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“I GIOVEDÍ  DI  NESTORE” 

 

Incontro 
 

“Shoah, nuovi razzismi, nuovi stragismi” 
 

28 gennaio - ore 16.00 
Via San Barnaba 48, Milano – Sala Facchinetti 

 

 

 
 

“La Shoah è rimasta unica nella storia per i fattori concomitanti che la hanno caratterizzata: l’efferatezza, 
l’ampiezza del genocidio, le motivazioni, la tecnologia avanzata dei mezzi impiegati, l’accurata pianificazione 

da parte di Stati appartenenti alla sfera più civilizzata della società europea.  
Ma a distanza di 85 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, ci troviamo nuovamente di fronte alla 

rinascita e all’intensificarsi di drammatici fenomeni di razzismo, antisemitismo, stragismo, facilitati dalla 
globalizzazione e dall’anonimato di internet. 

“La banalità del male” (Hannah Arendt) e il detto attribuito a Bertolt Brecht “la madre dei cretini è sempre 
incinta” sono purtroppo verità sempre attuali, che testimoniano l’abisso di desolazione e di barbarie cui 
possono condurre l’insensatezza del pregiudizio, l’ignoranza e il fanatismo, con conseguenze al di là 

dell’immaginabile. 
Per questo val la pena di ricordare, soffermarsi, riflettere: per non perdere il diritto di chiamarci ancora uomini 

e donne, capaci di convivere in un mondo dove non sembra che ci sia più posto per tutti.” 
 

 
 

Ne parla: 

Marco Paganoni     Storico e docente  
 

Presenta: 

Davide Romano  Giornalista; Assessore alla Cultura Comunità 

  Ebraica di Milano 
 

Seguirà un dibattito. Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza. Ingresso libero. 
 

I “Giovedì di Nestore” sono incontri dedicati a libri e ad argomenti di attualità e di rilevanza sociale e 

soprattutto interessanti ed affini alla natura e agli obiettivi dell’Associazione Nestore. Consistono in 

presentazioni, tavole rotonde, discussioni alle quali vengono invitati di volta in volta personalità e 

protagonisti della realtà sociale italiana.  
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Marco Paganoni 

Nato in Israele nel 1959 da genitori italiani, vive in Italia dal 1967. 

Dopo la maturità classica e studi di medicina all'Università di Milano, si dedica allo studio della 

storia e della realtà politica d'Israele. Nel 1986 pubblica il libro Dimenticare Amalek - rimozione e 

disinformazione nel discorso della sinistra sulla questione israeliana (La Giuntina). 

Dal 1989 pubblica articoli di analisi della situazione mediorientale sul Bollettino della Comunità 

Ebraica di Milano, in parte pubblicati nel volume Ad rivum eundem. Cronache da Israele (1990-

2006), Proedi Ed., Milano. Iscritto all'Albo dei Giornalisti di Milano, nel 1989 è tra i fondatori, a 

Milano, del centro di informazione NES - Notizie e Stampa e da allora è direttore del notiziario 

periodico NES, specializzato su Israele e Medio Oriente. Nell'ambito di questa attività, pubblica 

articoli e contributi in vari libri e periodici, tiene conferenze e lezioni, partecipa a dibattiti e 

interventi radio-televisivi, organizza convegni e mostre. 

Dall'ottobre 2000 dirige il sito www.israele.net. Dal 2001 al 2007 insegna Storia e Istituzioni dello 

Stato di Israele, presso l’Università di Trieste. Nel 2007-08 insegna “Storia dello Stato di Israele” 

per il Corso di Laurea in Studi Ebraici presso il Collegio Rabbinico Italiano a Roma (UCEI). 

 

 

Davide Romano 

Nasce il 18 giugno 1969 a Milano, dove si è sempre occupato di mass-media e minoranze. Ha 

iniziato collaborando con trasmissioni radiofoniche, per poi passare all'attività di autore e 

conduttore televisivo per varie tv locali e nazionali. Dal 2002 è editorialista de La Repubblica – 

Milano e dal 2015 Assessore alla Cultura della Comunità ebraica di Milano. 
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