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Introduzione 

ANTONIO MASTROVINCENZO 

Il Corniglio Regionale e il Giorno della Memoria 

Interventi 

SERGIO D EllA PERGOLA 

Il popolo ebraico nel XXI secolo. Radici culturali, tendenze demografiche e sfide verso il foturo 

L UCA ANDREONI 

Gli ebrei di Ancona (secoli XV-XK,) 

ROBERTO FINZI 

Gli italiani e le leggi "razziali" 

MARCO LAsBATE 

La persecuzione antiebraica ad Ancona 

GIOVANNI VIAN 

Giovanni XXIII e la svolta nell'atteggiamento della Chiesa cattolica verso il giudaismo 

MIR1AM T OAFF 

Mio padre: una testimonianza 

Coordina 

FRANCO AMATORI 

Presidente Istituto Storia Marche 

Sergio Della Pergola, nato a Trieste, vive a Gerusalemme dal 1966. 
Laureato in Scienze Politiche all'Università di Pavia, è Professore Ordi
nario Emerito di Demografia, e ha diretto l'Istituto di Studi Ebraici Con
temporanei all'Università di Gerusalemme. Ha pubblicato numerosi 
lavori sulla famiglia, le migrazioni internazionali, le proiezioni demo
grafiche e l'Identità ebraica, e ha visitato oltre 100 centri universitari in 
tutto il mondo. Fa parte del Comitato di Yad Vashem per i Giusti delle 
Nazioni. 

Marco Labba te è dottore di ricerca in Storia dei partiti e movimenti 
politici e assistente di Storia contemporanea presso l'Università Carlo 
Bo di Urbino. Collabora con l'Istituto Storia Marche,con l'Istituto di Sto
ria contemporanea della Provincia di Pesaro, con le riviste «La Ricerca» 
e «Storia e problemi contemporanei» 

Giovanni Vian è Professore Ordinario di Storia del cristianesimo e del
le chiese all'Università Ca'Foscari di Venezia. Dottore di ricerca in Storia 
religiosa all'Universi tà di Bologna, ha compiuto ulteriori studi presso 
l'~cole des Hautes ~tudes en Sciences Sociales di Parigi. La sua attività 
di ricerca è dedicata a cogliere dinamiche e mutamenti del mondo 
cristiano dal 1800 a oggi. 

Luca Andreoni ha conseguito il dottorato presso la Scuola Superiore 
di Studi Storici dell'Università di San Marino ed è stato assegnista di 
ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche (Ancona). Ora colla
bora con l'Istituto Storia Marche. Ha affrontato in diversi studi il conte
sto ebraico anconetano. 

Roberto Finzi è stato Professore Ordinario di Storia economica a Bo
logna. Tra i suoi temi di indagine, le leggi antiebraiche del 1938 e le 
conseguenze nel mondo accademico. In questo quadro ha richiamato 
l'attenzione sulla legislazione non riparatoria del dopoguerra. I suoi la
vori sono stati editi in vari paesi. 

Miriam Toaff, nata ad Ancona durante il rabbinato del padre Elio, cre
sciuta a Roma, vive a Gerusalemme dal 1968. Dopo la laurea in Arche
ologia all'Università all'Università La Sapienza di Roma, ha lavorato a 
Gerusalemme al Museo di Arte Ebraica Italiana e al Museo delle Terre 
della Bibbia. 


