Alcune premesse storiche
di Piero Morpurgo
31 gennaio 438
legge di Teodosio e Valentiniano che proibiva agli ebrei ogni dignitas, comprendendo, secondo l’interpretazione medioevale la facultas docendi carica pubblica vietata agli ebrei
1153 ca.
Un allievo di Abelardo: "se i cristiani educano i loro figli lo fanno non per Dio ma per guadagno affinché un fratello, divenuto ecclesiastico, possa aiutare il padre e la madre e gli altri suoi fratelli al contrario gli Ebrei, per l’entusiasmo di Dio e per l’amore della Legge spingono ogni figlio allo studio in modo che possano comprendere la Legge di Dio e ciò accade non solo per i figli, ma anche per le figlie".
1182
espulsione degli ebrei da Parigi: troppi maestri attirano i giovani
1215
IV Concilio Lateranense: divieti contro gli ebrei; istituzione del segno distintivo
1234
Gregorio IX include nelle Decretales la bolla Sicut Iudaeis voluta da papa Callisto II (1119-1124) che ‘protegge/controlla’ solo quell’ebreo qui nichil machinari presumpserit in subversionem fidei christianae
9 giugno 1239
lettere di papa Gregorio IX contro il Talmud
25 giugno 1240
disputa di Parigi tra ebrei e cristiani
1242
rogo parigino dei manoscritti ebraici
9 maggio 1244
bolla del papa Innocenzo IV Impia Judeorum perfidia
25 maggio 1248
l’Università di Parigi respinse l’appello degli ebrei di rivedere la bolla papale
1250 
1255
1258
roghi e 
confische
del Talmud
luglio 1263
disputa di Barcellona (Tortosa - Pamplona)
1348
diffusione della peste: gli ebrei definiti ‘untori’
1492
espulsione degli ebrei dalla Spagna
1541-1597
espulsione degli ebrei dall’ Italia
1789-1918
movimenti per l’eguaglianza dei diritti civili degli ebrei in Europa
27 settembre 1791
abrogazione da parte dell’ Assemblea Nazionale Francese dell’editto del 438 e riconoscimento agli ebrei dei Diritti dell’ Uomo e del Cittadino
1807
incontro tra Napoleone e gli ebrei: invito alla cultura e al patriottismo
gli ebrei frequentano
-----> corsi per ufficiali dell’esercito
------> Ecole Normale Superieure
1827--->1874
lo zar Nicola I istituisce per gli ebrei il servizio militare obbligatorio che inizia all’età di 12 ed è della durata di 25 anni
23 dicembre 1847
ITALIA: petizione al re Carlo Alberto di 600 cittadini - tra questi Roberto e Massimo D’Azeglio, Camillo Cavour, Vincenzo Gioberti - affinché fosse concessa l’emancipazione dei valdesi e degli israeliti
23 giugno 1858
ITALIA: rapimento del bimbo ebreo Edgardo Mortara da parte dell’Inquisizione perché battezzato clandestinamente protesta l’opinione pubblica internazionale ed anche Cavour, Napoleone III e l’imperatore Francesco Giuseppe
1461--->1860
espansione della stampa e delle tipografie ebraiche
1860
PARIGI: fondazione dell’ Alliance Israélite Universelle che si impegna a istituire scuole in tutto il bacino del Mediterraneo
1861
ITALIA: analfabetismo pari al 74,6% della popolazione
----> componente ebraica: 5,8%
----> nel 1927 non si registrò alcun analfabeta tra gli ebrei italiani mentre il 27% dei cittadini del Regno d’Italia non sapeva leggere e scrivere
1881
La Civiltà Cattolica: la malefica azione della razza giudaica contro tutti gli altri popoli
1881 Germania
1885 Austria
1889 Francia
Fondazione di partiti antisemiti che partecipano alle elezioni
Il manifesto francese del candidati Willette fu ristampato dalla GESTAPO e affisso per le vie di Parigi nel 1943
1885
Austria-Ungheria: eliminare l’influenza ebraica come slogan
1881-1891
leggi antiebraiche in Russia
1889
Ligue Nationale Antisémitique de France
31 ottobre 1894
arresto di un ufficiale ‘traditore’ della Francia: "La Libre Parole" quotidiano antisemita dichiara che si tratta di un ebreo: Dreyfus verrà riconosciuto innocente solo nel 1906
1895
Francia: Comitato di Difesa contro l’Antisemitismo
1897
primo congresso sionista: gli ebrei hanno bisogno di una patria
1897-1910
Austria-Ungheria: gli ebrei segregati nelle scuole
1903-1949
diffusione dei Protocolli dei Savi di Sion un falso per dimostrare che gli ebrei vogliono dominare il mondo
  


