Ministri israeliani parteciperanno
a un evento in onore di un rabbino
che ha elogiato il massacro di
palestinesi
7 agosto 2019 – Palestine Chronicle
Due ministri israeliani parleranno ad una conferenza organizzata in onore di un
rabbino di destra che nel 1994 lodò il massacro di fedeli palestinesi a Hebron (alKhalil) ed era stato in precedenza accusato di razzismo.
Il ministro dell’Educazione, rabbino Raﬁ Peretz, e il ministro dei Trasporti Bezalel
Smotrich parleranno giovedì a un evento in cui verrà assegnato al rabbino Yitzchak
Ginsburgh un premio chiamato “Cathedra for Torah and Wisdom,” [Cattedra per la
Torah e la Saggezza].
Ginsburgh, un rabbino nato negli Stati Uniti, lodò l’estremista religioso Baruch
Goldstein che nel 1994 uccise 29 musulmani durante la preghiera sulla Tomba dei
Patriarchi, nota ai musulmani come il Santuario di Abramo.
Promosse inoltre il libro “La Torah del Re”, in cui sono trattate varie circostanze
legali in base alle quali gli ebrei possono uccidere non-ebrei.
La “Cathedra for Torah and Wisdom” nel 2017 e nel 2018 ha ricevuto circa 7.162
dollari dal Dipartimento di cultura ebraica del ministero dell’Educazione. Tuttavia il
ministero ha aﬀermato di non aver ﬁnanziato l’istituzione nel 2019 e di non essere
coinvolto nella selezione di chi riceve il premio.
Due settimane fa, quando Ginsburgh è stato nominato vincitore, durante la
proclamazione a “Cathedra for Torah and Wisdom” ha usato il logo del
Dipartimento di cultura ebraica del ministero dell’Educazione.
Il ministero ha detto ad Haaretz che “il direttore del Dipartimento (di cultura
ebraica) ha ordinato che il logo venga rimosso,” aggiungendo di non essere
coinvolto nella cerimonia.

Nel contempo il Comune di Giv’at Shmuel, il cui logo è stato anch’esso usato nella
proclamazione, ha negato la propria collaborazione alla cerimonia e di essere al
corrente che il suo logo fosse stato utilizzato.
In un tweet il ministro dei Trasporti Bezalel Smotrich ha elogiato Ginsburgh,
aﬀermando che è “un genio” e che il suo lavoro ha una “portata incomparabile.
Non c’è bisogno di concordare con lui su tutto per pensare che meriti un premio.”
Secondo il programma della manifestazione, “Peretz parlerà all’apertura della
conferenza, e Ginsburgh riceverà il premio alla ﬁne,” mentre “è previsto che
Smotrich parli durante la cerimonia di premiazione.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

