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Molto rumore  
per nulla (o quasi) 

 
 
Vorrei sgombrare il campo da un equi-
voco che forse potrebbe cogliere qual-
che lettore che s’apprestasse a leggere 
questo editoriale. Non si tratta di un 
numero auto-referenziale de “Il Cin-
ghiale corazzato”: in primo luogo ne 
avremmo fatto volentieri a meno, in 
secondo luogo non parliamo affatto di 
noi come gruppo, se non per accidens 
e per costretta necessità. Questo nume-
ro è dedicato a “Il Fez e la Kippah”, un 
libro, se si può dire, nato e cresciuto in 
questa ricca e composita comunità u-
mana presente in Università Cattolica 
e ben più larga della Comunità Anta-
gonista Padana, un libro scritto da U-
NO DI NOI ovvero l’amico Andrea 
Giacobazzi. 
Inutile sintetizzare l’intera vicenda in 
questo editoriale: dovrete avere la pa-
zienza di leggere l’intero numero che 
avete in mano per sviscerare il proble-
ma nella sua interezza. In una sola fra-
se: attorno ad un libro che tocca un 
tema interessante e spinoso (per molti), 
si è scatenata una polemica infondata e 
pretestuosa, che ha tentato 
(vanamente) di spostare l’attenzione 
dal tema analizzato nel libro, con un 
indecoroso polverone. Ci sono riusciti? 
No, e noi siamo qui a raccontarvelo. 
Ma prima di farlo, permetteteci di rin-
graziare tutti quelli che ci hanno inco-
raggiato in quei giorni piuttosto com-
plicati, persone e gruppi diversi sia per 

orientamento che per formazione cul-
turale: l’amico e instancabile ricercato-
re Andrea Carancini, la redazione di 
Losai, Informare per Resistere, Fasci-
nazione, Radio MPA, Agorà di Cloro, 
gli amici di Stato e Potenza, Agerecon-
tra e il circolo Christus Rex di Verona, 
e infine i molti amici dei gruppi stu-
denteschi dell’Università Cattolica che 
ci hanno espresso affettuosa solidarietà 
(che non vuole dire necessariamente 
condivisione) ma soprattutto hanno 
manifestato attenzione verso ciò che 
stavamo facendo. Un ringraziamento 
speciale, infine, al Cuib d’Avanguardia 
e al Reggente della Comunità Antago-
nista Padana, il coraggioso Enrico Re-
stelli. Bastava infatti un poco di atten-
zione per capire: non tutti i gruppi stu-
denteschi l’hanno avuta, chi per greve 
calcolo partitico, chi per manifesta i-
gnoranza. Riguardo le polemiche ci 
permetterete una piccola nota ulteriore 
riguardo un professore dell’Università 
Cattolica, il professor Stefano Alberto, 
che a lezione di Introduzione alla teo-
logia ci ha definito inopinatamente ed 
incredibilmente, davanti a vasta platea 
di studenti, “vigliacchi”. Molte, 
TROPPE parole ci verrebbero alle lab-
bra ma non ne diremo quasi nessuna: i 
“vigliacchi” ci mettono la faccia (e se 
permettete anche i baffi) ogni giorno, 
su ogni manifesto che affiggono, su 
ogni iniziativa che intraprendono, su 
ogni contenuto che comunicano. Que-
sto solo basti come risposta. 
In un vecchio “Cinghiale corazzato” 
dell’allora MUP (parlo del febbraio 
2006) trovo poi  queste   parole  che mi  



sembrano purtroppo sempre attuali e 
ve le riporto integralmente: “In una 

impressionante spirale repressiva, li-

bri vengono ritirati dal commercio, 

editori vengono angariati e boicottati, 

libreria distrutte o minacciate, lettori e 

abbonati perseguitati fin nel chiuso 

delle pareti domestiche. I mastini del 

“politicamente accettabile” latrano 

senza interruzione. L’intellighenzia dei 

giornali buoni sghignazza con recen-

sioni malevole e chirurgiche. Volente-

rosi carnefici al servizio dell’ovvio 

operano con veri e propri atti di pira-

teria e killeraggio intellettuale, nei 

confronti di chi presenti interpretazio-

ni e letture storiche non conformi alle 

codificazioni ufficiali. Si tratti di me-

dioevo, risorgimento o seconda guerra 

mondiale, può cambiare coloritura o 

intensità ma la banalità del conformi-

smo si fa ogni giorno meno percettibi-

le. Forse è questa la manifestazione 

più palese di quel totalitarismo libera-

le che già un biscazziere prestato alla 

filosofia come Karl Popper aveva am-

piamente propagandato senza alcuna 

vergogna ma che i grandi padri del 

liberalismo classico avevano predicato 

senza troppi patemi nei secoli an-

dati. Le religioni pagane richiede-

vano sacrifici, spesso umani: la 

religione dell’Occidente liberale, 

dogmatica nel suo relativismo, 

oppressiva nel suo tollerantismo, 

chiede che su altari di menzogna e 

viltà si sacrifichino Verità e Liber-

tà. Oggi ci è consentita la soprav-

vivenza, più o meno agevole e 

confortevole, a secondo del rispet-

tivo budget, ma non la libertà, quella 

costa troppo caro. E lo sa chi ha paga-

to con la galera, con multe (ci sono 

anche quelle e spesso possono essere 

peggio della galera, lo dico ai rifor-

matori del “reato di opinione”), con la 

diffamazione, la morte sociale, la tran-

quillità domestica, l’aver ricercato e 

approfondito determinati temi storici, 

raccolto il filo della menzogna ed a-

verlo seguito fino a trovare una matas-

sa di adulterazioni ben peggiori, arti-

colate in sistemi interpretativi, tanto 

umani quanto (fintamente) dogmatici. 

Sì, perché tutto ha un prezzo e la LI-

BERTA’ ne ha uno molto elevato, cari 

lettori, spesso esorbitante rispetto le 

disponibilità, le attitudini e il carattere 

dei singoli protagonisti. Dall’Abbè Le 

Franc, ucciso dai giacobini, a Monsi-

gnor Pranaitis, ucciso dai sovietici, da 

Don Davide Albertario, incarcerato 

dai Savoia, ai moltissimi perseguitati 

dalle leggi Gayssot-Mancino-Drekker 

e affini, una scia di sangue e dolore 

traversa il mondo “libero e liberato”. 
Malgrado tutto, buona lettura! 
 

Piergiorgio Seveso 



Intervista di Andrea Giacobazzi a “Stato e Potenza” 
A cura di Marco Costa 

 
Abbiamo raggiunto il dott. Andrea Giacobazzi, giovane studioso, già autore di due libri che hanno 
fatto e che fanno ancora molto discutere. Il primo è uscito un anno fa circa, e si intitola “L’Asse 
Roma – Berlino – Tel Aviv”, il secondo sta per uscire col nome “Il Fez e la Kippah”. Titoli scomo-
di e, se vogliamo, provocatori, che trattano con dovizia di particolari e con cura saggistica e scienti-
fica la fitta rete di relazioni intessuta dai fascismi del Novecento col mondo ebraico: una lettura che 
non può certo non minare le basi delle ricostruzioni storiche dominanti, spesso piegate agli interessi 
politici o ideologici sia un senso sia nell’altro. 
 
Siamo con il Dottor Andrea Giacobazzi, già autore dell’interessante e documentatissimo volu-
me “L’Asse Roma-Berlino-Tel Aviv”, uscito nel 2010 per la casa editrice Il Cerchio, che ha 
goduto di un grande successo editoriale almeno per due ordini di ragioni. Anzitutto quel volu-
me elencava, con puntigliosa documentazione storiografica, una innumerevole mole di dati, 
documenti ed accadimenti che attestavano gli intensi rapporti che coinvolsero diverse orga-
nizzazioni ebraiche e le gerarchie istituzionali sia dell’Italia mussoliniana che della Germania 
hitleriana alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Inoltre, altro motivo di assoluta origina-
lità del precedente volume, fu quello certo di sviscerare le connivenze, collaborazioni e comu-
nità d’intenti tra le organizzazioni ebraiche ed i regimi nazifascisti ma, soprattutto, di sottoli-
neare gli elementi di contiguità ideologica tra alcune organizzazioni sioniste ed i regimi dell’-
Asse; il caso di Jabotinsky, esponente di una corrente che potrebbe essere alternativamente 
chiamata come sionista-revisionista o sionista-fascista, risultava emblematico di tutta la trat-
tazione del volume. In quali aspetti il volume “Il Fez e la Kippah” riprende le tematiche del 
precedente volume “L’Asse Roma-Berlino-Tel Aviv” ed in che direzione apporta elementi di 
novità? 
 
Le novità sono molte anche perché “Il Fez e la Kippah” si focalizza solamente sui rapporti con l’I-
talia fascista, in totale parliamo di circa centocinquanta documenti. Il lettore troverà decine di nuovi 
testi organizzati in forma di raccolta commentata. I temi trattati sono tra i più vari: dall’appoggio 
sionista alla “propaganda italiana” in Palestina agli scambi culturali finalizzati all’avvicinamento 
del mondo ebraico al regime di Mussolini, da alcune curiose richieste di collaborazione militare 
alle dichiarazioni di affinità ideologica fascismo-sionismo (anche non revisionista), dal plauso di 
certa israelitica rispetto alla politica fascista fino alle prospettive di “fascistizzazione” dell’ebrai-
smo italiano e mediterraneo. Ovviamente ho citato solo alcuni temi. Credo che il lettore si stupirà 
nel leggere diversi documenti. Il primo esempio che mi viene in mente, giusto perché ho il testo tra 
le mani in questo momento, è il resoconto del Consolato italiano di Gerusalemme dell’agosto 1940 
(quasi un anno dopo l’inizio della guerra e due mesi dopo la discesa in campo dell’Italia) in cui si 
consigliava: “Nel bacino del Mediterraneo l’elemento ebraico deve diventare nostro alleato: nulla 
quindi che possa toccare la sua suscettibilità e il suo amor proprio. Quanto è stato fatto in Italia, e 
che deve restare, è cosa ormai sorpassata alla quale pochi pensano ancora, ma è necessario che il 
ricordo non sia rinverdito e che nuovi provvedimenti ci alienino le simpatie di questo popolo”. 
Un ebraismo mediterraneo alleato dell’Italia fascista dopo la guerra è uno scenario pressoché inim-
maginabile con il “senno di poi”. Probabilmente all’inizio del conflitto, in determinati ambienti, 
non lo era. 
 
La documentazione raccolta nel volume, che esce proprio in questi giorni per la casa editrice 
“All’insegna del Veltro”, proviene in larga parte dall’Archivio Diplomatico del Ministero  



degli Affari Esteri italiano e ricompreso nella cartella 
«Affari Politici/Palestina». Questo materiale, che risulta 
oltretutto di scorrevole lettura, offre la possibilità di 
guardare con rinnovato interesse alla storia dei rapporti 
intercorsi tra il fascismo da una parte e il mondo ebrai-
co, sionista e sionista-revisionista dall’altro nel periodo 
compreso tra il 1922 e il 1938, momento in cui le relazio-
ni si fecero sempre meno intense fino ad arrivare a una 
rottura pressoché totale e definitiva. Se è vero che la fase 
di ostilità tra fascismo (o meglio tra fascismi) e sionismo 
è stata largamente indagata, come mai ancora oggi – 
almeno negli ambienti di una presunta storiografia 
“ufficiale” – si cala spesso un velo di silenzio sui rapporti 
consolidati tra fascismo e mondo ebraico? Nella tua in-
troduzione proponi un’interessante digressione storio-
grafica in cui, giustamente, sottolinei una certa strumen-
talità – nata nel contesto di un certo machiavellismo ac-

cademico postbellico – in cui è prevalsa una sorta di riscrittura della storia funzionale ai 
nuovi assetti postbellici, in cui le categorie di fascismo ed antifascismo andavano ridesigna-
te, tanto per quel mondo liberale che dall’avanzata dei fascismi poteva nutrire speranze di 
soffocare l’avanzata delle forze social-comuniste, tanto per quel mondo comunista che, al-
meno nella fase del patto Ribbentropp-Molotov, scese a patti con le potenze dell’Asse. In 
che modo tale riscrittura della storia ha riguardato i rapporti tra fascismo e mondo ebraico 
in Italia? Quali pagine si sono lasciate volutamente cadere nel dimenticatoio della storia? 
 
Tre domande molto interessanti. Sicuramente per diversi anni dopo la guerra si lasciò nel dimen-
ticatoio quasi tutto. Si cominciò a dibattere di questi temi – principalmente in ambiente accade-
mico – quando Renzo De Felice decise di iniziare ad analizzarli. Qui però va detto che non stia-
mo parlando di un problema solo italiano, in tutta Europa parlare delle relazioni intercorse tra 
mondo ebraico-sionista e regimi “fascisti” era ed è un tabù. Il “male assoluto” – come lo chiama-
no alcuni sprovveduti – non può aver condiviso nulla con le sue vittime: se così fosse, cesserebbe 
quantomeno di essere “assoluto”. 
Ancora oggi non è facile parlare serenamente, non solo di questo ambito ma dell’intero quadro 
storico del secondo conflitto mondiale, si pensi all’assurdo clima demonizzante creato attorno 
alla figura di Pio XII, un grande Papa che quando era cardinale collaborò in modo determinante 
alla scrittura dell’enciclica Mit brennender Sorge in cui veniva condannato il razzismo tedesco. 
Parliamoci chiaro: quando si parla di sionismo, entrano in campo questioni politiche e propagan-
distiche. 
Facciamo un paio di esempi. Come si fa a proporre lo Stato di Israele come pura riparazione sto-
rica per le vessazioni fasciste e nazionalsocialiste e allo stesso tempo ammettere che un “nucleo 
della marina ebraica” fu formato negli anni ‘30 nella scuola marittima di Civitavecchia o che i 
sionisti firmarono con i rappresentati del Reich l’accordo logistico commerciale dell’Haavara per 
favorire l’insediamento degli ebrei tedeschi in Palestina? Se, come sostengono anche diversi stu-
diosi israeliti, esiste una certa complementarità ideologica tra sionismo ed antisemitismo, come 
può lo Stato sionista avere pieno titolo per rivendicare l’eredità morale delle persecuzioni? Le 
risposte a questi quesiti rischierebbero di incrinare un determinato impianto agiografico. 
Paradossalmente, lo dico per esperienza personale, si discute con maggiore serenità di questi ar-
gomenti a Tel Aviv che non in una capitale europea. Senza dubbio la società israeliana è stata 
costretta – fin dal 1948 – ad affrontare in modo aperto almeno una parte di questi temi. Erano  



semplicemente non eludibili: ad esempio negli anni ’80 divenne premier Y. Shamir che aveva 
fatto parte di quel gruppo nazionalista-rivoluzionario “Lehi” che all’inizio della guerra addirittura 
propose di schierarsi al fianco della Germania di Hitler in cambio della costituzione di uno Stato 
ebraico. Non sarebbe stato possibile ignorare un fatto di questo tipo. 
Se in Israele oggi viene stampato un francobollo raffigurate A. Stern, il fondatore e capo dell’ap-
pena citato Lehi, qui da noi – quantomeno in alcuni settori della società – rimane valida anche in 
campo culturale una ferrea dicotomia fascismo-antifascismo. A quasi settant’anni dalla fine della 
guerra, l’antifascismo – che per decenni ha combattuto un nemico assente dal campo – è quasi 
diventato un’ideologia esso stesso. Si può dire, non a torto, che in Italia abbiamo avuto più antifa-
scismo dopo la guerra che non ai tempi di Mussolini, quegli stessi tempi in cui Italia fu per lungo 
tempo un soggetto pienamente inserito nel campo delle relazioni internazionali, i contatti con essa 
erano sgraditi ad alcuni, graditi a molti ma rifiutati quasi da nessuno. Ebrei e sionisti non erano 
esclusi. 
 
Una curiosità, visto che ci sono state alcune delle polemiche al riguardo; come è nata l’idea 
dell’impostazione grafica della copertina? Premetto che a me è piaciuta, avendola trovata 
calzante e molto rappresentativa del tema trattato. 
 
Diciamo che non è mancato chi si è lamentato. Del resto qualche polemica l’avevamo già messa 
in conto quando abbiamo scelto l’immagine. 
Senza dubbio il volantino da cui è tratta aveva intenti “antifascisti”: si raffigura un ebreo che pare 
sussurrare qualcosa in un orecchio a Mussolini, il tutto sormontato dalla scritta “The Duce and the 
Deuce!”, “il Duce e il Diavolo!”. La cosa curiosa – che peraltro si ricollega strettamente alla do-
manda precedente – è che questo volantino risulta essere un esempio di antifascismo sui generis, 
t a l m e n t e  s u i  g e n e r i s  d a  e s s e r e  d i  s t a m p o  n a z i o n a l s o c i a l i s t a . 
Si tratta, non a caso, di un prodotto dell’Imperial Fascist League britannica, la quale – a dispetto 
del nome – gravitava più attorno a Berlino che non a Roma. Questo movimento nel 1933 si affret-
tò a inserire nella sua bandiera il simbolo della svastica e non mancò di marcare le differenze ri-
spetto alla British Union of Fascists di Oswald Mosley. Il volantino fu pensato ai tempi della 
guerra d’Etiopia per accusare gli ebrei di aver addirittura armato la mano a Mussolini. Sotto l’im-
magine si faceva un breve elenco di episodi in cui ebraismo e fascismo erano entrati in stretto 
contatto e si arrivava persino a definire Rodolfo Graziani come “the Jew Graziani”. 
In verità, nulla di particolarmente nuovo: già nel 1924 il biografo nazionalsocialista di Mussolini 
(A. Dresler) aveva condannato il fascismo come “movimento ebraico capitalista”: una definizione 
f u o r i  l u o g o  m a  i n d i c a t i v a  d i  c e r t i  o r i e n t a m e n t i  t e d e s c h i . 
Tutto questo può apparire un ossimoro? Forse sì ma nel campo delle relazioni internazionali e dei 
rapporti politici gli “ossimori” sono stati tutt’altro che rari. Prima giustamente citavi il Patto Mo-
lotov-Ribbentrop: un accordo rosso-bruno a tutti gli effetti, spesso ricordato sottovoce. Non si 
tratta di “ossimoro” pure in questo caso? 
Credo che a volte l’analisi della storia possa e debba diventare l’analisi di ciò che appare contro-
verso e paradossale. Per questo abbiamo scelto un’immagine di copertina così particolare: per 
mostrare come la complessità del passato non sia riducibile alle quelle semplificazioni apologeti-
che o demonizzanti che tanto facilmente vengono propinate. 
Sicuramente anche le vicinanze, le amicizie e le collaborazioni di settori dell’ebraismo e del sioni-
smo con fascismo e nazionalsocialismo possono apparire ossimoriche, ma la storia – lo abbiamo 
detto – è composta anche dall’inaspettato. 
 
Il volume si articola in quattro diverse sezioni: Contatti consolidati e collaborazioni attuate; 
Proposte di collaborazione e contatti   politici vari;    Dichiarazioni di      stima e  comunione  



politica; Estratti della stampa. Partiamo dalla prima parte degli estratti presentati; in cosa 
consistevano contatti e collaborazioni, puoi fornirci un breve quadro riassuntivo? 
 
I contatti furono sicuramente molti e i frutti che ebbero sono sicuramente interessanti. È bene 
ricordare che l’enorme mole di documenti che ho visto presso l’Archivio – parliamo di decine di 
faldoni – non poteva essere riportata se non in parte. Quindi ho operato una selezione, che ha 
portato alla composizione delle circa 320 pagine del libro. D’accordo con l’editore abbiamo cer-
cato di dare alla raccolta una fisionomia agevole e di facile consultazione in tutte le sezioni: una 
sorta di “scheda” per ogni documento o gruppo di documenti. Nella prima sezione si trovano, tra 
gli altri, testi riguardanti l’appoggio sionista alla “propaganda italiana” in Palestina, la costituzio-
ni di un circolo di “amici della cultura italiana di Tel Aviv” orientabile alla penetrazione fascista, 
l’utilizzo a fini nazionali e “di Regime” dell’Unione delle Comunità israelitiche italiane, la pre-
senza in Palestina di esponenti sionisti chiaramente filoitaliani e filofascisti (alcuni finirono arre-
stati dagli inglesi), l’interesse delle autorità consolari – ancora nella seconda metà degli anni’30 – 
per la diffusione dell’ideologia fascista nella società ebraica delle colonie sioniste. Oltre a questi 
si possono leggere documenti riguardanti altri aspetti non meno importanti (militari, commerciali, 
logistici, relativi al riaddestramento e all’insediamento in Palestina e molto altro). 
 
In questo intenso rapporto di interlocuzione ufficiale, che fece registrare momenti di effetti-
va collaborazione tra fascismo e sionismo, quali proposte, invece, rimasero solo sulla carta 
ma irrealizzate? 
 
Nel 1927 il Rabbino Capo di Roma Sacerdoti arrivò a proporre a Mussolini un piano organico di 
istituzionalizzazione dell’ebraismo italiano tale da rendere il giudaismo peninsulare altamente 
compenetrato con gli organi dello Stato. Lo stesso Capo del Governo parve più prudente del suo 
interlocutore nell’abbandonarsi a questo stretto abbraccio tra comunità israelitica e Governo fa-
scista. In un promemoria il duce appuntava: “una legge ispirata ai criteri esposti nel promemoria 
del Gran Rabbino potrebbe prestarsi a essere interpretata come un particolare riconoscimento 
statale del culto israelitico (si pensi alla ratifica della nomina del Gran Rabbino da parte del Go-
verno Italiano): il che potrebbe dar luogo a inconvenienti di natura politica”. In ogni caso di lì a 
qualche anno si arrivò all’emanazione dell’importante legge sul riordino delle comunità ebraiche. 
Il Rabbino Capo di Alessandria d’Egitto (centro giudaico di dimensioni rilevanti), l’italiano Da-
vid Prato, propose qualche tempo dopo un progetto dettagliato di penetrazione dell’Italia fascista 
nei nuclei israelitici mediterranei, il sionista-revisionista Krivoshein arrivò a presentare un piano 
per la fascistizzazione del sionismo che finì sulle scrivanie di altissimi esponenti della politica 
italiana, nelle carte dell’Archivio è possibile anche trovare una “Base programmatica del fasci-
smo palestinese, ebraico e mondiale” che non ci fa escludere che il Ministero degli Esteri volesse 
fare del revisionismo sionista un partito fascista a tutti gli effetti. Non mancano richieste di finan-
ziamento e di collaborazione militare riguardanti esercito terrestre ed aviazione; sull’addestra-
mento marittimo già ne “L’Asse Roma-Belino-Tel Aviv” avevamo parlato diffusamente della 
Scuola Marittima del Bethar a Civitavecchia. 
 
Particolarmente interessante anche la parte riguardante le Dichiarazioni di stima e comu-
nione politica, che ben inquadrano, attraverso alcuni documenti di inestimabile valore sto-
riografico, quella che non solo era una pragmatica volontà di cooperazione momentanea 
ma, più profondamente, un momento in cui cercare una prima saldatura ideologica tra fa-
scismo e sionismo; le affermazioni del Dott. Jacobson (segretario del congresso sionista di 
Basilea) rispetto alla rispondenza valoriale tra movimento sionista e fascismo risultano em-
blematiche: “    l’entusiasmo  dei giovani,     il    fuoco    sacro    che li anima e che li spinge a  



sacrificarsi per il bene della Patria”. Ma i casi di affinità tra fascismo e ebraismo sono davve-
ro tanti, non ultimo il fatto che il PNF aveva tra le sue fila, e tra i suoi esponenti parlamenta-
ri, alcuni ebrei, o i ripetuti messaggi di incoraggiamento al Duce a cui i sionisti si rivolgevano 
come al “restauratore delle fortune dell’Italia”. Puoi dirci qualcosa di più? 
 
Se molti considerano il revisionismo sionista – da cui ha origine il partito del premier israeliano 
Netanyahu – come il “fascismo del sionismo”, sicuramente meno sono quelli che hanno approfon-
dito l’analisi della parentela ideologica che lega il sionismo, anche non revisionista, col fascismo. 
Le dichiarazioni di Jacobson riferite dal Consolato di Basilea si inseriscono in questa scia. 
Del resto è evidente che il sionismo, nel suo complesso, appartenga alla “famiglia” del nazionali-
smo, spesso un nazionalismo intransigente, contrario all’assimilazione e di stampo razzista. 
Addirittura, Lenni Brenner parlando del sionismo laburista, scrisse che quest’ultimo diventò “a 
kind of counter-culture sect, denouncing Jewish Marxists for their internationalism, and the Jewish 
middle class as parasitic exploiters of the “host” nations”. Difficile non scorgere nella sinistra 
sionista chiare caratteristiche sociali e nazionali. Tornando alla tua domanda, va detto che oltre 
alle molte dichiarazioni di stima che alcuni esponenti sionisti rivolgevano a Mussolini, risultano 
interessanti certe analogie che talvolta venivano proposte. Ad esempio, in un documento del 1937 
commentando il progetto di spartizione della Palestina, il Consolato riferiva che una parte della 
società ebraica vedeva nella proposta del “nuovo Stato costiero il Piemonte della futura “Grande 
Israele”” e non mancava chi ha definiva “questo primo passo, come la prima tappa di un pro-
gramma da “Cavour a Mussolini””. 
 
Infine il tema della stampa e della visibilità di cui godevano questi intensi rapporti; sui gior-
nali ebraici dell’epoca, come veniva solitamente ritratto il fascismo? Anche qui si potevano 
rintracciare elementi di sostegno al progetto fascista provenienti direttamente – e pubblica-
mente – dal mondo giudaico sionista? 
 
In diversi estratti si vede chiaramente che l’idea di una stampa ebraica monoliticamente schierata 
in ogni circostanza contro il fascismo non è esatta, discorso simile per la stampa fascista nei con-
fronti dell’ebraismo. Del resto è evidente a tutti che il fascismo per lungo tempo non fu né antie-
braico né antisionista. In un documento del 1937 si può leggere la richiesta avanzata da Oscar 
Gruen – della Centrale della stampa ebraica di Zurigo – per un’intervista ad un alto esponente del-
la politica fascista in occasione del congresso sionista di quell’anno. I toni della richiesta erano 
questi: “Sarebbe raccomandabile di approfittare di questa manifestazione per risvegliare simpatie 
per l’Italia e per il Regime e per cancellare alcuni pregiudizi formatisi forse qua e là in questi ulti-
mi tempi. Come Lei sa io sono sempre stato un simpatizzante degli sforzi italiani e so che special-
mente gli ebrei sono riconoscenti al Capo del Governo, al Duce, per tante cose, ragione per la qua-
le io vorrei destar simpatie per l’Italia mediante il mio giornale”. Più avanti si diceva al Console 
italiano: “Mi permetto di pregarLa di mettermi a disposizione un ritratto di quella persona, la quale 
ci concederà l’intervista. Posseggo un buon ritratto del Duce, che venne ripetutamente pubblicato 
dal mio giornale”. 
In diverse circostanze il giornale sionista palestinese Doar Hayom si espresse in modo favorevole 
rispetto all’Italia fascista e più volte la indicò come esempio. La stampa revisionista nel Mandato 
britannico si schierò in senso chiaramente filoitaliano durante la guerra d’Etiopia, anche su un 
giornale sionista-generale come l’Haboker i plausi all’Italia non mancavano affatto. Persino sull’-
Haaretz – ancora oggi esistente – si potevano incontrare articoli che esprimevano giudizi tutt’altro 
che negativi sul governo di Mussolini. 
Questi sono solo alcuni esempi, la sezione “Estratti dalla stampa” è di sessanta pagine e anche qui 
le curiosità non sono poche: nel resoconto del 3 febbraio 1937, il Consolato di Gerusalemme co-
municò a Roma che su uno dei giornali che abbiamo appena citato, si elogiava il saluto romano. 
 



“Repubblica”  
all’attacco della  

Comunità Antagonista Padana  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Università Cattolica, nell’atrio spuntano i manifesti antisemiti 
 
di Luca de Vito 

 
Milano, 6 Marzo 2012 – Due manifesti che an-
nunciano un convegno, con il volto di Mussoli-
ni e la caricatura del ‘giudeo’ come veniva raf-
figurato nelle illustrazioni antisemite durante il 
fascismo. Sono comparsi nell’atrio dell’Univer-
sità Cattolica, a Milano, negli spazi del gruppo 
studentesco della Comunità antagonista padana 
(cellula che si è staccata dal Mup, il movimento 
universitario padano vicino alla Lega Nord), 
provocando stupore e indignazione. 
“Chiediamo all’Università e al rettore che ven-
gano tolti, perché ci offendono in quanto citta-
dini di religione ebraica – ha detto Daniele Na-
hum, vice presidente della comunità ebraica 
milanese – Siamo di fronte a razzismo becero e 
pericoloso”. 
I cartelloni fanno riferimento a un convegno 

programmato per il 17 marzo all’Admiral Hotel (‘Nazismo, sionismo e altri tota-
litarismi: alleanze taciute e verità scomode’) con la presentazione di due libri L’-
asse Roma-Berlino-Tel Aviv e Il fez e la kippah di Andrea Giacobazzi. Proprio 
sulla copertina di uno di questi libri c’è un ebreo con i tratti tipici dello stereotipo 
razzista: barba, orecchie a punta e naso adunco. Dopo la denuncia di Repubblica, 
l’ateneo ha disposto la rimozione dei manifesti 

 
Fonte: www.repubblica.it 

Fonte: www.focusonisrael.it  



Il primo attacco de “Il Mosaico”,  

sito della Comunità ebraica  

di Milano  

alla Comunità Antagonista Padana  

dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore 



 

Manifesti antisemiti  

all'Università Cattolica 
 
“Quei manifesti ci offendono in quanto cittadini di religione 
ebraica. Chiediamo all’Università e al rettore che vengano 
tolti”. Daniele Nahum, vicepresidente della Comunità ebraica 
di Milano, è indignato: i manifesti che da una settimana sono 
appesi nel cortile dell’Università Cattolica e che annunciano 
il convegno “Nazismo, sionismo e altri totalitarismi: alleanze 
taciute e verità scomode”, sono offensivi e inaccettabili. 
L’immagine che accompagna l’annuncio, per di più toglie o-
gni dubbio sulla matrice antisemita del convegno è la coperti-
na del libro ” Il fez e la kippah” di Andrea Giacobazzi: due 
profili, quello di Mussolini, e quello caricaturale  del 
“giudeo”, rappresentato secondo l’iconografia antisemita del 
primo Novecento – barba, naso adunco, orecchie a punta. 
Il manifesto è stato appeso negli spazi del gruppo studentesco 
della Comunità Antagonista Padana, una cellula del Movi-
mento Universitario Padano, che ha deciso di staccarsi dal 
movimento vicino alla Lega Nord e organizzare, fra le altre 
cose, il convegno in programma  per sabato 17 marzo all’Ho-
tel Admiral di via Domodossola, a Milano. 
“In questo convegno si paragona il nazismo al sionismo. chi 
lo ospita si deve vergognare. spero che i proprietari dell’hotel 
lo facciano annullare” ha concluso Nahum. 
 

Fonte: www.mosaico-cem.it 



L’attacco di Lettera43 alla  
Comunità Antagonista Padana 

 
Milano, nazi alla padana 
Cattolica: studenti della Cap usano poster  
antisemiti per un convegno 
 
di Jonathan Russo 

 
Il Duce visto di profilo, alle sue spalle un ebreo tratteggiato con i contorni carica-
turali tipici dell'antisemitismo: barba folta e ricciuta, naso a uncino, aria diabolica. 
L'immagine è apparsa tra le mura dell'Università Cattolica di Milano, promuoven-
do un convegno sui libri Roma-Berlino-Tel Aviv e Il fez e la Kippah, scritti da 
Andrea Giacobazzi. 
Si tratta di un volantino storico, di origini inglesi (sotto l'immagine campeggia la 
scritta The duce and the deuce: il duce e il diavolo), che fa da copertina al secondo 
dei due libri, incentrati sui rapporti “segreti” tra la comunità ebraica e il nazismo 
durante la Seconda guerra mondiale. 
A rincarare la dose, una pagina critica sull'articolo di Umberto Silva 
«L'antisemitismo come deicidio». 
«RAZZISMO BECERO». I manifesti hanno subito fatto scattare la protesta della 
comunità ebraica di Milano, che ne ha chiesto la rimozione accusandoli di 
«razzismo becero». 
Di chi è stata l'iniziativa di affiggerli negli spazi dell'ateneo? Si tratta della Cap, 
Comunità antagonista padana, un nome che può trarre in inganno, ma che in realtà 
ha poco a che fare con la Lega, almeno adesso. 
Fino al 2006 i suoi membri appartenevano al Mup, altra sigla universitaria che sta 
per Movimento universitario padano, in pratica il gruppo di giovani studenti della 
Lega Nord. Sei anni fa la scissione, causata secondo il sito del Cap dalla «perdita 
via via delle istanze indipendentiste alla corte del Principe di Arcore». 
Poi l'avvicinamento con il Fronte indipendentista lombardo, movimento a sua vol-
ta ex leghista guidato all'epoca dall'ex direttore di Telepadania Max Ferrari e ora 
da Piergiorgio Seveso e Gian Mario Marcante. 
 
Attualmente, gli antagonisti padani pubblicano anche un periodico, Il cinghiale 
corazzato,  e   si  battono   in   università    contro    «lo strapotere di Comunione e  



 
 

liberazione e dei suoi gruppi satelliti», prendendo posizione «contro i pericoli 
immigrazionistici, senza alcuna concessione alla retorica neocons e teocons 
delle Fallaci e dei Ferrara», criticando «le pulsioni pseudouniversalistiche del 
Nuovo ordine americano e delle sue sporche guerre omicide, al servizio di I-
sraele». 
Posizioni, che, ammettono gli stessi interessati, non mancano di causare pro-
blemi: «Siamo spesso odiati, disprezzati, calunniati: in fondo non ce ne frega 
niente, siamo studenti indipendentisti e questo ci basta». 
SCISSIONI IN CATTOLICA. Anche tra i due gruppi “padani” in Cattolica, in 
effetti, non corre buon sangue: «La scissione risale ormai a molti anni fa», 

spiega Luca Toccalini del Mup, «loro dicevano che non 
ci occupavamo davvero di indipendenza. In ogni caso, le 
posizioni erano molto distanti perché a differenza nostra 
loro avevano una tendenza verso l'estrema destra, come 
l'episodio accaduto testimonia». 
Una vicenda da cui il Movimento padano si discosta: 
«Condanniamo con forza qualunque manifestazione an-
tisemita, specialmente all'interno del contesto dell'uni-
versità», aggiunge Toccalini. 
Nonostante la polemica sia nata a causa dei visibilissimi 
manifesti, non è la prima volta che i libri di Giacobazzi 
vengono sponsorizzati in Cattolica dagli studenti della 
Cap: il vicepresidente della comunità ebraica di Milano, 
Daniele Nahum, ha chiesto al rettore che i manifesti 
vengano rimossi in quanto antisemiti, auspicando anche 
che «l'hotel sede del convegno (l'Admiral di via Domo-
dossola, ndr) ritiri la disponibilità». 
SPONSORIZZAZIONE TATTICA.L'anno scorso, però, 
per la precisione l'8 giugno, un convegno del tutto simile 

si è svolto proprio nelle aule dell'ateneo per presentare il libro di Giacobazzi 
Roma-Berlino-Tel Aviv, nel corso di un evento organizzato dagli antagonisti 
padani e da un altro movimento di destra, il Cuib Avanguardia. 
Tra i relatori figurava anche il direttore del dipartimento di Scienze Politiche, 
Massimo De Leonardis, anche se alla segreteria dell'Università risulta che l'8 
giugno 2011 il docente non abbia partecipato ad alcuna iniziativa. Forse a cau-
sa della mancanza di manifesti “ambigui”, l'appuntamento dello scorso anno 
era passato sotto silenzio. 
 
Martedì, 06 Marzo 2012 
 

Fonte: www.lettera43.it 



L’attacco  
di  

Emanuele Fiano  
alla  

Comunità Antagonista 
Padana 



Manifesti antisemiti a Milano, Fiano: 
"Episodio gravissimo, rendere più ef-
ficace legge Mancino" 
 
di Emanuele Fiano,  
 
I manifesti antisemiti firmati dalla comunità an-
tagonista padana apparsi oggi nell’atrio dell’U-
niversità Cattolica di Milano rappresentano un 
episodio gravissimo, sul quale mi auguro ci sa-
ranno conseguenze in applicazione della cosid-
detta legge Mancino. Auspico che gli inquirenti 
vogliano verificare la natura e le finalità di que-
sto gruppo studentesco e il contenuto del conve-
gno che in questi manifesti si annuncia. Nei 
prossimi giorni chiederò un incontro al ministro 
della Giustizia Severino per verificare la possi-
bilità di una approvazione del disegno di legge 
presentato dal Pd per una revisione che renda 
più efficace la legge Mancino contro ogni forma 
di discriminazione e di intolleranza. 
 
Fonte: www.partitodemocratico.it 



Una difesa su “Rinascita” 
 

La censura preventiva  
si abbatte su Andrea Giacobazzi 

 
Se fosse un provocatore prezzolato, Andrea Giacobazzi sarebbe miliarda-
rio. Purtroppo per le sue tasche, però, è solo un ricercatore serio che ha 
avuto l’ardire di passare sotto la lente d’ingrandimento della ricerca, gli 
intrecci tra nazismo, fascismo e destra sionista. Se la presentazione del suo 
“L’Asse Roma-Berlino-Tel Aviv”, aveva fatto alzare un polverone, “Il Fez 
e la Kippah” ha fatto scatenare un vero e proprio uragano, e per giunta 
preventivo. 
I perennemente offesi, hanno ritenuto oltraggiosa la presenza nell’atrio 
dell’Università Cattolica, a Milano, negli spazi del gruppo studentesco del-
la Comunità antagonista padana (cellula che si è staccata dal Mup, il mo-
vimento universitario padano vicino alla Lega Nord), di due manifesti con 
la copertina del suo secondo libro, sulla quale campeggia una vignetta de-
gli anni ‘30, già riprodotta da Renzo De Felice nella sua “Storia degli ebrei 
italiani sotto il fascismo”, raffigurante un ebreo che pare sussurrare qual-
cosa in un orecchio a Mussolini, il tutto sormontato dalla scritta “The Du-
ce and the Deuce!”, che i nazionalisti inglesi pubblicarono contro il fasci-
smo italiano, accusato di eccessiva attenzione alla causa sionista. Immedia-
ta la levata di scudi dei democratici a senso unico. “Chiediamo all’Univer-
sità e al rettore che vengano tolti, perché ci offendono in quanto cittadini 
di religione ebraica. Siamo di fronte a razzismo becero e pericoloso”. Que-
ste le parole di Daniele Nahum, vice presidente della comunità ebraica mi-
lanese. I cartelloni incriminati fanno riferimento a un convegno program-
mato per il 17 marzo all’Admiral Hotel (“Nazismo, sionismo e altri totali-
tarismi: alleanze taciute e verità scomode”) con la presentazione delle ope-
re del giovane studioso emiliano. 
Dopo la denuncia di Repubblica, l’ateneo ha disposto la rimozione 
[concordata n.d.r.] dei manifesti. Fulmineo l’intervento del responsabile 
Sicurezza del Pd, l’on. Fiano, che ha richiesto l’adozione della Legge Man-
cino contro gli studenti antagonisti padani e annunciato la richiesta di un 
incontro con il ministro della Giustizia Severino, per sollecitare “un più 
stringente uso delle sue misure contro ogni forma di razzismo e di discri-
minazione”. 
L’interessante opera di Andrea Giacobazzi si focalizza sui rapporti tra il 
sionismo e l’Italia fascista raccogliendo circa centocinquanta documenti. 



I temi trattati sono tra i più vari: dall’appoggio sionista alla “propaganda 
italiana” in Palestina agli scambi culturali finalizzati all’avvicinamento del 
mondo ebraico al regime di Mussolini, da alcune curiose richieste di collabo-
razione militare alle dichiarazioni di affinità ideologica fascismo-sionismo 
(anche non revisionista), al plauso di certa stampa israelitica rispetto alla 
politica fascista fino alle prospettive di “fascistizzazione” dell’ebraismo ita-

liano e mediterraneo. 
Pacata ma decisa la replica 
di Giacobazzi a chi vorrebbe 
farne una sorta di criminale: 
“Ritengo la polemica sul-
l’immagine di copertina to-
talmente strumentale: stia-
mo parlando di un documen-
to storico. Se veramente si 
credesse alla tesi dell’imma-
gine pericolosa, si dovrebbe-
ro ritirare dalla circolazione 
tutte le copie del libro del 
grande storico Renzo De Fe-
lice “Storia degli ebrei italia-
ni sotto il fascismo”. E’ ri-
portata anche lì”. 
In merito alla possibile ap-
plicazione della legge Manci-
no richiesta da Fiano, il gio-
vane ricercatore ha aggiun-
to: “Le dichiarazioni dell’on. 
Fiano sull’applicazione della 

Legge Mancino sono veramente curiose. Si dice di voler combattere più e-
nergicamente l’intolleranza, poi non si tollera una conferenza storica e ne si 
chiede la cancellazione. Trovo elementi contraddittori: se hanno delle obie-
zioni vengano e partecipino al dibattito. Non temiamo il confronto”. Infine 
una precisazione sulla rimozione del manifesto: “E’ stato tolto di comune 
accordo tra l’Università e la Comunità Antagonista Padana. I ragazzi della 
Cattolica hanno esposto un grande manifesto per la libertà della ricerca sto-
rica”. 
 
Ernesto Ferrante 
 
Fonte: www.rinascita.eu  



Il secondo attacco de “Il Mosaico”,  

sito della Comunità ebraica di Milano 

 
"Rinascita"  

e l’inutile difesa di Giacobazzi 
13/03/2012 
 
Proprio ieri, 12 marzo, la storica Anna Foa, interveniva su l’Unione Informa per 
“rivelare” il suo sconcerto di fronte alla scoperta dell’esistenza in Italia di un 
giornale non solo negazionista ma, nè più, nè meno, neonazista. ”Ho scoperto 
l’esistenza di un quotidiano neonazista in Italia da alcuni suoi articoli ripresi sulla 
Rassegna dell’UCEI”, anzi inizialmente il fatto che si chiamasse Rinascita, la 
vecchia testata del PCI, mi aveva messo fuori strada. Rinascita è più che negazio-
nista, anche se naturalmente ospita molti negazionisti sulle sue colonne. È proprio 
neonazista.” 
A suggello di questa “scoperta” arriva oggi, proprio su “Rinascita” un articolo di 
Ernesto Ferrante che riprende la polemica della scorsa settimana sui manifesti 
antisemiti esposti all’università Cattolica di Milano. I manifesti contenevano, fra 
le altre cose,  l’invito alla presentazione del libro di Andrea Giacobazzi “Il fez e 
la Kippah”. 
Chi legge Mosaico ricorderà le dichiarazioni del vicepresidente della Comunità di 
Milano, Daniele Nahum: “Chiediamo all’Università e al Rettore che quei manife-
sti vengano tolti, perché ci offendono in quanto cittadini di religione ebraica”. 
Nei giorni successivi sulla questione è intervenuto anche il parlamentare del PD 
Emanuele Fiano, che ha chiesto l’applicazione della Legge Mancino agli studenti 
della Comunità Antagonista Padana, movimento fuoriuscito dal MUP 
( M o v i m e n t o  U n i v e r s i t a r i o  P a d a n o ) ,  v i c i n o  a l l a  Le g a . 
L’articolo di “Rinascita” di oggi, riprende l’intera questione, riprende le dichiara-
zioni di Nahum e di Fiano e, infine, grida alla “censura preventiva” andata ad ab-
battersi contro Andrea Giacobazzi. 
“I perennemente offesi – scrive Ernesto Ferrante – hanno ritenuto oltraggiosa la 
presenza nell’atrio dell’Università Cattolica, a Milano, negli spazi del gruppo stu-
dentesco della Comunità antagonista padana (cellula che si è staccata dal Mup, il 
movimento universitario padano vicino alla Lega Nord), di due manifesti con la 
copertina del suo secondo libro, sulla quale campeggia una vignetta degli anni 
’30, già riprodotta da Renzo De Felice nella sua “Storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo”, raffigurante un ebreo che pare sussurrare qualcosa in un orecchio a 
Mussolini”. 



Giacobazzi a sua volta utilizza le colonne di Rinascita per la sua autodifesa: 
“Ritengo la polemica sull’immagine di copertina totalmente strumentale: stiamo 
parlando di un documento storico. Se veramente si credesse alla tesi dell’immagi-
ne pericolosa, si dovrebbero ritirare dalla circolazione tutte le copie del libro del 
grande storico Renzo De Felice “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo”. E’ 
riportata anche lì”. 
Il fatto è che come per tutti i documenti storici, anche per le immagini vale l’inter-
pretazione e il contesto in cui esse vengono presentate. Giacobazzi, da storico e 
ricercatore serio quale è secondo Ferrante, dovrebbe sapere bene che l’interpreta-
zione di un documento è ciò che fa la differenza – se così non fosse non esistereb-
bero gli storici e intere biblioteche di saggi! 
Un’immagine assume valori e significati diversi a seconda del contesto in cui vie-
ne collocata. La copertina scelta da Giacobazzi, riprodotta sul manifesto di un mo-

vimento di-
chiaratamente 
xenofobo, ha 
i m m e d i a t a -
mente il sapo-
re della pro-
paganda anti-
semita. la 
stessa imma-
gine riprodot-
ta sulla coper-
tina di un’o-
pera chiesta e 
voluta dall’U-
nione delle 
Comunità E-
braiche Italia-

ne, quale fu quella di De Felice nel 1962, ha chiaramente tutt’altro significato. 
Per questo lo scudo “De Felice” innalzato da Giacobazzi risulta del tutto ineffica-
ce. Non solo, finisce per mettere in dubbio le qualità di ricercatore e storico tanto 
elogiate dal Ferrante. 
Per quanto serio possa essere Andrea Giacobazzi, la cornice e gli “sponsors” che 
si è scelto per presentare la sua ultima fatica è equivoca e maliziosa. Dal nostro 
punto di vista, anche condannabile. 
 
Fonte: http://www.mosaico-cem.it 



In queste settimane “Rinascita” è 
stata fatta oggetto di gratuiti attac-
chi da parte di portavoce delle due 
maggiori comunità ebraiche nazio-
nali, quelle di Roma e Milano. Sia-
mo stati tacciati di “fascismo”, 
“negazionisti”, “neonazisti”. Con 
richieste di censura e provvedimenti 
amministrativi e penali. 
Dopo la prima esternazione di que-
sti tipo, avevamo rilasciato, su ri-
chiesta dell’Ansa, la seguente di-
c h i a r a z i o n e : 
“Come è nostro costume, e naturale 
deontologia giornalistica, non cen-
suriamo gli articoli che ci vengono 
proposti. Tantomeno le notizie… 
Nell’occasione che ha tanto sconcer-
tato romaebraica ovviamente non 
abbiamo censurato né il professor 
Robert Faurisson, già docente al-
l’Università di Lione, 83 anni, né 
Mahmud Ahmadinejad, presidente 
della Repubblica islamica dell’Iran. 
E’ strano che romaebraica.it non 
abbia avuto di recente nulla a ridi-
re, ad esempio, sugli articoli di Ser-
ge Thion (sulla nazificazione di I-
sraele) ,  di  Franco Morini 
(sull’inquadramento sionista nei 

ranghi del III Reich, argomento sul 
quale comunque l’on. Fiamma Ni-
renstein, quantomeno, ha espresso 
“volontà di riflessione”), o su quelli 
di Israel Shamir e di altri pensatori 
ebrei. 
Che non piacciano... idee... sulla 
predazione della Palestina ai Pale-
stinesi, è un’opinione che il sito ha 
diritto di esprimere. Non a caso su 
tali posizioni assunte da questo stes-
so quotidiano – allora si chiamava 
l’Umanità – già avemmo un collo-
quio-confronto diretto, nella sede 
della direzione, con l’ex rabbino ca-
po di Roma Elio Toaff. 
Che il sito di fatto chieda a gran vo-
ce la chiusura di un quotidiano per-
ché “fascista”, perché pro-
palestinese, perché non ama le cen-
sure della storia, o perché fruitore 
di provvidenze pubbliche indigna. 
tutti quelli che si ritengono degli uo-
mini liberi e che credono ancora so-
pravvissuta, in Italia, la libertà di 
stampa e di pensiero”. In “nota” 
veniva anche richiamato come “l’11 
febbraio scorso, in occasione del 33° 
anniversario della Rivoluzione isla-
mica    del    1979 …   il    presidente  



 

iraniano Mahmud Ahmadinejad 
ha esplicitamente dichiarato: 
“L’Occidente e i colonialisti, per 
dominare il mondo, hanno creato 
un idolo che hanno chiamato 
“regime sionista”. L’anima di que-
sto idolo è l’Olocausto… e la nazio-
ne iraniana, con coraggio e chiaro-
veggenza ha rotto quest’idolo, pre-
parando così la liberazione degli 
stessi popoli occidentali”. 
Concludevamo così la nota: Dove-
vamo censurarlo?” 
L’occasione per il rinnovato attac-
co, ma da Milano e Tel Aviv, è sta-
to un altro articolo contro il quale 
si è avuto un intervento di Anna 
Foa, ch esprimeva il suo “sconcerto 
di fronte alla scoperta dell’esisten-
za in Italia di un giornale non solo 
negazionista ma, né più, né meno, 
neonazista”. Motivo dell’anatema, 
la posizione assunta su Rinascita 
rispetto alle polemiche sulla pre-
sentazione, alla Cattolica di Mila-
no, di un saggio di Giacobazzi tito-
lato “Il fez e la kippah”. Tanto per 
non tediare chi ci legge, vogliamo 
sottolineare come il libro ripercor-
ra gli storici, provati, testimoniati, 
collegamenti tra fascismi europei e 
sionismo. Una verità che oggi evi-
dentemente giunge scomoda ai cul-
tori di una “purezza sionista” ri-
spetto ai fascismi europei. Nell’ar-
ticolo veniva anche rilevato come 
Giacobazzi si fosse chiesto il perché 
dello “scandalo”, visto che il prete-
sto della contestazione era tutto 

nella copertina del libro che ripor-
ta un manifesto antisemita ripro-
dotto anche dallo storico – non cer-
to antisemita – Renzo De Felice nel 
suo “Storia degli ebrei italiani sotto 
il fascismo”. 
Viviamo proprio in un mondo alla 
rovescia. Ci si taccia di antisemiti-
smo – o di fascismo o di neonazi-
smo - quando è semplicemente ine-
sistente una critica alla comunità 
ebraica nel suo insieme. Ma non 
nascondiamo, né abbiamo mai na-
scosto la nostra avversità, invece, 
al sionismo. Avversità condivisa 
peraltro da molti ebrei del mondo. 
E’ vietato? Non c’è diritto di pen-
sare diversamente dalle masse clo-
roformizzate dai media d’Occiden-
te? Dobbiamo fare nostro l’anate-
ma contro Dante, o Shakespeare o 
Voltaire tirato in ballo proprio in 
questi giorni da fonti ebraiche? Se 
riportiamo testualmente l’iraniano 
Mahmud Ahmadinejad o l’ebreo 
Israel Shamir siamo rei di sacrile-
gio, mentre se, facciamo un esem-
pio, intervistiamo – e ne riportia-
mo testualmente il pensiero – Furio 
Colombo siamo “corretti”? Ci dob-
biamo scusare per la nostra esi-
stenza? E’ questo il senso dell’art. 
21 della nostra vigente Costituzio-
ne? 
Ci sarà mai una risposta – priva di 
anatemi - a queste domande? 
 

Ugo Gaudenzi  

(Direttore di Rinascita) 



Quelle verità inedite sul sofferto  
rapporto tra gli ebrei e il fascismo 

 

Adriano Scianca 
 
I censori di una volta avevano almeno un pregio: nel dichiarare que-
sto o quel libro come “eretico”, se non altro si poteva star certi che 
prima se lo fossero letto. Sarebbe difficile, per esempio, dare dell’i-
gnorante a György Lukács, grande epuratore della cultura nel periodo 
in cui fu consulente della commissione incaricata di compilare il Ca-
talogo della stampa fascista e antidemocratica per il governo unghe-
rese nel biennio 1945-46. Coloro che si sono stracciati le vesti contro 
il libro di Andrea Giacobazzi, Il fez e la kippah (All’insegna del Vel-
tro, pp. 318, € 25,00), invece, confessano candidamente di essersi fer-
mati alla copertina. Vedendo i manifesti della presentazione del sag-
gio, che avverrà a all’Admiral Hotel di Milano il 17 marzo, hanno 
invocato lo spettro dell’antisemitismo e invocato la legge Mancino. 
La copertina del testo riporta immagini antisemite, dicono. Vero. 
Quel che non si dice è che quella immagine è sì antisemita, ma an-
che... antifascista. Si tratta, infatti, di una vignetta satirica prodotta 
dell’Imperial Fascist League britannica, in realtà molto più nazional-
socialista che fascista, tanto da polemizzare con Mussolini raffigu-
randolo con un ebreo stereotipato che gli sussurra all’orecchio sotto 
la scritta “The Duce and the Deuce!”, “il Duce e il Diavolo!”. Un a-
neddoto, questo, che già scompagina un bel po’ di etichette preconfe-
zionate. C’è da chiedersi, poi, perché nessuno abbia protestato, ad e-
sempio, contro la copertina dell’antologia critica de La difesa della 
razza curata da Valentina Pisanty per Bompiani, che riporta analoghi  



documenti d’epoca senza che nessuno possa scambiare il volume per 
un testo razzista. La verità è che il saggio di Giacobazzi è uno studio 
perfettamente scientifico, che raccoglie 150 documenti ufficiali sul 
contraddittorio, schizofrenico e sofferto rapporto tra il regime fascista 
e il mondo ebraico. Il testo andrebbe letto in parallelo con l’altro sag-
gio dell’autore, L’asse Roma-Berlino-Tel Aviv (Il Cerchio), dedicato 
allo stesso tema con non poche notizie inedite o quanto meno scono-
sciute al grande pubblico. Insomma, niente negazionismo, niente raz-
zismo, niente becerume: solo uno sforzo filologicamente accuratissi-
mo per illuminare un capitolo della nostra storia fra i meno conosciu-
ti. Va detto, in realtà, che già Renzo De Felice, nella sua pionieristica 
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, aveva mostrato quanto 
buoni fossero i rapporti tra ebraismo italiano e fascismo prima della 
metà degli anni Trenta. Su quella stessa linea, Giacobazzi approfondi-
sce l’argomento e, scavando negli archivi, trova materiale di sicuro 
interesse. La gran parte degli scambi, ovviamente, è anteriore al 1938, 
ma non mancano testi sorprendenti, come un rapporto del consolato 
italiano a Gerusalemme risalente all’agosto del 1940, nel quale si dice 
che «nel bacino del Mediterraneo l’elemento ebraico deve diventare 
nostro alleato». Quanto alle leggi razziali, vi si dice che «quanto è sta-
to fatto in Italia, e che deve restare, è cosa ormai sorpassata alla quale 
pochi pensano ancora». Tutto questo modifica nulla nella drammatici-
tà delle grandi tragedie del Novecento? Assolutamente no. Ma il com-
pito dello storico non dovrebbe essere, comunque, quello di agire con 
preoccupazioni morali e/o politiche, quanto piuttosto quello di ricer-
care la verità, sempre e comunque. Elementare. Ma, a quanto pare, 
non per tutti. 
 
Fonte: www.secoloditalia.it 



Per la libertà della ricerca storica 
Ovvero  precisazioni per giornalisti  

(e lettori) frettolosi 
 

Di fronte alla sconcertante, immotivata e pretestuosa campagna stampa 
che ha visto protagonista la Comunità Antagonista Padana, ci corre l’ob-
bligo di fare alcune doverose precisazioni. La nostra Comunità si occupa 
da anni di stimolare il dibattito culturale all’interno del nostro Ateneo 
con una spiccata attitudine per l’approfondimento e con un po’ di ragio-
nato anticonformismo. Non abbiamo bisogno di aggiungere che tutto 
questo è sempre stato fatto in ossequio ai principi fondanti dell’Universi-
tà cattolica, oltre che ovviamente alle regole del buon senso. Proviamo 
pertanto vivo imbarazzo nel doverci in qualche modo “discolpare” da 
una accusa risibile. Il manifesto in questione non è ovviamente un mani-
festo antisemita: pubblicizza la presentazione di  un’opera   libraria di  un  



giovane laureato di questa Università. 
“Il Fez e la Kippah” di Andrea Giacobazzi si focalizza sui rapporti con l’I-
talia fascista raccogliendo circa centocinquanta documenti e l’eventuale 
lettore troverà in questo saggio scientifico decine di nuovi testi organizzati 
in forma di raccolta commentata. I temi trattati sono tra i più vari: dall’ap-
poggio sionista alla “propaganda italiana” in Palestina agli scambi cultu-
rali finalizzati all’avvicinamento del mondo ebraico al regime di Mussoli-
ni, da alcune curiose richieste di collaborazione militare alle dichiarazioni 
di affinità ideologica fascismo-sionismo (anche non revisionista), dal plau-
so di certa stampa israelitica rispetto alla politica fascista fino alle prospet-
tive di “fascistizzazione” dell’ebraismo italiano e mediterraneo. Nel mani-
festo affisso nei chiostri dell’Università è raffigurata appunto la copertina 
di questo libro di Giacobazzi, pubblicato da una casa editrice parmigiana: 
in questa copertina è rappresentata una vignetta degli anni ’30, già ripro-
dotta da Renzo De Felice nella sua “Storia degli ebrei italiani sotto il fasci-
smo”, che i nazionalisti inglesi pubblicarono contro il fascismo italiano, 
accusato nel 1935 di eccessiva attenzione alla causa sionista. Senza dubbio 
il volantino da cui essa è tratta aveva intenti “antifascisti”: si raffigura un 
ebreo che pare sussurrare qualcosa in un orecchio a Mussolini, il tutto sor-
montato dalla scritta “The Duce and the Deuce!”. Pare perciò quantomeno 
ambiguo che gli ambienti ebraici si sentano offesi proprio da una vignetta 
il cui intento principale era quello di denigrare il partito fascista! Spieghi-
no coloro che si lamentano, coloro che si indignano. Il libro quindi lumeg-
gia i rapporti fra parti del mondo ebraico italiano ed il fascismo ed interes-
sa la Comunità Antagonista Padana proprio per il suo taglio revisionistico, 
dando a questo termine l’accezione migliore: mostra la volontà di uscire 
da una visione banalizzante della storia per renderne invece l’assoluta ed 
irriducibile complessità. Per queste ragioni respingiamo ancora una volta, 
nella maniera più ferma, tutte queste accuse, mossi dall’assoluta serenità 
di non aver compiuto nulla di sbagliato se non aver mostrato amore per 
una libera ricerca storica, priva di passioni di parte e lontana dalle pres-
sioni della politica. Molto volentieri abbiamo accondisceso alla gentile e 
cortese richiesta dell’Università Cattolica di eliminare il cartellone pro bo-

no pacis, ma riterremmo (vera) viltà e mancanza di onestà intellettuale di-
re che ci si senta colpevoli di alcunché. 

La Comunità Antagonista Padana 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 



Una prima difesa  

su Fascinazione 

 
Di nuovo scandalo alla  
Cattolica per il libro  

di Giacobazzi  
“Il Fez e la kippah” 

 

La storia si ripete. La ricerca 
storiografica del giovane storico 
Andrea Giacobazzi sugli intrec-
ci tra nazismo, fascismo e de-
stra sionista continua a suscita-
re polemiche clamorose, intor-
no alla sua Università, la Catto-
lica di Milano. Era già successo 
l'anno scorso in occasione della 
presentazione della sua prece-
dente opera, L'Asse Roma-
Berlino-Tel Aviv. (così come non 
era mancato il clamore per il 
dirigente di Rifondazione epu-
rato per avere presentato il suo 
libro). L'Università Cattolica, te-
mendo incidenti, ritardò la con-
cessione della sala fino al limite 
dell'annullamento per motivi 
tecnici, scongiurato in extremis. 
Ora il baillame è preventivo.  
Lo racconta una fotonotizia di 
Republica/Milano:  
Due manifesti che annunciano 
un convegno, con il volto di 
Mussolini e la caricatura del 
'giudeo' come veniva raffigurato 
nelle illustrazioni antisemite 
durante il fascismo. Sono com-

parsi nell'atrio dell'Università 
Cattolica, a Milano, negli spazi 
del gruppo studentesco della 
Comunità antagonista padana 
(cellula che si è staccata dal 
Mup, il movimento universitario 
padano vicino alla Lega Nord), 
provocando stupore e indigna-
zione. "Chiediamo all'Università 
e al rettore che vengano tolti, 
perché ci offendono in quanto 
cittadini di religione ebraica - ha 
detto Daniele Nahum, vice pre-
sidente della comunità ebraica 
milanese - Siamo di fronte a 
razzismo becero e pericoloso". I 
cartelloni fanno riferimento a 
un convegno programmato per 
il 17 marzo all'Admiral Hotel 
('Nazismo, sionismo e altri tota-
litarismi: alleanze taciute e veri-
tà scomode') con la presentazio-
ne di due libri L'asse Roma-
Berlino-Tel Aviv e Il fez e la kip-
pah di Andrea Giacobazzi. Pro-
prio sulla copertina di uno di 
questi libri c'è un ebreo con i 
tratti tipici dello stereotipo raz-
zista: barba, orecchie a punta e 
naso adunco. Dopo la denuncia 
di Repubblica, l'ateneo ha dispo-
sto la rimozione dei manifesti. 
Pronto anche l'intervento del 
responsabile Sicurezza del Pd, 
l'on. Fiano, che ha richiesto l'a-
dozione della Legge Mancino 
contro gli studenti antagonisti 
padani, che sono una frangia 
secessionista  fuoriuscita   dalla  



Laga, e annunciato la richiesta 
di un incontro con il ministro 
della Giustizia severino, per sol-
lecitare una più stringente uso 
delle sue misure contro ogni 
forma di razzismo e di discri-
minazione.  
Lunga e articolata la replica del 
movimento padanista: 
"Di fronte alla sconcertante, im-
motivata e pretestuosa campa-
gna stampa che vede protagoni-
sta la Comunità Antagonista Pa-
dana, ci corre l’obbligo di fare 
alcune doverose precisazioni. 
La nostra Comunità si occupa 
da anni di stimolare il dibattito 
culturale all’interno dell’Ateneo 
con una spiccata attitudine per 
l’approfondimento e con un po’ 
di ragionato anticonformismo. 
Non abbiamo bisogno di ag-
giungere che tutto questo è 
sempre stato fatto in ossequio 
ai principi fondanti dell’Univer-
sità cattolica, oltre che ovvia-
mente alle regole del buon sen-
so. Proviamo pertanto vivo im-
barazzo nel doverci in qualche 
modo “discolpare” da una accu-
sa risibile e pretestuosa. Il ma-
nifesto in questione non è ov-
viamente un manifesto antise-
mita: pubblicizza la presenta-
zione di un’opera libraria di un 
giovane laureato di questa Uni-
versità.  Il Fez e la Kippah di 
Andrea Giacobazzi si focalizza 
sui rapporti con l’Italia fascista 

raccogliendo circa centocin-
quanta documenti e l’eventuale 
lettore troverà in questo saggio 
scientifico decine di nuovi testi 
organizzati in forma di raccolta 
commentata. I temi trattati so-
no tra i più vari: dall’appoggio 
sionista alla “propaganda italia-
na” in Palestina agli scambi cul-
turali finalizzati all’avvicina-
mento del mondo ebraico al re-
gime di Mussolini, da alcune cu-
riose richieste di collaborazione 
militare alle dichiarazioni di af-
finità ideologica fascismo-
sionismo (anche non revisioni-
sta), dal plauso di certa stampa 
israelitica rispetto alla politica 
fascista fino alle prospettive di 
“fascistizzazione” dell’ebraismo 
italiano e mediterraneo. Nel ma-
nifesto affisso nei chiostri del-
l’università è raffigurata appun-
to la copertina di questo libro 
di Giacobazzi, pubblicato da u-
na casa editrice parmigiana: in 
questa copertina è rappresenta-
ta una vignetta degli anni ’30, 
già riprodotta da Renzo De Feli-
ce nella sua “Storia degli ebrei 
italiani sotto il fascismo”, che i 
nazionalisti inglesi pubblicaro-
no contro il fascismo italiano, 
accusato di eccessiva attenzio-
ne alla causa sionista. Senza 
dubbio il volantino da cui essa è 
tratta aveva intenti 
“antifascisti”: si raffigura un e-
breo che        pare     sussurrare  



qualcosa in un orecchio a Mus-
solini, il tutto sormontato dalla 
scritta “The Duce and the Deu-
ce!”. Pare perciò quantomeno 
ambiguo che gli ambienti ebrai-
ci si sentano offesi proprio da 
una vignetta il cui intento era 
quello di denigrare il partito fa-
scista! Spieghino coloro che si 
lamentano, coloro che si indi-
gnano. Il libro quindi lumeggia i 
rapporti fra parti del mondo 
ebraico italiano ed il fascismo 
ed interessa la Comunità Anta-
gonista Padana proprio per il 
suo taglio revisionistico, dando 
a questo termine l’accezione 
migliore: mostra la volontà di 
uscire da una visione banaliz-
zante della storia per renderne 
invece l’assoluta ed irriducibile 
complessità. Per queste ragioni 
respingiamo ancora una volta, 
nella maniera più ferma, tutte 
queste accuse, mossi dall’asso-
luta serenità di non aver com-
piuto nulla di sbagliato se non 
aver mostrato amore per una 
libera ricerca storica, priva di 
passioni di parte e lontana dalle 
pressioni della politica. Molto 
volentieri abbiamo accondisce-
so alla gentile e cortese richie-
sta dell’Università Cattolica di 
eliminare il cartellone pro bono 
pacis, ma riterremmo viltà e 
mancanza di onestà intellettua-
le dire che ci si senta colpevoli 
di alcunché. Ovviamente, sicco-

me non abbiamo nulla da na-
scondere, invitiamo gli espo-
nenti della comunità ebraica a 
prendere parte al convegno e al 
dibattito. Saremmo lietissimi di 
una loro partecipazione e sa-
rebbe un'ottima occasione di 
confronto". Il convegno, del re-
sto, è organizzato dal Centro 
Studi don Albertario, un circolo 
culturale cattolico-integralista 
che fa capo ai sedevacantisti di 
Sodalitium, una rivista che ha 
dedicato numerosi saggi alla 
giudeo-massoneria. Secco e sar-
castico, infine, il commento fi-
nale dell'autore, Andrea Giaco-
bazzi: ''Dobbiamo combattere 
l'intolleranza, disse l'On. Fiano 
invocando la cancellazione di 
un convegno ed indagini pre-
ventive sui relatori". 
 

Ugo Maria Tassinari 
 

Fonte: 
http://www.fascinazione.info/ 





«In Cattolica nessun manifesto antisemita» 
La Comunità antagonista padana:  

«Siamo per la ricerca storica in ossequio alla verità». 
 
di Enrico Restelli e Piergiorgio Seveso 
 
Buongiorno, 
 
siamo i responsabili della Comunità antagonista padana dell'Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore e abbiamo letto con un certo stupore 
l'articolo di Jonathan Russo dal titolo fumettistico «Milano, nazi alla 
padana». 
Ci sembra di vivere nel Paese dei balocchi (non a caso l'Italia), un 
Paese dove la semplice promozione di un convegno di studi (con re-
lativa immagine didascalica della copertina) possa suscitare tutte 
queste polemiche. Qualunque precisazione ormai, data la velocità 
della comunicazione nella blogosfera, risulta comunque tardiva ma 
almeno, per la storia e per la tranquillità della nostra coscienza, ci 
preme fare alcune precisazioni. 
«INCORAGGIAMO LA RICERCA STORICA». Non c'erano mani-
festi antisemiti, né sono stati rimossi (quello di critica a Umberto Sil-
va e alla sua assai strana 'teologia' della storia fa ancora bella mostra 
di sé in ateneo). Abbiamo, d'accordo con l'Università, sostituito pro 
bono pacis il cartellone con l'immagine del libro con un manifesto a 
favore della libera ricerca storica. Incoraggiamo infatti la ricerca sto-
rica (senza alcuna limitazione né di campo, né di tema), non in osse-
quio a una visione liberale della società che ci trova estranei ma in 
ossequio alla verità che non può essere messa a tacere in nessun 
campo. 
LA TRASFORMAZIONE DEL MUP. Siamo un gruppo politico in-
dipendentista che lavora e ricerca in sede accademica per porre le 
basi culturali per il superamento della falsa unità italiana, prodotta 
dalle rivoluzioni e dalle guerre liberal-massoniche ottocentesche.  



Siamo nati nel marzo 2006 non da una scissione ma dalla trasforma-
zione (integrale) del precendente Movimento universitario padano in 
questo nuovo gruppo: non a caso il Mup della Cattolica ha dovuto ri-
fondarsi nell'inverno 2007. 
Da cattolici romani quali siamo, siamo molto interessati anche a se-
gnalare le comuni matrici ideologiche e filosofiche che stanno alla 
base di tutte le ideologie nazionalistiche che hanno caratterizzato e 
anche insanguinato la storia del 900. 
«CONTATTI TRA FASCISMO E SIONISMO». Non potevamo quin-
di non segnalare la 
conferenza di presenta-
zione del libro di Gia-
cobazzi Il Fez e la Kip-
pah che porta una ricca 
messe di documenti sui 
numerosi contatti tra 
fascismo italiano e am-
bienti del sionismo di 
lingua italiana. Così 
come non potevamo 
non fare presentare in 
Università Cattolica 
L'Asse Roma-Berlino-
Tel Aviv l'8 giugno 20-
11 sempre dello stesso autore e con la presenza documentabile del 
professor De Leonardis. 
Confermiamo ovviamente tutto ciò che l'estensore dell'articolo ha re-
perito nel manifesto politico presente sul nostro sito. Il resto sono va-
lutazioni politiche e polemiche tanto pretestuose quanto isteriche (e 
questo isterismo non sfugge all'opinione pubblica più accorta) oppure 
ripicche da piccolo ballatoio padano che ci fanno sorridere. Questo vi 
dovevamo per rettifica e per precisazione. 
 
Mercoledì, 14 Marzo 2012 



"Il fez e la kippah":  
gli antagonisti padani  

si appellano alla libertà  
di ricerca storica 

 
Continua la querelle su "Il fez e la kippah", che ha ormai as-
sunto rilievo internazionale. Il CFCA, il forum di coordina-
mento per la lotta all'antisemitismo, ha rilanciato la notizia di 
Affiches antisémites dans une université catholique A sua 
volta, la Comunità antagonista padana, sotto accusa per aver 
propagandato la presentazione del libro organizzata dal cen-
tro culturale cattolico-integralista don Albertario, ha lanciato 
un appello per la libertà di ricerca storica e ha replicato a 
Lettera 43: 
"siamo i responsabili della Comunità antagonista padana del-
l'Università Cattolica del Sacro Cuore e abbiamo letto con un 
certo stupore l'articolo di Jonathan Russo dal titolo fumetti-
stico «Milano, nazi alla padana».Ci sembra di vivere nel Pae-
se dei balocchi (non a caso l'Italia), un Paese dove la sempli-
ce promozione di un convegno di studi (con relativa immagi-
ne didascalica della copertina) possa suscitare tutte queste 
polemiche. Qualunque precisazione ormai, data la velocità 
della comunicazione nella blogosfera, risulta comunque tar-
diva ma almeno, per la storia e per la tranquillità della nostra 
coscienza, ci preme fare alcune precisazioni. Non c'erano 
manifesti antisemiti, né sono stati rimossi (quello di critica a 
Umberto Silva e alla sua assai strana 'teologia' della storia fa 
ancora bella mostra di sé in ateneo). Abbiamo, d'accordo con 
l'Università,   sostituito    pro   bono    pacis  il cartellone con 



l'immagine del libro con un manifesto a favore della libera 
ricerca storica. Incoraggiamo infatti la ricerca storica (senza 
alcuna limitazione né di campo, né di tema), non in ossequio 
a una visione liberale della società che ci trova estranei ma 
in ossequio alla verità che non può essere messa a tacere in 
nessun campo". 
Arriva poi la replica di Rinascita, il quotidiano della sinistra 
nazionale, che respinge gli attacchi della storica Anna Foa 
che, prendendo spunto da un articolo di Ernesto Ferrante 
sulla vicenda, li accusa di essere un "giornale neonazista". 
Viviamo proprio in un mondo alla rovescia. Ci si taccia di 
antisemitismo – o di fascismo o di neonazismo - quando è 
semplicemente inesistente una critica alla comunità ebraica 
nel suo insieme. Ma non nascondiamo, né abbiamo mai na-
scosto la nostra avversità, invece, al sionismo. Avversità 
condivisa peraltro da molti ebrei del mondo. E’ vietato? Non 
c’è diritto di pensare diversamente dalle masse cloroformiz-
zate dai media d’Occidente? Dobbiamo fare nostro l’anate-
ma contro Dante, o Shakespeare o Voltaire tirato in ballo 
proprio in questi giorni da fonti ebraiche? Se riportiamo te-
stualmente l’iraniano Mahmud Ahmadinejad o l’ebreo Israel 
Shamir siamo rei di sacrilegio, mentre se, facciamo un e-
sempio, intervistiamo – e ne riportiamo testualmente il pen-
siero – Furio Colombo siamo “corretti”? Ci dobbiamo scu-
sare per la nostra esistenza? E’ questo il senso dell’art. 21 
della nostra vigente Costituzione? Ci sarà mai una risposta – 
priva di anatemi - a queste domande? 

 

a cura di Ugo Maria Tassinari 

Fonte: www.fascinazione.info 



Andrea Giacobazzi,  
il suo libro crea polemiche e tensioni 

"Testimonio una realtà scomoda" 
 

a cura di Luca Salvi 
 
La scorsa settimana la comunità ebraica milanese era insorta, con accuse di razzismo, contro l’ap-
parizione nell’atrio della Cattolica di manifesti di promozione della presentazione del libro duran-
te un convegno 
 
Milano, 16 marzo 2012 - «Non è bello fare storia in mezzo ai blindati, preferisco i libri». Il giova-
ne storico Andrea Giacobazzi è l’autore del libro “Il Fez e la Kippah”, al centro delle polemiche 
negli ultimi giorni. «Perché testimonio una realtà scomoda: i rapporti che negli anni ’30 erano 
intercorsi tra funzionari ebrei e membri della destra del movimento sionista e regime fascista». La 
scorsa settimana la comunità ebraica milanese era insorta, con accuse di razzismo, contro l’appa-
rizione nell’atrio della Cattolica di manifesti di promozione della presentazione del libro durante 
il convegno “Nazismo, sionismo e altri totalitarismi: alleanze taciute e verità scomode”, sabato 17 
marzo all’Admiral Hotel. Il convegno dovrà ricevere il nulla osta della questura, dopo alcuni mes-
saggi minacciosi apparsi su internet verso l’autore del libro. «Io conto di farla». Intanto i manife-
sti sono stati rimossi. 
 
I detrattori nei giorni scorsi hanno parlato di libro antisemita. Invece? 
 
“Fez e Kippah” è una raccolta di 150 documenti provenienti dall’archivio Affari Esteri, sui rap-
porti intercorsi tra mondo ebraico o sionista e fascismo. 
 
Cosa emerge da questi documenti? 
 
Tra questi due mondi risulta una serie di coappartenenze, di progetti e attenzioni comuni. La diri-
genza delle comunità ebraiche in Italia fu molto disponibile verso il fascismo. Basti pensare che 
presso la scuola marittima di Civitavecchia nacque e fu addestrato uno de nuclei della futura mari-
na israeliana. Non dimentichiamo che l’antisemitismo in Italia ufficialmente cominciò nel 1938. 
 
Come si spiega le reazioni e le accuse di razzismo? 
 
Si spiegano perché c’è un impianto propagandistico, “agiografico”, che se toccato rischia di crol-
lare. Il fascismo dopo 70 anni viene visto ancora come il male assoluto. Se si ammettesse che gli 
ebrei, le vittime, hanno avuto un contatto col carnefice, la logica del male assoluto crollerebbe. Se 
si studiano questi rapporti, viene scalfito uno dei miti, una delle impostazioni chiave su cui si reg-
ge certo tipo di agiografia e propaganda dello Stato israeliano. Anche nelle altre nazioni che scel-
sero politiche antisemite prima dell’Italia non è stato raro trovare punti di convergenza tra i regimi 
politici e il movimento sionista. 
 
 



È un argomento tabù? 
 
Tabù no, perché già Renzo De Felice se ne era occupato. Diciamo delicato. Perché si mettono 
insieme due movimenti considerati agli antipodi. Per quelli che hanno chiesto la rimozione dei 
manifesti è sicuramente un argomento tabù. 
 
Eppure i manifesti in Cattolica sono stati rimossi. 
 
 Uno dei motivi dello “scandalo”: a promuovere il convegno in Cattolica è il gruppo studentesco 
della Comunità antagonista padana, che nel loro sito si dicono contrari alle «pulsioni pseudo uni-
versalistiche del nuovo Ordine americano e delle sue sporche guerre omicide al servizio di Israe-
le» e in una lettera ad Ahmadinejad parlavano di «sudditanza del mondo politico europeo nei con-
fronti» del «sottile potere lobbystico che domina il mondo d’oggi», riferendosi allo stato ebraico. 
 
Di questo non posso rispondere io, visto che non sono mai stato iscritto al loro gruppo e non sono 
nemmeno indipendentista. Posso dire solo che conosco bene alcuni di questi ragazzi, che mi han-
no dato una mano alla realizzazione del convegno. Ho buoni rapporti con loro e penso si sia ap-
profittato dell’occasione per demonizzarli. Vorrei ricordare che i manifesti sono stati rimossi non 
per un ordine dall’alto, ma di comune accordo tra università e studenti. A far scalpore è stata an-
che la scelta della raffigurazione di copertina: Mussolini che ascolta suggerimenti dal “diavolo”, 
caricatura di un Ebreo, come si usava nelle illustrazioni antisemite di quell’epoca. 
 
La polemica è stata strumentale. 
 
Ci si è focalizzati solo sulla copertina, anche perché nessuno dei detrattori ha letto il libro, uscito 
da pochi giorni. La raffigurazione è un documento storico riportato anche da De Felice in un suo 
libro. E ci sono copertine più taglienti della mia. Prendete “La difesa della razza” di Valentina 
Pisanty, con prefazione di Umberto Eco. In copertina un pugnale taglia la faccia di un “ebreo” da 
quella di un “ariano”. Nessuno ha fatto polemica. L’avessi scelta io, sarebbe stato un crimine. 
 
Solo documenti, quindi, nessuna teoria antisemita. 
 
Il mio non è un pamphlet antisemita, come si è voluto far credere. Anzi, fino a una settimana fa, i 
miei principali contestatori erano i nostalgici del mussolinismo più intransigente. Mi hanno accu-
sato di essere antifascista. Ho ricevuto anche minacce pesanti. 
 
Sabato il convegno si farà, dopo tutte queste polemiche? 
 
Lo faremo, nonostante una mattina mi sia svegliato con un deputato che chiedeva l’applicazione 
della legge Mancino contro di me. Una legge che può prevedere l’arresto. Ho già presentato il 
libro a Rimini e non ci sono stati problemi. Anzi è stata un’occasione di confronto. Ma l’anno 
scorso a Reggio Emilia ci vollero due blindati e due gazzelle per garantirmi la sicurezza. Per Mi-
lano sarà la Questura a dare il nulla osta. Non è bello far storia in mezzo ai blindati. Preferisco i 
libri. Così però diventa difficile far ricerca storica. 
 

Fonte: www.ilgiorno.it 



Intervista ad Andrea Giacobazzi a cura di Matteo Battistella 
 
Il libro dello storico Andrea Giacobazzi racconta una cosa strana e inedita: la collabora-
zione tra fascismo e sionismo. Visione revisionista? Negazionista? Le polemiche vengo-
no da ogni parte, ma lui tira dritto. Anche in Cattolica, dove in occasione di un suo con-
vegno alcuni studenti hanno appeso manifesti antisemiti del ventennio, scatenando criti-
che e discussioni. Intervistato da Linkiesta, Giacobazzi si difende così.   
Nel ’38 venivano promulgate le leggi razziali dallo stato fascista. Dopo più 70 anni l’o-
dio antisemita sembra ancora esistere. E trovare luoghi istituzionali dove portare avanti 
la “cattiva” novella. È poi l’apparizione nei chiostri dell’Università Cattolica di manifesti 
antisemiti che pubblicizzano la presentazione del libro Il Fez e la Kippah con una coper-
tina quantomeno irriverente. Autore del libro, che verrà pubblicamente presentato a Mi-
lano il 17 marzo all’Admiral Hotel, è Andrea Giacobazzi, giovane ricercatore laureatosi 
nello stesso ateneo. 
 
Siamo nel 2012, Giacobazzi. Perché gli ebrei devono ancora difendersi dall’antise-
mitismo? 
Non riesco a vedere dove possa individuarsi un “pericolo antisemitismo” nella presenta-
zione di due libri basati su documenti storici. 
 
Nella copertina del suo libro è accostata l’immagine del duce a una caricatura chia-
ramente antisemita degli anni Trenta. Non ci siamo spinti troppo lontano? 
Prima di me si era “spinto troppo lontano” uno storico di fama mondiale come Renzo De 
Felice, che aveva riportato questa stessa immagine nel suo Storia degli ebrei italiani sot-

to il fascismo. 
 
Un conto è riportare un’ immagine in una raccolta di documenti, altra cosa è farci 
la copertina e accostare nel titolo Fez e Kippah.  
Sa qual è la cosa curiosa? Che la stessa copertina nelle settimane scorse è stata duramen-
te contestata da alcuni perché troppo “antifascista” in quanto accostava la figura del duce 
ad un ebreo che gli sussurrava in un orecchio. 
 
Si spieghi meglio. 
Alcuni hanno una visione sacrale di Mussolini. Accostarlo a un ebreo pare loro un’ ere-
sia. Ma questo è esattamente l’argomento del libro. Ovvero la vicinanza di parti impor-
tanti del mondo ebraico alla dirigenza dello stato fascista. Già nell’Asse Roma-Berlino-

Tel Aviv avevo approfondito le relazioni tra sionismo e Germania nazionalsocialista. 
 
Lei però pare dimenticarsi delle legge razziali fasciste. Come le giustifica, o meglio 
come fa a dimenticarsene? 



Non me ne dimentico affatto. Nei miei libri se ne parla. Chi leggerà l’ultimo libro incon-
trerà un curioso documento diplomatico del 1940, a guerra iniziata, che parlava della 
questione ebraica nel mediterraneo. Resterà stupito: si parlava dell’ebraismo mediterra-
neo come potenziale alleato di una Italia fascista vincitrice della guerra. 
 
Migliaia di ebrei deportati nei campi di concentramento. Di questo passo non ri-
schia di avvicinarsi al negazionismo? 
I due libri sono relativi alle relazioni internazionali e politiche del mondo ebraico e sioni-
sta con l’Italia fascista e la Germania nazionalsocialista. Quanto al negazionismo bisogna 
stare attenti ad usare le parole come lame. In questi giorni contro di me ho sentito defini-
zioni di ogni tipo: antisemita, negazionista, fascista e addirittura antifascista. Credo nella 
libera ricerca storica e non ho paura del cosiddetto revisionismo. La storia stessa ha sen-
so solo se può essere rivista, ovviamente basandosi su fonti attendibili. Non credo che 
nessun storico “revisionista” serio neghi in blocco le persecuzioni antiebraiche. Sicura-
mente sono contrario ad una legge che istituzionalizzi in modo irreversibile la cifra di 6 
milioni di ebrei morti, punendo gli eretici con il carcere, come in diversi Paesi europei 
già accade. In ogni caso, come detto, mi occupo di relazioni internazionali. 
 
Il salto dall’antisionismo all’antiebraismo è però molto facile. Il vicepresidente della 
Comunità ebraica di Milano, Daniele Nahum, ha usato parole chiare contro il con-
vegno e l’onorevole Emanuele Fiano ha già auspicato un’ inchiesta.  
 
Pensi che nella storia ebraica contemporanea la principale accusa degli ebrei antisionisti 
contro il movimento sionista era che il sionismo stesso fosse complementare all’antise-
mitismo. Tanto gli antisemiti quanto i sionisti volevano un’Europa meno ebraica possibi-
le e per questo hanno avuto luogo documentate convergenze. «Dobbiamo combattere 
l’intolleranza», ha detto onorevole Fiano. Peccato che subito dopo non abbia nemmeno 
tollerato un convegno in città a lui sgradito. 
 
Risulta che lei abbia tenuto in autunno una conferenza in Iran e che l’estate scorsa 
ne abbia fatta una con un dirigente di Hezbollah. Nulla d’aggiungere? 
Sì, sono cose che non devo nascondere e assolutamente pubbliche. In Iran ero stato invi-
tato ad una riunione dell’Association of Free Cyber Activists. Mi hanno chiesto di parla-
re di sionismo. Quanto ad Hezbollah, ho un vago ricordo di D’Alema, fotografato a brac-
cetto con un esponente di questo movimento. Se non erro, in quella occasione, fu difeso 
dallo stesso Romano Prodi. E si immagini, lui era a braccetto, io in videoconferenza e 
parlavo di storia. 
 
È ancora convinto che si debba fare il convegno? 
Sì, senza dubbio. 
 
 

Fonte:www.linkiesta.it/fascismo-italia 



La mordacchia  

sionista in  

epoca di 

“rigore” sociale 
 

Effettivamente “comunità antago-

nista padana” non fa un bel senti-

re. Ma certo non posso accetta-

re una fiamma nirenstein che 

si piazza nel mezzo del 

“popolo delle libertà” come 

deputato di maggioranza solo 

per influenzare il parlamento a 

favore dell’entità sionista, dia 

lezioni su quella che dovrebbe 

essere la “parte giusta” entro cui 

schierarsi. 

erchè, veramente, chi bercia di 

esser stato perseguitato dal fasci-

smo e poi per mera convenienza 

si schiera coi fascisti, per me 

è un esempio di coerenza che 

merita molto poco di esser ci-

tato ad esempio morale. “Sion 

val bene un FEZ” potremmo dire 

parafrasando Enrico di Francia. E 

tutto cio’ mi sta bene: siamo in 

uno stato liberale e libero, come 

chiaramente dice l’art. 21 della 

nostra costituzione. 

E quindi torniamo a bom-

ba: Andrea Giacobazzi, giovane 

ricercatore coi numeri, già auto-

re di “l’asse Roma, Berlino, Tel 

Aviv” che -sponsorizzato dal-

le comunità padane antagoniste- 

sintetizza le sue ricerche in un 

libro e, in questa società che 

chiude ai giovani, trova uno spi-

raglio di espressione fosse pure 

all’interno di un circuito dall’as-

sonanza para-leghista, non puo’ 

essere emarginato e persegui-

tato per il suo libro. 

Almeno, volendo mantenere la 

forma della democrazia. 

Trovo vomitevole e degno delle 

peggio dittature che un 

“emanuele fiano” (minuscolo vo-

lutamente) si esprima in termini 

così repressivi, denunciando a 

chiare lettere il “delitto di e-

spressione” e l’inasprimento del-

la “legge mancino” (la legge che 

punirebbe i reati di pensiero, 

con il pretesto della “diffusione 

di odio”) contro il giovane Gia-

cobazzi. Mi fa schifo cio’. E non 

dimentico che il Fiano sia un 

fautore della TAV (ha detto 

che i militanti NO TAV sono 

“come i mafiosi”) e non ulti-

mo un detrattore della mia per-

sona che non solo ha parlato (a 

sproposito) ma ha anche agito, 

chiedendo per me un’interro-

gazione parlamentare. 

Alla fin della fiera questo Fia-

no è un persecutore di cittadi-

ni. Un inquisitore della peggior 

specie. Accusa una donna divor-

ziata con figli e sola di esse-

re negazionista,   chiedendo   per  



essa il licenziamento (presumo 

che sarei andata con i figli a 

mangiare a casa sua, no?) e ac-

cusa un giovane ricercatore di 

essere… boh? non si capi-

sce, visto che le copertine della 

rivista “la difesa della razza” 

sono state utilizzate anche da 

Renzo De Felice per diversi 

suoi libri in cui espone le sue 

tesi sul fascismo e le accuse al 

giovane Giacobazzi traggono 

spunto non dal testo del libro 

che egli presenta ma dalla co-

pertina che usa. 

A causa di un Fiano qualsiasi, ora 

bisogna chiedere il permesso 

per usare la copertina di una 

rivista pubblicata in tempi fa-

scisti. Manca poco che a un Fia-

no qualsiasi si debba chiedere 

il permesso di scrivere un 

blog… accidenti. E’ un deputato 

del Partito Democratico, lui. E’ 

al di sopra del bene e del male e 

“dovrebbe essere”  piu’ 

“progressista” della nirenstein. 

Lui , peraltro, si pone come colui 

che decide cio’ che è bene e cio’ 

che è male, e senza il suo placet 

non si puo’ nemmeno “scrivere”, 

addirittura non si puo’ neppure 

piu’ “scegliere le copertine”. 

E cio’ in nome del sionismo, che 

Fiano evidentemente difen-

de come ideologia. Quel sioni-

smo che, pur incidendo a livello 

di media mainstream in modo 

tale da occultare e mistificare le 

notizie, si spinge all’accusa e 

al boicottaggio di cittadini ita-

liani, colpendoli nei loro diritti 

costituzionali. E facendolo, 

guardacaso, mentre l’entità sio-

nista sta ammazzando, tanto per 

cambiare, i civili palestinesi di 

Gaza. E noi zerbini a porci il pro-

blema se un fiano qualsiasi possa 

mai avere un briciolo di ragione. 

Quando fiano, alla fine, è un 

complice di chi reprime e non 

solo. 

 

Fonte:  

http:// 

www.informarexresistere.fr 



Il saggio di Andrea Giacobazzi, giovane storico reggiano, sintetizza un interro-

gativo etico-politico che circola da decenni tra la propaganda anti-israeliana e 

quella antisemita, trovando scarsa eco tra la stampa maggioritaria. Il titolo, poli-

ticamente scorretto, cerca di analizzare gli intricati rapporti tra organizzazioni 

ebraiche, sionismi e governi nazionalfascisti nel periodo interbellico.  Non inten-

de, però, limitarsi alle forme di collaborazionismo più o meno volontario, ma ha 

l’ardire di parlare di “adesioni a principi ed orientamenti molto radicati nella cul-

tura ebraica”. In particolare, l’A. parla di “ossessione del sangue” quale pietra di 

paragone tra sionisti, alcuni ebrei religiosi e nazionalsocialisti (p. 6). Si tratta, a 

suo modo, di una provocazione, che però chiarisce assai bene la tesi di fondo 

dell’A.: il sionismo non solo è il frutto moderno dell’ebraismo, ma ne è anche la 

sua faccia più “ingenua” e veritiera. 

Il volume è suddiviso in tre grandi capitoli incastonati secondo scatole cinesi: 

origini ed evoluzione del sionismo, i rapporti con l’Italia fascista e quelli con la 

Germania nazionalsocialista. Il primo affronta la nascita del sionismo, partendo 

dalla figura di Max Nordau, per poi terminare con quella di Vladimir Ze’ev Jabo-

tinsky e  dei suoi seguaci più estremisti (Abba Achimeir e Avraham Stern). L’A. 

sottolinea più volte la difficile convivenza interna all’ebraismo fra assimilazioni-

sti e sionisti, non solo perché questi ne mettevano a repentaglio l’assimilazione 

e l’integrazione, ma anche perché ne costituivano la faccia “sporca”. Dopo la 

fine del “ghetto” e l’indebolimento dei legami religiosi si rendeva necessaria una 

nuova entità che salvaguardasse la purezza della “razza ebraica”. La nuova enti-

tà, per i sionisti, non poteva che essere lo Stato ebraico. 

Il secondo capitolo si sofferma più specificamente sui rapporti tra l’Italia fascista 

e l’ebraismo. Anche in questo caso, l’A. parte sostenendo la tesi di una generale 

compiacenza e vicinanza al regime mussoliniano da parte di quasi tutta la co-

munità ebraica italiana (sino alle leggi del 1938), per poi spostarsi sui rapporti 

con il sionismo internazionale e locale. Particolare importanza è data ai rapporti 

con il revisionismo sionista italiano, nelle figure di Isacco Sciaky e di Zvi Kolitz. 

L’A. sottolinea proprio come non si possa parlare di semplice Realpolitik, ma di 

adesione convinta e sincera al disegno fascista. 



di Vincenzo Pinto 

Fonte: http://www.freeebrei.com/home/recensioni/
novit/lasse-roma-berlino-tel-aviv 

Il terzo capitolo si sposta sui rapporti con la Germania nazionalsocialista. Dopo 

una debita premessa circa l’estraneità del cristianesimo all’ideologia nazista del 

sangue, l’A. torna a sottolineare la contiguità tra quella e una parte del giudai-

smo religioso, entrambi figli di un particolarismo “votato all’autoisolamen-

to” (p. 143). Il capitolo segue il canovaccio dei precedenti: parte analizzando 

l’essenza dell’ideologia e della politica nazionalsocialiste; si sofferma sui rap-

porti tra sionismo e nazismo (in particolare sull’accordo Ha’avara del 1933); 

chiude con alcuni casi di collaborazione stretta (Georg Kareski, Kadmi-Cohen e 

il Lehi). Citando anche in questo caso una serie di fonti documentarie e a stam-

pa, l’A. osserva la profonda consonanza spirituale e politica tra alcune frange 

del sionismo e il regime hitleriano. 

A conclusione della sua rassegna storiografica, l’A. cerca di smussare gli angoli 

della sua teoria “molti lati dell’ebraismo – e ancor più del sionismo – si prestaro-

no ad essere facile terreno per simpatie o utili scambi con i regimi fascista e na-

zionalsocialista” (p. 229). 

Il giovane autore, che si definisce un devoto del “Sacro Cuore“, ha avuto il meri-

to di offrire ai lettori italiani una sintesi aggiornata su un tema scabroso come le 

vicinanze politiche tra i regimi totalitari di destra e alcune frange dell’ebraismo. 

Contrariamente a studiosi più anziani di lui (membri dell’establishment univer-

sitario e mediatico), ha avuto il coraggio di non ricondurre le vicende dell’ebrai-

smo italiano alle leggi razziali e alla persecuzione successiva, ma di considerare 

“sine ira ac studio” le affinità spirituali tra quelle che – a suo giudizio – sono due 

forme contigue di paganesimo. L’afflato religioso impresso dall’A., umanamen-

te comprensibile, ha finito però per dare minor linfa e vigore a un lavoro storio-

grafico che, proprio perché politicamente scorretto, avrebbe potuto affrontare 

meglio la tesi della contiguità tra una certa interpretazione del giudaismo reli-

gioso e il nazionalsocialismo, non dimenticando anche le frange – indubbia-

mente esistenti – di cristiani che aderirono volontariamente all’ideologia fasci-

sta o a quella nazista. Che ne è di questi “figli di un dio minore”? Che ne è del 

distinguo tra “preservazione della razza” (comune a tutte le forme di particola-

rismo religioso) e “distruzione della razza” (attuato dal moderno genocidio na-

zista)? 



Quando la ricerca storica sconvolge Quando la ricerca storica sconvolge Quando la ricerca storica sconvolge Quando la ricerca storica sconvolge 

la vulgata ma promuove la veritàla vulgata ma promuove la veritàla vulgata ma promuove la veritàla vulgata ma promuove la verità    
 

del Prof. Antonio Diano 
 
Appunti sul lavoro storiografico di Andrea Giacobazzi. (Da una conferenza veronese del 20 aprile 

2012*) 

 
Presentare a Verona, di fronte ad un pubblico vario e composito ancorché certamente interessato, 
un libro decisamente controcorrente e politically uncorrect come quest’opera importantissima del 
dott. Andrea Giacobazzi, è occasione ed esperienza che anche allo studioso consumato offre sti-
moli nuovi, spunti inediti, inviti all’umile riflessione sui risultati conseguiti da un giovane ma e-
spertissimo ricercatore. 
Il centro del lavoro si invera in un fondamentale punto storiografico e, per altri versi, politico 
(torneremo subito nel merito specifico). 
Intendiamoci: il libro sconvolge le categorie politiche, destra sinistra etc., non perché – aspetto, io 
credo, importantissimo – intenda minimizzare o cancellare (quod Deus advertat) il buono che fa-
ceva da lievito fervido a molta della cultura e della politica del fascismo, dei suoi ideali, della sua 
straordinaria opera sociale, etc., bensì per rimetter ordine in sin troppe interpretazioni semplifica-
torie e talora aberranti che la machina potente del vincitore aveva messo in moto e diffuso sin sui 
banchi di scuola per giustificare gli assetti di potere post-bellici. Contro tale sistema finanziaristi-
co, mondialista, materialista, laico, sia ben chiaro, il fascismo, in particolare quello repubblicano, 
prevedendo come sarebbe andata a finire se avesse vinto il ‘nodo’ liberalistico (cosa che purtroppo 
accadde), combatté, e fece bene! Non giudico, non è questa la sede, il fatto militare, ma quello 
ideale, sociale, meta-politico. Su che cosa abbiamo guadagnato dalla liberazione e dalla colonizza-
zione statunitense vi invito semplicemente a guardarvi attorno. Ciò detto, e scusate se uno studioso 
simpatizzante per il fascismo ha voluto precisarlo, emergono alcuni aspetti che sinora erano restati 
nel dimenticatoio. 
Primo: il preteso antisemitismo italiano è una balla colossale. Mussolini “razzista riluttante”, per 
citare il titolo – magari vagamente buonista – di un noto libro di Spinosa, è giudizio che s’attaglia 
bene ai fatti storici, e s’incrocia coerentemente con molte altre fonti, militari e civili. Mussolini 
forse sbagliò nel 1938, non entro ora sul punto, ma fece poi di tutto per salvare molti ebrei dall’in-
sidia nazista. Errore dunque, se tale fu, politico (il Reich ci avrebbe invasi?), forse sociale, ma non 
razzista, nel senso biologico-evoluzionista: chi non sa ormai che il razzismo biologico nacque nel 
‘progressivo’ illuminismo franco-tedesco e fu compiutamente partecipato al mondo scientifico 
dall’evoluzionismo di Darwin; chi non sa che il selvaggio volterriano altro non era che un essere 
‘inferiore’ che poteva tranquillamente essere eliminato o, al più, ‘addomesticato’? Perché Mussoli-
ni e Hitler erano – lasciatemelo affermare senza onere di comprova hic et nunc ma con fermo con-
vincimento – l’antitesi l’uno dell’altro, almeno sul piano spirituale. 
Secondo: tra il nazismo (non solo, si badi, quello occultistico-massonico della prim’ora, illuminato 
da Galli e da altri) e i vertici dell’ebraismo internazionale ci fu un accordo abietto e satanico onde 
sfruttare l’immagine di un popolo martoriato e costruirvi su la legittimazione del sionismo razzista 
e della creazione dello Stato di Israele. I vertici sacrificarono senza alcuno scrupolo morale una 
parte delle inermi popolazioni loro fideisticamente collegate: non 6 milioni, ovviamente, e non nei 
modi impossibili che sono stati disegnati della vulgata: C. Mattogno dovrebbe invitare, se non ad  



un cieca e acritica adesione, almeno al dibattito franco e privo di pregiudizi sulle modalità opera-
tive attraverso cui venne trasferito alla coscienza di massa uno dei paradigmi del consenso massi-
ficato e della strutturazione ideologica della condivisione valoriale e pseudo-storica dei fonda-
menti della nostra civiltà ‘democratica’. Una parte comunque – e s’è detto – morì e ne sarebbe 
bastato anche uno solo per indignarsi; quella parte soccombette onde raggiungere l’obiettivo sio-
nistico nel 1948, con la collaborazione dell’Inghilterra che sappiamo ormai ebbe un ruolo di 
‘cattivo’ nello svolgimento della guerra, sin dagli inizi. Hitler sfruttò il tutto per regolare faccen-
de interne alla Germania e, questo è verissimo, mettere in opera azioni violente nei confronti di 
una minoranza che stava molto stretta al III Reich. Gli studiosi Agnoli e Taufer hanno convocato 
documentazione inoppugnabile, non foss’altro che per legittimare ex abrupto un dibattito mai 
fino ad oggi neppure concepibile, data la viltà dei media e dell’informazione conformista. L’im-
magine vulgata dell’“olocausto” fu preparata a tavolino onde trarne un mito fondativo dell’inci-
piente novus ordo, della mondializzazione degli uomini, delle coscienze, dell’economia, dei valo-
ri, delle religioni. Non c’è e non dev’esserci alcuno scandalo – per amor d’Iddio – in questo: non 
si dice – e ben altro ci mancherebbe! – che non ci siano stati i campi, non si negano i morti (anzi, 
si conferisce loro uno statuto moralmente e storicamente veramente dignitoso), ma si nega recisa-
mente la dimensione sacrificale (e tanto più se invocata come univocamente tale, escludente e 
cancellante altre evenienze storiche parallele o equivalenti: razzista, insomma) di quei pur orren-
di delitti, sulla base ideologica e politica della quale l’alta finanza ha costruito un sistema di lega-
lizzazione delle guerre preventive e dello spirito di conquista del mondo e di controllo finanziario 
che appare oggi evidente a chiunque. S’è persa persino la consapevolezza semantica e storica 
della differenza tra antisemitismo e antigiudaismo. 
All’evidenziazione di questa nuova e assolutamente obbligante lettura della storia del ‘900 Gia-
cobazzi offre un contributo insuperabile, almeno per ora. 
Ma lasciatemi dire un’ultima cosa. Perché avvennero queste infamie, perché il cd. “secolo bre-
ve” (come lo definì il grande storico marxista E. Hobsbawm) fu così tragicamente immerso nella 
ferocia degli uomini e nei tranelli orrendi della storia? Presto detto. Perché ci fu, a parte la voce 
dei Papi e di molti vescovi che s’innalzò a monito di tutti, un ‘grande assente’ sociale: Nostro 
Signore Gesù Cristo. Tutti i morti, gli sfollati, i sopravvissuti in disgrazia, anziani donne bambini 
civili massacrati, ricadono sulle spalle di coloro che voltarono le spalle a Iddio Onnipotente e alla 
regalità sociale di NSGC. Per fortuna non lo fece un Francisco Franco. 
Ecco perché l’Italia fascista, accanto a indubbie cadute, ebbe anche molti meriti, e basterebbe 
pensare alle innumerevoli opere sociali del regime (per le donne in difficoltà, in primis): perché, 
al contrario della Germania pagana, il cattolicesimo restò sempre la religione degli Italiani, anche 
– piaccia o non piaccia – la religione di quel Duce il quale nel 1929 fu definito dal Sommo Pon-
tefice “uomo della provvidenza”, che amava il clero rurale, guardava al misticismo della liturgia 
cattolica come – lui lo confidava – al territorio della sua più intima umanità. L’Italia cattolica da 
una parte, la Germania pagana dell’altra. 
Ed ecco la morale: aver voltato le spalle a NSGC ha comportato un secolo di morte e di tragedia 
morale. Ha comportato le Fosse Ardeatine come conseguenza di Via Rasella. Ha comportato 
l’imbarbarimento verso gli ebrei causato dall’iniqua alleanza dei loro vertici con i massacratori. 
Olocausto nel senso che viene propalato oggi, ossia genocidio di un popolo come tale, non ci fu. 
Perché ci fu un solo Olocausto nella storia, uno solo: quello volontariamente inverato da Gesù 
Cristo sulla Croce. Sostenere che dichiarare questo equivalga ad essere antisemiti è un’idiozia 
pazzesca, un’infamia oltraggiosa; nel migliore dei casi sordida ignoranza, nel peggiore, consape-
vole inganno macchiato dalle bombe israeliane contro popolazioni inermi e innocenti. Il secolo 
presente supera di molto tale condizione. Che fare? Solo una cosa: ritornare a NSGC, rimettere 
ordine negli ambienti religiosi infettati di modernismo e di apostasia, costruire una società che 
ponga la Croce al posto che Le spetta: al di sopra d’ogni cosa. 



Concludiamo con un paio di notazioni ‘politiche’. Speriamo davvero che si possa parlare serena-
mente della questione ebraica nella 2. Guerra mondiale. Ora infatti i due volumi dell’amico Gia-
cobazzi coinvolgono e mettono in scena attori assai diversi da quanto sinora ritenuto dalla ri-
chiamata vulgata superficiale e opportunistica. L’evidenza delle carte convocate dallo studioso 
(che, ricordiamolo, è ricercatore di ruolo accademico e certamente non improvvisato) esprime la 
necessità che tale dibattito raggiunga e agganci non solo gli addetti ai lavori ma anche la pubbli-
ca opinione d’ogni nazione, sinora negativamente condizionata nel giudizio storico e morale. Le 
colpe e i ruoli appaiono a questo punto da attribuire a potenze e personaggi che erano stati rite-
nuti ‘buoni’ e che attraverso i loro compromessi e le loro politiche vili e spregiudicate assumono 
finalmente nei confronti dei presunti ‘cattivi’ una posizione di collaborazione che rimescola le 
carte e impone, documenti alla mano, di riscrivere pagine fondamentali della guerra, della que-
stione ebraica e delle dinamiche che diedero origine al sionismo politico contemporaneo. La 
fabula da vincitori del bene e del male ‘assoluti’ crolla miseramente e senza possibilità d’appel-
lo. Ora ne possiamo parlare (salvi i ruoli storici delle parti, sia ben chiaro al di là d’ogni ireni-
smo e d’ogni ‘castrismo di destra’, frutto della perversione della modernità) su basi nuove, an-

che perché è stato 
dimostrato che il per-
manere dei pregiudizi, 
oltre ad esser lesivo 
della storia, offende le 
vittime e nobilita car-
nefici che sino ad oggi 
troneggiavano nell’o-
limpo dei grandi 
‘liberatori’. 
*Trascrivo qui – con 
taluni aggiustamenti e 
rispettando un taglio 
volutamente e neces-
sariamente divulgati-

vo – il testo letto di un 
breve intervento di presentazione ‘a caldo’ (quindi assolutamente non ‘scientifico’) del volume 
di A. Giacobazzi, Il fez e la kippah, Parma 2012  (opera  preceduta, in totale coerenza, da Id., 
L’asse  Berlino- Tel Aviv,Rimini 2010 , sempre tenuta presenta in questa sede) recato a Verona, 
Libreria  Minerva,  il 20 aprile 2012, unitamente al contributo qualificante dei colleghi ed amici 
Matteo Castagna, Don Floriano Abrahamowicz, Giovanni Perez, Franco Damiani, Nicola Cave-
dini, Giuseppe Manzoni di Chiosca e altri esponenti di un pubblico attento e competente, ergo 
esigente – e pour cause – sul piano della coerenza storiografica e interpretativa. Una sorta di 
hommage ‘improvvisato’ all’amico dott. Giacobazzi, ond’io non mi presentassi ‘a mani vuote’ 
all’importante incontro veronese cui ero stato invitato. Un petit rien, insomma, che andrà svilup-
pato nel senso e nella  misura in cui la maturazione storiografica del dibattito  inevitabilmen-
te  imporrà in relazione ai volumi qui discussi e alle problematiche complesse che, grazie al la-
voro di Giacobazzi,  verranno presto ineludibilmente convocate. 
 

 
Fonte: www.agerecontra.it 
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Quando la documentazione storica Quando la documentazione storica Quando la documentazione storica Quando la documentazione storica     

sconvolge unasconvolge unasconvolge unasconvolge una    cittàcittàcittàcittà    
 

Voltaire è sempre Voltaire e una sua citazione in un artico-

lo, in un dibattito politico, sui “baci perugina” ci sta sempre. 

Così – una certa Martina Pi (da non confondere con la più 

celebre Melissa P) – al termine di un articolo in cui conte-

sta la pubblicità fatta nel nostro Ateneo per Il fez e la kip-

pah, si è chiesta: «la libertà di espressione è sacrosanta e 

Voltaire dichiarò che si sarebbe battuto per la possibilità 

di esprimere qualunque idea dell’altro, pur non condividen-

dola, ma a questo punto mi chiedo: gli estremismi di destra, 

sinistra, su, giù e centro sono da difendere o da placare?».  



Come dire: va bene concedere la libertà di parola, purchè 

non vengano toccate determinate “vacche sacre”. 

Ortega y Gasset, d’altro canto, affermava che «non c’è 

cultura dove non ci sia profondo rispetto per certe estre-

me posizioni intellettuali a cui riferirsi nella disputa». Certe 

idee, secondo Ortega, possono non piacere alla Martina 

Pi di turno, ma sono comunque necessarie per un vero e 

sano dibattito culturale. 

La società moderna, così aperta a tutto (anche alle peg-

giori aberrazioni), si trova chiusa di fronte alla Verità. Il 

contrario del tanto odiato Medioevo in cui gli uomini ama-

vano la Verità, la cercavano con sincerità ed erano pronti a 

qualsiasi sacrificio per raggiungerla. E i documenti storici, 

come quello incriminato che campeggia sulla copertina de Il 

fez e la kippah, può possono piacere o non piacere, ma ri-

mangono veri. 

«La Verità vi farà liberi». Il mondo moderno si è dimentica-

to queste parole e preferisce vivere una vita da schiavo. 

 

Fonte: http://zolforosso.wordpress.com/ 
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