A GERUSALEMME LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE DECORAZIONI DEI SALVATORI
EBREI DURANTE LA SHOAH
GERUSALEMME\ aise\ – Si è tenuta nella serata di ieri, a Gerusalemme, nella sala delle conferenze adiacente al Tempio
Italiano di via Hillel 25, la cerimonia di consegna della Decorazione dei salvatori ebrei, da parte della Commissione per il
riconoscimento dell’eroismo ebraico durante la Shoah e del Centro mondiale del Bene’ Berith – Gerusalemme.La cerimonia di è
tenuta in memoria di Nathan Cassuto, rabbino capo di Firenze e capo della resistenza ebraica a Firenze durante la Shoah e in
memoria della signora Matilde Cassin, dirigente della Resistenza.Non a caso la cerimonia si è tenuta ieri: proprio il 26
novembre di 76 anni fa veniva effettuato l’arresto dei membri della resistenza a Firenze.Alla commovente cerimonia sono
intervenuti: Sergio Della Pergola, presidente della Hevrat Yehudei Italia beIsrael, che ha trattato l’argomento "Eroi ebrei e Giusti
delle Nazioni a Firenze, 1943"; l’arcivescovo monsignor Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico dei latini a
Gerusalemme; l’ambasciatore d’Italia in Israele, Gianluigi Benedetti; Asher Vardi, figlio di Matilde Cassin, che ha tracciato la
figura della madre; e l’architetto David Cassuto, figlio del rabbino Nathan Cassuto, intervenuto sulla figura del padre e sulla
famiglia Cassuto durante e dopo la shoah.Al termine degli interventi vi è stato il conferimento delle decorazioni.Haim Roth,
presidente della Commissione per il riconoscimento dell’eroismo dei salvatori ebrei durante la shoah, e Alan Schneider,
direttore del Centro Mondiale del Bene’ Berith – Gerusalemme e segretario della Commissione per la Decorazione del
salvatore ebreo, hanno consegnato ai figli di Matilde Cassin e di Nathan Cassuto le decorazioni.Cerimonia molto commovente,
con la sala degli affreschi che non ha potuto accogliere il vasto pubblico giunto appositamente per l’occasione.Presenti
rappresentanti del FAIB (Fondo Anziani Italiani per Beneficienza), del Comites Gerusalemme e la scrittrice Elena Rossi Artom.
(aise)

