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5  aprile 2016. Hotel Marriott Flora, Via Veneto. Conviviale con il Dr. Victor Magiar, Consigliere 

della Comunità Ebraica di roma, sul tema “Israele in chiave geo-politica”. Ore 20.00  

La vicenda che riguarda Israele è molto 

complessa. Risale, infatti, a un periodo 

storico talmente vasto che diventa difficile 

riassumerla in soli venti minuti.  

Essenzialmente ci sono due narrazioni: la 

prima si riferisce alla legittimazione 

dell’idea sionista e l’altra, immediatamente 

successiva, invece si rifà alla 

delegittimazione e denigrazione del 

sionismo. Da queste due posizioni 

emergono alcuni nodi centrali. L’idea di 

uno stato per gli Ebrei è qualcosa che 

questa popolazione ha avuto in mente fin 

da quando è stato lasciato l’Egitto, nell’antichità. In epoca moderna diventa una proposta politica nel 

momento in cui, in Francia, si capisce che la democrazia e l’affermazione dei diritti uguali per tutti non è 

una soluzione possibile per la minoranza ebraica basti osservare la Francia dell’ottocento dove, con 

l’affare Dreyfuss, è evidente la discriminazione delle minoranze: si arriva, così ad affermare, che se non 

esiste uno Stato per gli Ebrei, questi non verranno mai rispettati. Ecco, quindi, l’idea di un ritorno in 

terra di Israele. Nei decenni che seguono, si assiste ad una forte emigrazione di Ebrei in Palestina/ 

Israele.  Sono in piccola parte composti da religiosi ma per lo più si tratta di ebrei di sinistra che 

vogliono creare un mondo nuovo per gente nuovo e questo porta alla nota epopea dei kibbutz. 

Con il crollo dell’ immenso Impero Ottomano si aprono nuove possibilità per ridisegnare il Medio 

Oriente. Francia ed Inghilterra stabiliscono aree ebraiche che vengono ribattezzate “Palestina”, l’antico 

nome romano. 

Inizialmente i dignitari arabi sono favorevoli al ritorno degli ebrei. Per esempio i sauditi firmano accordi 

con gli ebrei ma ci sono anche forze contrarie. Nel mondo arabo, alla fine della prima guerra mondiale, 

nascono dottrine politiche che tuttora sussistono: una che dà origine Stati mo moderati come Marocco, 

Giordania, Tunisia, ecc. Un’altra è quella del panarabismo che considera che esista un solo grande 

popolo arabo perché parla la stessa lingua, una follia questa mutuiate dagli europei. Sarà questa la 

dottrina maggioritaria che farà nascere i grandi leaders, come Nasser; la terza è quella del panarabismo 

che sostiene che il punto d’incontro di tutti questi popoli è la comunità religiosa. Vengono quindi 

escluse tutte quelle popolazioni di religione differente che si considerano estranee. Si tenga presente che 

nelle terre dell’ex impero ottomano abbondano etnie e lingue diverse come, ad esempio, i greci e gli 



armeni che vivono lì da secoli. Ecco inoltre i sorgere un altro scontro nel mondo arabo: da una parte c’è 

lo Sceicco della Mecca - poi rovesciato dallo Sceicco di Ryad- che rifiuta l’esistenza di Israele e, 

dall’altra, la nascita dell’Arabia Saudita (saud=puro).  

All’indomani della seconda guerra mondiale, il mondo occidentale prende atto dell’esigenza della 

nascita di una Entità ebraica come pure l’ONU.Intanto i paesi della Lega araba occupano un territorio 

che é due volte e mezzo quello dell’Europa, con  50 milioni di persone (ora sono diventati 300 milioni). 

Nel 1947/1949 ci sono scontri che finiscono con un armistizio. I paesi europei capiscono l’importanza 

della nascita dello Stato di Israele. Lo Stato per eccellenza che favorisce questa nascita è l’Unione 

sovietica con Gromiko. Quando arriva lo scontro bellico gli Sati Uniti tentennano anche perché la 

leadership politica è totalmente di sinistra con Ben Gurion, capo del partito operaio socialista di Israele.  

Al momento dello scontro bellico Stalin ordina ai paesi satelliti di aiutare Israeleche diventa un simbolo 

della propaganda di sinistra. Dopo la morte di Stalin si verificano nel mondo arabo una serie di 

rivoluzioni in nome del nazionalismo che fanno cadere i regimi che facevano capo a Stati Uniti e 

potenze europee.  La Russia cambia completamente posizione quando Nasser nel 1956 nazionalizza il 

Canale di Suez. Russi e americani insieme intimano a francesi ed inglesi di ritirarsi dal Canale e in 

questo sono appoggiati dall’ONU. Ecco quindi l’origine del flirt tra Unione sovietica ed i vari leader 

arabi, molti di stampo fascista o addirittura nazista: La Russia vuole il controllo del petrolio. Si comincia 

a considerare l’incremento della popolazione ebrea come un sopruso nei confronti della popolazione 

araba. In pratica, la si considera una invasione.  Cessa l’idea della spartizione e sorge quella della 

cacciata degli ebrei dalla Palestina. Tale situazione si trascina anche ai nostri giorni con un costante 

tentativo di delegittimazione dello stato di Israele. Poi quando nelle Nazioni Unite entrano nuovi Paesi 

arabi (pur ignorando l’obbligo dell’ONU del  riconoscimento dei diritti umani) arrivano le continue 

risoluzioni contro Israele. Paesi come Il Marocco e la Tunisia- che hanno avuto leaders illuminati che 

hanno saputo portare i loro Stati all’indipendenza senza versare una goccia di sangue-  non sono mai 

andati contro gli ebrei. 

Adesso si parla di conflitto isarealo-palestinese, che è solo una parte di un conflitto più grande perché 

Israele ha sempre combattuto contro gli Stati arabi fin dal 1946 ma anche nel 1967. Quest’ultimo 

conflitto preparato per mesi dagli Stati arabi, guidati da Nasser, Israele lo ha vittoriosamente concluso  

in soli quattro giorni. Nasser affermava che si potevano pure perdere cento guerre ma l’importante era 

vincere l’ultima. Venne anche condotto un lavoro impressionante sulla natalità per sommergere Israele 

con una grande massa araba: in Palestina da 899mila abitanti si è passati a 8/10 milioni, secondo una 

stima palestinese. Israele è un piccolo Stato assediato che riesce a mantenersi democratico  e che rispetta 

70 identità culturali diverse, tra cui  numerose  arabe che hanno esponenti nel mondo politico, 

diplomatico ecc.  

Il problema della leadership in Israele è di trovare una via per la pace. Purtroppo in Israele ci sono delle 

leaders che pensano di andare avanti con la linea dura, ritenendo che il tempo sia a favore di Israele, 

mentre il mondo arabo impazzito ha trovato nella religione la sua rappresentazione. Purtroppo mancano 

leaders illuminati da una parte e dall’altra.  (Valeria Galletti) 
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Domenica 10 aprile – ore 8,30 – Maratona di Roma e RomaFun 
 

Ancora un grande successo per il RC Roma Cassia: grazie ai nostri runner, 
siamo il quarto Club del Distretto per cifra raggiunta con la raccolta fondi e 

primo per numero di runners iscritti coi suoi 5 runners per la 42 km e i 20 
per la Roma Fun, percorso breve di 5km! Un ringraziamento speciale a 

Gianfranco Roncadin che ha seguito tutte le fasi dell’evento, dimostrandosi 
tra l’altro ottimo found raiser! 
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Mercoledì 13 aprile – ore 20,00 – Hotel Excelsior. Interclub con il RC Roma Sud Ovest, insieme ai RC 

Roma Palatino e Roma Mediterraneo. Il Mons. Andrea Manto sul tema “Giubileo della Misericordia, quali 

novità introdotte da Papa Francesco”.  

Una serata particolarmente affollata negli splendidi saloni dell’Hotel Excelsior di via Veneto. Per il 

resoconto dettagliato vedere il Notiziario del Club organizzatore capofila. 
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19 aprile. Ore 20,00. Circolo Ufficiali della Marina “Caio Duilio”. “Schegge 

di Shakespeare”. Brani di Shakespeare recitati da Stefano Mondini, con 

Elisa Angeli e Allison Mondini.  

A 400 anni dalla sua morte, Shakespeare è sempre più attuale. A dimostrarlo è 

stato stasera Stefano Mondini, attore e doppiatore che, accompagnato dalla 

giovane Elisa Angeli, ha letto, spiegato e recitato alcuni 

tra i più famosi monologhi shakespeariani, nell’ambito 

della settimana dedicata al Bardo.  Condotti per mano 

dalla simpatia e dalla competenza di Stefano, abbiamo 

scoperto che Romeo era un bulletto di quartiere che 

andava in giro con il coltello e si imbucava alle feste, 

che la bisbetica Caterina era femminista e che Riccardo 

III anticipa dittatori guerrafondai ben più moderni di 



lui. Spiegare i singoli versi prima di recitare i monologhi ci ha aiutato a cogliere sfumature che 

altrimenti sarebbero passate inosservate, regalandoci una serata teatrale piacevole, diversa e soprattutto 

“su misura” per i rotariani, che alla fine dell’esibizione hanno anche chiesto a Stefano Mondini il bis: il 

monologo di Antonio dal Giulio Cesare. 

Un folto pubblico attento, deliziato dall’aver potuto assistere dai confortevoli  divani dell’accogliente 

Circolo Ufficiali di Marina,  ad uno spettacolo godibile ed insolito. Il tutto poi accompagnato dalla 

grazia di Allison, la giovane figlia di Stefano Mondini, che ha sottolineato ogni monologo con le note 

della sua chitarra. (Nicoletta Ceccarelli) 
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29 aprile 2016. Roof Garden dell’Hotel Marriott Flora, ore 20,. Charity Dinner in occasione del 

Giubileo dei Rotariani alla presenza di John Hewko,  Segretario Generale del Rotary 

International, John Hewko. 

Una serata importante, tanti gli ospiti stranieri che si sono 

affacciati, gustando un ricco aperitivo, dalla splendida 

terrazza del Roof Garden dell’Hotel Flora e hanno potuto 

godere della vista mozzafiato a 360° della città di Roma e 

che li ha incantati tutti. Roma, quando vuole sa come farsi 

apprezzare, complice anche uno splendido tramonto. Lucia 

Viscio, affabile ed elegante ha accolto tutti con uno 

smagliante sorriso che ben mascherava tutto lo stress 

organizzativo a cui è stata sottoposta in questi mesi. Una 

magnifica padrona di casa che ha saputo mettere gli ospiti 

a loro agio. Tra l’altro si è potuta toccare con mano 

l’internazionalità del Rotary,  cosa che non accade spesso, confinati come siamo- tutti, senza eccezioni -  

nei  Distretti e Clubs con una ridotta visione della dimensione mondiale del Rotary: tante nazioni, tante 

lingue in una atmosfera rilassata e serena che  partecipanti  hanno 

assaporato profondamente. 

La presenza del Segretario Internazionale - che ha rivolto un breve 

saluto ai presenti e che, con molta pazienza ha acconsentito a farsi 

fotografare con tutti coloro che ne facevano richiesta- è stata 

particolarmente apprezzata. 

La serata, caratterizzata da una gioiosa atmosfera, grazie anche 

all’ottima cena, si è conclusa verso mezzanotte. (Valeria Galletti)  
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI MAGGIO/GIUGNO 2016 

 

 

 
 

 

Sabato 7 maggio – ore 10,00 – Villa Torlonia 
 

Visita guidata a Villa Torlonia e alla Casina delle 
Civette, con passaggio per il Bunker di Mussolini. 

Prenotazioni in Segreteria. 

 

 
 

 

Martedì 10 maggio – ore 19,30 – Marriott Grand 
Hotel Flora 

 
Assemblea straordinaria dei Soci del RC Roma Cassia. 

Riunione riservata ai Soci 
 

 

 

 
Venerdì 13 maggio – ore 18,30 – Palazzo Brancaccio 

 

Cerimonia di consegna del Premio di giornalismo 
Casalegno.  Costo per gli ospiti € 55,00. Prenotazioni in 

Segreteria. 
 

 
 

 

 
 

 

Martedì 17 maggio – ore 20,00 – Marriott Grand 

Hotel Flora 
 

Il Prof. Giovanni Ferri, docente di economia presso la 
LUMSA, tratterà il tema “Prospettive dell’Italia 

nell’economia globalizzata”. Prenotazioni in Segreteria. 
  

 

 
 

 

Mercoledì 25 maggio – ore 19,30 - Lancieri di 
Montebello 

 
Duelli ai Fornelli – Gara di cucina tra rotariani e 

rotaractiani, in interclub con il RTC Roma Cassia, il 

RTC Studenti Università LGC e il RTC di Enna. 
Informazioni e prenotazioni obbligatorie in Segreteria. 

 



 

 
 

 
 

 

 
Martedì 31 maggio – ore 20,00 - Roof Garden Hotel 

Flora 
 

In interclub con il RC Roma Ovest e il RC Roma Parioli, 

incontro con l’Amm. Vincenzo Melone, per parlare di 
immigrazione. 

Accompagnata dalla performance: “Mare nostrum ma 
nostro di chi? Ovvero viaggio per mare tra le terre della 

cultura mediterranea”. A cura dell’Associazione 
culturale Fabrica. Informazioni e prenotazioni in 

Segreteria. 

 

 

 
 

 
Dal 2 al 5 giugno – Viaggio in Provenza 

 
Viaggio sociale del Club nei suggestivi paesaggi della 

Provenza. 
Informazioni in Segreteria 

 

 

 
 

 

Martedì 7 giugno – ore 20,00 – Roof Garden Hotel 

Flora 
 

In interclub con i RC di Roma Sud Ovest, Roma 
Palatino, Roma Mediterraneo e Roma Centenario, 

incontro con il Socio Onorario Prof. Giuseppe Dalla 
Torre del Tempio di Sanguinetto, che ci parlerà dei 70 

anni della Repubblica Italiana. Prenotazioni in 
Segreteria 

 

 

 

 
 

 

Mercoledì 8 giugno – ore 20,00 – Teatro Sala 
Umberto 

 
Cerimonia di assegnazione del “Premio Rotary Distretto 

2080 per il Teatro Amatoriale”. Seguirà lo spettacolo 
“NON TI PAGO” di Eduardo De Filippo, presentato dalla 

Compagnia “Il Dialogo” di Cimitile (NA). 

Costo  del  biglietto:  Rotary e adulti € 15,00, Rotaract 
€ 10,00; Interact gratuito.  Prenotazioni in Segreteria 

 



 

 
 

 

Giovedì 9 giugno – sede da definire 
 

Cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli Orfani 
dei Caduti delle Forze dell’Ordine.  

Informazioni e prenotazioni in Segreteria. 

 

 

 

 
 

 

Martedì 14 giugno – ore 20,00 – Serata al Piper 
 

In interclub con i RC di Roma Appia Antica,Centenario, 
Giulio Cesare, Mediterraneo, Nord Ovest, Palatino, Sud 

Ovest. Serata presso il mitico Piper Club, con la 
partecipazione di Bornigia Junior, il Cantante Mal, il 

critico Ernesto Assante. Informazioni e prenotazioni in 

Segreteria. 

 

 
 

 

Lunedì 20 giugno – ore 20,00 – Terrazza Civita, 

Palazzo Generali a Piazza Venezia 
 

Passaggio del Collare tra la Presidente 2015-16 Lucia 
Viscio e il Presidente 2016-17 Carlo Patrizi.  

Prenotazioni obbligatorie in Segreteria. 
 

 

 
 

 

Martedì 28 giugno – ore 20,00 – Officine Farneto 
 

Incontro con S.E. L’Ambasciatore della Polonia, Tomasz 

Orlowski. 
Prenotazioni in Segreteria 

 

 

 


