
sufficiente nel 1938 a scongiurare le leggi
razziali. Al momento dell’emanazione
Mussolini previde la possibilità di
“discriminazione” cioè di esenzione, per
coloro in possesso di particolari
benemerenze, prime fra tutte quelle militari.
Davvero un amaro rovescio per quelle
medaglie che, in tempi passati, avevano
premiato il massimo sacrificio offerto dai
nostri militari.

ITALIANI INSIEME AGLI ALTRI
Gli ebrei italiani, usciti dai ghetti grazie ai
moti del Risor-gimento, conquistati i diritti di
cittadinanza nel Regno d’Italia, furono
un’altra volta esclusi dalla comunità
nazionale con le leggi antiebraiche del ’38;
dichiarati nemici dello Stato dalla
Repubblica Sociale, braccati dai fascisti e dai
nazisti impe-gnati a realizzare la “soluzione
finale”, dopo l’8 settembre non avevano
molte scelte: fuggire, arrendersi alla
deportazio0ne e allo sterminio o combattere.
Questo libro, attraverso documenti ufficiali e
testimonianze raccolte in colloqui con i
sopravvissuti, ricostruisce e rende onore alla
storia di quasi duecento ebrei che risiedevano
o si erano trovati a vivere in Piemonte.
Uomini e donne che in quei giorni presero i
sentieri verso le montagne, in varie zone della
Regione, per combattere e riaffermare il loro
senso di appartenenza all’Italia.

VITTORIO ALVINO
Nato all’Aquila nel 1926, attualmente vive
a Roma. Laureato in Giurisprudenza ed in
Scienza della Sicurezza Economica-Finanziaria,
giornalista pubblicista, studioso di problemi
storico-politici, membro della Società Italiana
di Storia Militare.
- 1948 - entra nella Guardia di Finanza dalla
quale si congedato con il grado di Generale.
- 1975 - Rappresenta la Guardia di Finanza
presso le Commissioni del Senato e della
Camera durante l’iter legislativo della legge
sugli stupefacenti
- 1979 - Diritto Valutario – Vittorio Alvino -
Ed Istituto Grafico Italiano Napoli
- 1980 e 1981 Premio Cultura della
Presidenza della Repubblica
- 1982 - Membro del “Comitato Tecnico”
per la riforma tributaria
- 1986 - Medaglia Mauriziana
(10 lustri di carriere militare)
- 1990 – Benemerito della Pubblica Finanza
- Commendatore della Repubblica
- Commendatore dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro
- Tra le sue pubblicazioni “Strategia Globale
edito nel 2002.

GLORIA ARBIB
Laureata in Scienze Politiche, sino dagli anni
universitari si è occupata di ricostruire
la partecipazione di cittadini ebrei alla
Resistenza, in particolare nella Regione
Piemonte. Nel 1998 è stata Responsabile per
l’Italia della Survivors of the Shoah Visual
His-tory Foundation, creata da Steven
Spielberg con l’obiettivo di registrare
e catalogare su supporto audio-video
le testimonianze dei sopravvissuti
e dei testimoni della Shoah.
Ha lavorato in collaborazione con
organizzazioni internazionali per l’assistenza
ai sopravvissuti dai campi di sterminio nazista.
Dal 2009 è Segretario generale dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane.

GIORGIO SECCHI
Giornalista in alcuni tra i più importanti
organi d’informazione (Ansa, Agi, «Corriere
della Sera», «Il Sole 24 Ore», «L’Espresso»),
è stato Responsabile rapporti con la stampa
di Eni e Responsabile Iniziative Culturali
del gruppo. Ha scritto il libro “Il Grande
Sboom” (Etas Libri), sullo stato della finanza
italiana e internazionale dopo il crac delle
Borse dell’ottobre 1987. Nel 2009 ha messo
in scena uno spettacolo teatrale sulla storia
della Comunità ebraica di Asti ai tempi
del Risorgimento, dal libro “I giorni del
mondo” di Guido Artom, di cui ha curato
la sceneggiatura. Oggi si occupa di scrittura
ed è autore di programmi televisivi.

PIETRO GALLO
Nato il 12.11.38 a Vercelli, ex insegnante
di Scuola Media Superiore, attualmente
in pensione. Collaboratore, negli anni 1960/70,
con la “Risaia”, organo della Federazione
Socialista di Vercelli. Collabora poi con il
“Piccolo” di Alessandria, per il quale scrive
tre libri sulla storia della città di Alessandria:

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria),
da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno
2011 si svolgerà la sesta edizione del
festival. La manifestazione organizzata
dall’Associazione “Monferrato Cult”
Onlus è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato e la Fondazione
Arte Storia Cultura Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it

P R O L O G O


