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DALLA REDAZIONE DI OPINIONE NUOVE 
 

Cari amici, 
Non dubito che la visita dei Principi di Venezia alla Sinagoga di Piti-
gliano verrà adeguatamente pubblicizzata su Opinioni Nuove Notizie o 
sul sito o in qualunque altro modo riterrete opportuno. 
Non c’è dubbio che, a tacere di altre considerazioni storiche che si po-
trebbero fare riguardo alla posizione del Re Vittorio Emanuele III, sia 
eccessivo e ridicolo valutare alla stregua dei sentimenti di oggi la firma 
delle leggi razziali, un fatto accaduto 67 anni fa, in un ambiente storico-
politico che non ha eguali oggi. 
In particolare per il Regno d’Italia, costretto ad un legame sempre più 
stretto con la Germania nazista non solo dal fascismo, ma anche dagli 
errori politici dell’Inghilterra e delle altre nazioni liberali europee dopo 
l’invasione dell’Etiopia; ed anche più in generale, visto che lo scandalo 
che oggi suscita una decisione del genere non si produsse, e non poteva 
prodursi, in un mondo in cui persino l’ambasciatore a Berlino Kennedy, 
padre del futuro presidente degli Stati Uniti, si professava antisemita e 
taceva su una politica razzista che non ignorava. 
E tuttavia il gesto di S.A.R. era doveroso ed opportuno, ed è stato rea-
lizzato con la solita eleganza e moderazione, a differenza di quello che 
succede per quelli di altre personalità pubbliche. 
Ritengo pertanto che non sarà mai troppo il risalto che vorrete dare all’-
episodio, specialmente in questo periodo della nostra storia, caratteriz-
zato da un lato da un crescente disinteresse per la politica (vedi percen-
tuali calanti alle elezioni), dall’altro da uno spostamento a sinistra dell’-
elettorato, che non ha altre giustificazioni se non la disinformazione che 
la sinistra diffonde in perfetta mala fede. 
Cordiali saluti, 

Piercarlo dal Torrione 
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