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C’erano oltre 2.000 studenti, 
diversi originari di Paesi di reli-
gione musulmana, ad assiste-
re  al  dibattito  e  al  progetto 
“Per non ingannare la memo-
ria”. Un messaggio di integra-
zione e rispetto verso le cultu-

re ieri mattina è partito dal tea-
tro Russolo di Portogruaro, do-
ve era ospite, intervistata da-
gli studenti, Noemi Di Segni, 
presidente  dell’Unione  delle  
Comunità Ebraiche d’Italia. In 
prima fila nell’organizzazione 
c’era  l’associazione  Noi  Mi-
granti Veneto orientale onlus. 
Proprio in questi giorni, 80 an-

ni fa, entravano in vigore le cir-
colari delle leggi razziali. E tra 
il pubblico proprio loro, chi ori-
ginario dall’Albania, chi dall’A-
frica, chi ancora da altri territo-
ri di fede musulmana, non po-
tevano non apprezzare l’invi-
to alla tolleranza rivolto pro-
prio da Di Segni. «Ci preoccu-
pano», ha raccontato prima di 

parlare agli studenti, «tre feno-
meni antisemiti: sono portati 
avanti dai movimenti di estre-
ma sinistra, dai radicali islami-
ci e dall’estrema destra. An-
che in Italia. I casi di aggressio-
ne, soprattutto verbale, dal vi-
vo e attraverso i social, si stan-
no moltiplicando. Spesso l’an-
tisemitismo viene associato al-

la  propaganda  anti-israelia-
na. Ma un conto è criticare il 
governo di Israele, un altro è 
discriminare gli ebrei».

Non  sono  trascorsi  tanti  
giorni dalla strage di un supre-
matista bianco a Pittsburgh, la 
più grave contro gli ebrei negli 
Stati Uniti. E a Venezia, posso-
no esserci dei rischi? Nella cit-
tà forse più accogliente d’Ita-
lia gli ebrei vennero confinati 
nel primo ghetto al  mondo.  
«Nel quartiere ebraico di Can-
naregio l’Italia garantisce, at-
traverso le forze dell’ordine, 
un eccellente livello di sicurez-
za», conclude Di Segni, «io mi 
auguro che i giovani qui pre-
senti non conoscano mai il ru-
more di un aereo da guerra o 
di un mitragliatore». Nel po-
meriggio la presentazione di 
un manifesto per l’educazione 
alla convivenza e al  rispetto 
delle diversità. —
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portogruaro

«Spero non conosciate mai
il rumore della guerra»
Oltre duemila studenti, molti gli immigrati, al teatro Russolo per Noemi Di Segni
presidente delle Comunità Ebraiche: «La violenza antisemita sta tornando»

PORTOGRUARO

Con il suo carisma e il suo spi-
rito imprenditoriale ha fatto 
la storia nel suo settore, a Por-
togruaro e non solo. Lo pian-
gono in molti: familiari, di-
pendenti e clienti. Si è spento 
nel fine settimana, all’età di 
61 anni, per un tumore all’ap-
parato digerente, Fernando 
Bianco. È stato socio fondato-
re di Trilab Portogruaro, la 
grande catena di saloni da 
parrucchiere. La Trilab, che 
vanta pure un’accademia, è 
oggi una realtà trainante nel 
suo campo in diverse realtà: 
Portogruaro, San Vito al Ta-
gliamento, Venezia, Padova, 
Trieste,  San  Donà,  Marti-
gnacco, Sarmeola, Albigna-
sego,  Mestre.  I  funerali  di  
Bianco, che ha lottato fino 
all’ultimo, sono stati celebra-

ti ieri alla parrocchia Beata 
Vergine Regina.

«Oggi è un giorno sospe-
so», hanno riferito gli amici 
sui social. Bianco ha lasciato 
nel dolore la moglie Annama-
ria, i figli Giovanni ed Elisa-
betta, la madre Giulia, il fra-
tello Giuseppe,  e la  sorella 
Sandra. —

R.P.
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Nella foto grande il palcoscenico del teatro Russolo di Portogruaro con i relatori e il gruppo di studenti che ha intervistato Noemi Di Segni, presidente delle Comunità Ebraiche d’Italia, a 80 anni dalle leggi razziali
promulgate dal fascismo. In alto a destra il tavolo dei relatori, al centro Noemi Di Segni, sotto la platea formata soprattutto da studenti, presenti anche molti immigrati di fede musulmana FOTO TOMMASELLA

portogruaro

Si è spento a 61 anni
Fernando Bianco

La sua presenza in sala non 
poteva passare  inosservata.  
In rappresentanza del Comu-
ne in teatro c’era Gastone Ma-
scarin, presidente del consi-
glio comunale. Non ha mai ne-
gato il suo passato nelle file 
del Msi e poi nella Destra so-
ciale. Di fronte a quei raccon-
ti  però  l’esponente  politico  
non poteva restare indifferen-
te. Prima la proiezione dei fil-
mati dei discorsi di Mussoli-
ni, poi le domande dei ragaz-
zi hanno fatto breccia in Ma-
scarin, che ieri ha mostrato 
un ammirevole rispetto verso 
la Storia. 

presidente del consiglio

In sala anche
Gastone Mascarin
ex Msi e Destra

IN BREVE

Portogruaro
Barriere
contro i rumori

Le recinzioni fonoisolanti 
per i cantieri di Rfi saran-
no allestite lungo via Vol-
pare e via Nobile da genna-
io a marzo del 2019: è que-
sto l’esito di un incontro 
tra la sindaca Senatore e i 
rappresentanti di Rete Fer-
roviaria Italiana. Le barrie-
re abbatteranno di 45 deci-
bel i rumori dei lavori nel 
corso del giorno. «Questo 
intervento», ha reso noto 
il sindaco, «consentirà ai 
cittadini  residenti  nelle  
vie adiacenti al cantiere di 
Rfi di avere un minore im-
patto acustico relativo al 
cantiere». Intanto per i la-
vori al passaggio a livello 
nel rione Santa Rita dalle 
ore 22 del 26 novembre al-
le 6 di venerdì 7 dicembre 
sarà vietata la circolazio-
ne di tutti i veicoli tra il pri-
mo bivio di via Ronchi e 
l’incrocio con via Gioia.

Fernando Bianco, 61 anni
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