
I 70 anni dello Stato ebraico festeggiati a Lugano –
Swiss Israel Day
29 maggio 2018

Si è svolta domenica al Palazzo dei congressi la celebrazione del Swiss Israel Day, con note-
vole successo e vasto concorso di pubblico. Organizzata dall’ASI Ticino, la manifestazione ha
rivestito un significato particolare, poiché ricorreva il 70° anniversario della fondazione dello Sta-
to di Israele.

Le personalità più importanti

da Israele lo scienziato Eduard Zaifman, presidente dell’Istituto Weizmann
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il consigliere federale Ignazio
Cassis
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la cantante di fama internazio-
nale Einat Betzalel

L’associazione Svizzera Israe-
le sezione Ticino è grande, ben organizzata e socialmente influente. È portata avanti da un co-
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mitato numeroso e molto attivo, con alla testa il presidente dottor Adrian Weiss. L’associazione
ha una capacità quasi magica di attrarre i politici e, se mi è consentita un’opinione, i politici van-
no dove sentono che vige una configurazione vincente. Domenica veramente abbondavano e
non siamo riusciti a fotografarli tutti.

In un certo senso la figura dominante dell’evento è stata la cantante Betzalel. Ha incominciato
a cantare quando gli ospiti ancora andavano in cerca del loro posto a sedere: belle canzoni con
un ritmo vivace che hanno scaldato l’atmosfera. Alcuni ardimentosi si sono lanciati in un giro-
tondo. Poi ha cantato “Quando bionda aurora” in italiano, seguito dall’inno israeliano. Cicerone
e Demostene erano grandi oratori, ma la musica supera la parola e arriva più rapidamente al
cuore.

Questo per dirvi che stanno per incominciare i discorsi. Hanno parlato Iris Canonica, Borradori,
Gobbi, Corina Eichenberger-Walther (presidente dell’ASI svizzera), Cassis, Zajfman e altri.
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Sentita in sala. “I nostri nemici sono Assad, Rohani e Putin”. Un’opinione indubbiamente so-
stenibile, poco sorprendente in questa assemblea. Il presidente russo è, come d’obbligo, demo-
nizzato. È il Male. Secondo noi rimane lecito l’esercizio del dubbio. Putin è forse peggiore di
Trump? Peggiore di Obama, di Hillary, di Bush figlio e padre? Di Bill Clinton, che non esitò a
portare la guerra in Europa?

Lasciamo pure la questione in sospeso, ma non dimentichiamo che la follia è diffusa su tutta la
terra.

Per finire, c’è stata anche una (piccola) contestazione. I poliziotti (mi è parso) erano più nume-
rosi dei dimostranti. Non abbiamo corso alcun rischio.
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L’evento si chiude. Un’ultima canzone, struggente, di Betzalel. Dolcetti con vino israeliano, la
lotta per la sopravvivenza. Tutti partono: consiglieri federali e di Stato, sindaci e vicesindaci,
consiglieri nazionali e cantonali, municipali, ambasciatori e scienziati. Ma non dimentichiamo
l’uomo comune, che è importantissimo. Senza di lui non ci sarebbero neppure i VIP.

Adrian, sei stato, come sempre, grande.
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Gay Pride e rosario in piazza, tutti ne
parlano. “Un diritto costituzionale ci …
5 commenti • un mese fa

Jack_the_Ripper_II — Ma no, lasciamo pure,
è una "testimonianza".

“Dittatura rosa” sulle rive del Ceresio? La
polemica non si placa. L’affondo …
3 commenti • 25 giorni fa

parbleu — Concordo pienamente (anche se
non sono cristiano) la dissolutezza dei valori
dell'essere umano non sono …

Franco forte, franco debole e aiuti dello
Stato – di Tito Tettamanti
1 commento • un mese fa

Danilo Brancaleone — "Ancora una volta (e
non è la prima) dobbiamo complimentarci con
il mondo …

Siria, missili su Aleppo e Hama, più di 40
morti. Attacco non rivendicato, i …
1 commento • un mese fa

lupo — È stato Kim Jong-un !
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coaching-non-puo-fallire-da-los-angeles-vi-spiego-perche-intervista-alla-dottoressa-
elena-pezzini/)

"Il coaching non può fallire. Da Los Angeles vi spiego perché" - Intervista alla
dottoressa Elena Pezzini (http://www.ticinolive.ch/2018/05/29/il-coaching-non-puo-
fallire-da-los-angeles-vi-spiego-perche-intervista-alla-dottoressa-elena-pezzini/)

Democrazia Attiva (/category/democrazia-attiva)

 (http://www.ticinolive.ch/2018/05
/29/religione-a-scuola-basta-compromessi-al-ribasso-con-la-curia-sisa/)

Religione a scuola: basta compromessi al ribasso con la Curia! - SISA
(http://www.ticinolive.ch/2018/05/29/religione-a-scuola-basta-compromessi-al-ribasso-
con-la-curia-sisa/)
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Vignette d'Orio (http://www.ticinolive.ch/vignette-dorio)

 (http://www.ticinolive.ch/2018/05/31/politica-
surreale-nella-penisola/)

Politica surreale nella Penisola (http://www.ticinolive.ch/2018/05/31/politica-surreale-
nella-penisola/)

Passepartout (/category/passepartout)
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Il 30 maggio 1431 morì Giovanna d'Arco, la fanciulla che salvò la Francia in nome di
Dio (http://www.ticinolive.ch/2018/05/30/il-30-maggio-1431-mori-giovanna-darco-la-
fanciulla-che-salvo-la-francia-in-nome-di-dio/)
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Commenti recenti

gipo su Helvetia Christiana replica sdegnata a Lorenzo Quadri: “Noi non siamo una
setta!” (http://www.ticinolive.ch/2018/05/29/helvetia-christiana-replica-sdegnata-
lorenzo-quadri-non-setta/#comment-59778)

Bernardino Damonti su “Comunità pavida, confusa, con poco orgoglio” – Il (duro)
pensiero di Andrea Leoni (http://www.ticinolive.ch/2018/05/23/comunita-pavida-
confusa-poco-orgoglio-duro-pensiero-andrea-leoni/#comment-59772)

lupo su “Comunità pavida, confusa, con poco orgoglio” – Il (duro) pensiero di Andrea
Leoni (http://www.ticinolive.ch/2018/05/23/comunita-pavida-confusa-poco-orgoglio-
duro-pensiero-andrea-leoni/#comment-59771)

puntonemo su “Comunità pavida, confusa, con poco orgoglio” – Il (duro) pensiero di
Andrea Leoni (http://www.ticinolive.ch/2018/05/23/comunita-pavida-confusa-poco-
orgoglio-duro-pensiero-andrea-leoni/#comment-59770)

lupo su Conte è l’uomo di Di Maio? Fu proposto dai Cinque Stelle già a febbraio 2018
(http://www.ticinolive.ch/2018/05/22/conte-luomo-maio-fu-proposto-dai-cinque-stelle-
gia-febbraio-2018/#comment-59769)

lupo su Giornale del Popolo – Lo storico quotidiano cattolico uscirà sabato 19 maggio
per l’ultima volta (http://www.ticinolive.ch/2018/05/17/giornale-del-popolo-lo-storico-
quotidiano-cattolico-uscira-sabato-19-maggio-lultima-volta/#comment-59768)

Jack_the_Ripper_II su Giornale del Popolo – Lo storico quotidiano cattolico uscirà
sabato 19 maggio per l’ultima volta (http://www.ticinolive.ch/2018/05/17/giornale-del-
popolo-lo-storico-quotidiano-cattolico-uscira-sabato-19-maggio-lultima-
volta/#comment-59767)

Jack_the_Ripper_II su Giornale del Popolo – Lo storico quotidiano cattolico uscirà
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popolo-lo-storico-quotidiano-cattolico-uscira-sabato-19-maggio-lultima-
volta/#comment-59766)

lupo su Giornale del Popolo – Lo storico quotidiano cattolico uscirà sabato 19 maggio
per l’ultima volta (http://www.ticinolive.ch/2018/05/17/giornale-del-popolo-lo-storico-
quotidiano-cattolico-uscira-sabato-19-maggio-lultima-volta/#comment-59765)

Jack_the_Ripper_II su Giornale del Popolo – Lo storico quotidiano cattolico uscirà
sabato 19 maggio per l’ultima volta (http://www.ticinolive.ch/2018/05/17/giornale-del-
popolo-lo-storico-quotidiano-cattolico-uscira-sabato-19-maggio-lultima-
volta/#comment-59764)
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