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Intervento dell’Ambasciatore d’Italia, Gianluigi Benedetti  

in occasione della Cerimonia di inaugurazione di “Sanremo Square” 

nel Comune di Netanya 

25 aprile 2021 

 

 

Cara Sindaca Miriam Fierberg–Ikar, 

Caro Ambasciatore Dror Eydar, 

Gentili ospiti e amici collegati, 

 

è davvero un piacere per me prendere parte a questa cerimonia di inaugurazione della piazza 

che la Città di Netanya ha voluto dedicare a Sanremo nel 101esimo anniversario della 

Conferenza che si svolse nella città ligure nell’aprile del 1920, e che costituì una tappa 

fondamentale nel processo che portò alla costituzione dello Stato di Israele.   

 

L’importanza di quello che fu deciso in quell’incontro è sotto ai nostri occhi in tutta la sua 

portata storica. In quel momento, la nascita dello Stato di Israele era ancora un’idea, per molti 

anche un sogno molto lontano; tuttavia fu proprio a Sanremo che l’affidamento del mandato 

britannico sulla Palestina rappresentò la pietra miliare della futura costituzione di uno Stato 

libero, indipendente e democratico per gli ebrei. 

 

La cerimonia di oggi è per tutti noi una festa, un momento di grande gioia in cui aggiungiamo 

un altro tassello ai tanti che costituiscono la ricca storia delle relazioni fra i nostri due Paesi. 

Che la città di Sanremo (e, per estensione, l’Italia intera) abbia ospitato un incontro 

internazionale rivelatosi cruciale per la fondazione dello Stato di Israele è per noi motivo di 

profondo orgoglio.  

 

Caro Sindaco, a distanza di 101 anni da quel memorabile evento, la Sua decisione di includere 

una località italiana nella toponomastica della città di Netanya esprime il legame e l’amicizia 

che da decenni avvicinano i nostri popoli. 

 

Ma vi è di più.  

 

Come tutti sapete, la ricorrenza del 25 aprile non ricorda soltanto la Conferenza di Sanremo 

del 1920, ma rappresenta anche una data fondamentale per la storia dell’Italia repubblicana, 

l’anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, 

avvenuta nel 1945.  

 

Questa ricorrenza, conosciuta in Italia come “Festa della Liberazione”, è una giornata di 

straordinario valore per la storia del nostro Paese al punto da essere istituita come festa 

nazionale.  
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La portata intrinseca di questa data – commemorativa da un lato e celebrativa dall’altro – è 

tale da accomunare Italia e Israele nella condanna unanime ad ogni forma di fascismo e 

razzismo, sugellando ulteriormente il legame valoriale e culturale tra i nostri popoli.  

 

Non posso non ricordare a tale riguardo il contributo fornito dalla “Brigata Ebraica della 

Palestina Mandataria,” contro l’occupazione nazi-fascista dell’Italia e alla sua liberazione, 

raggiunta appunto il 25 aprile 1945, esattamente 25 anni dopo la firma della Risoluzione di 

Sanremo”. Tre anni più tardi, il diritto degli ebrei ad avere uno Stato sarebbe poi stato 

pienamente realizzato. 

 

Dalla riviera ligure, dunque, alla “riviera israeliana”, due comunità si avvicinano oggi ancora di 

più, unite dal ricordo di tappe fondanti della propria storia democratica e dal riconoscimento 

di valori di libertà per tutti inviolabili.  

 

Il cammino che è stato percorso dal popolo israeliano da quell’aprile del 1920 è stato irto di 

insidie, ma ha portato a risultati straordinari. Allo stesso modo il popolo italiano nei 76 anni 

che sono trascorsi da quel 25 aprile 1945, ha saputo costruire con orgoglio un Paese bellissimo 

fondato sui valori democratici.  

 

Riflettere su questi aspetti è un compito che riguarda tutti e mi sembra giusto ribadirlo in 

questa bella occasione di incontro; i nomi delle strade e delle piazze che abitiamo, che 

percorriamo nella nostra vita di ogni giorno sono come dei punti di riferimento per tutti noi, 

non solo per orientarci nei nostri spostamenti fisici, ma anche per dare una direzione alle 

nostre azioni e al nostro futuro. Ci parlano di ciò che siamo stati e di ciò che vogliamo essere 

domani, come popolo, come comunità e, in fondo, come esseri umani. 

 

Ringrazio dunque molto sentitamente la Città di Netanya e la Sindaca Miriam Fierberg–Ikar, 

per aver voluto dedicare questa piazza alla città di Sanremo e alla conferenza del 1920, 

un’iniziativa che sugella ancora una volta la nostra profonda e duratura amicizia.  

 

Grazie a tutti voi e a chi ci segue dall’Italia per la partecipazione a questa cerimonia. 


