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Settanta anni fa, il 14 maggio 1948, David Ben Gurion proclamò la nascita 
dello Stato d’Israele. Dopo quasi duemila anni il popolo ebraico aveva 

di nuovo uno Stato: era la realizzazione di un sogno conservato e traman-
dato, nonostante le diverse forme di persecuzione sopportate per secoli. 

Era il sogno sionista di Theodor Herzl che si avverava.
L’Associazione Italia-Israele di Firenze – in collaborazione con l’Amba-

sciata dello Stato d’Israele e con il patrocinio degli enti elencati – intende 
ricordare quell’evento tramite una riflessione sulla storia di settanta anni, 
che permetta di far emergere come – partendo da grandi difficoltà inizia-
li – Israele sia diventato uno dei Paesi più avanzati al mondo nel campo 
della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica, raggiungendo 

un alto livello di prosperità economica e di coesione sociale. 
Anche se non sono completamente risolti i problemi di convivenza 

con tutti i Paesi del Medio Oriente, tuttavia oggi la situazione è ben diver-
sa da quella che, nel passato, ha visto Israele costretto a difendersi 

con le armi in ben cinque conflitti che avevano per obiettivo la sua distru-
zione. Oggi Israele ha rapporti diplomatici con alcuni Paesi arabi, mentre 
con altri intrattiene scambi economici e culturali. Al tempo stesso Israele 

è impegnato a difendersi dalla medesima minaccia che incombe 
sull’Europa: quella dell’estremismo e del fondamentalismo islamista, 

mantenendo le proprie caratteristiche di Stato democratico, l’unico 
del Medio Oriente. Israele continua inoltre a svolgere la sua funzione 

di Stato-rifugio – come lo definì Giovanni Spadolini – nei confronti degli 
ebrei di tutto il mondo, in particolare di quelli europei, minacciati 

da un risorgente antisemitismo.

PROGRAMMA DEI LAVORI

6 maggio 2018
ore 9.30-13.30

Interventi d’apertura
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Carlo Batori 
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Le relazioni tra Italia e Stato d’Israele 
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Con il patrocinio di

Per informazioni: 
firenze.assitaliaisraele@gmail.com 

Accesso su prenotazione inviando entro il 30 aprile 
una mail a firenze.assitaliaisraele@gmail.com.
In caso di esaurimento dei posti verrà data la precedenza 
in base alla data di arrivo delle mail.
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