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Donne, la violenza da fermare 
Perché il femminicidio è un male
della società così poco conosciuto?
Da cosa è possibile partire per
arrivare a una maggiore presa di
coscienza di un problema di
dimensioni tali da causare
quotidianamente centinaia di
vittime? Sono le domande a cui
cerca di rispondere Shalva Weil,

professoressa dell’Università Ebraica di Gerusalemme a capo di un
progetto europeo per favorire la ricerca e la diffusione di questi temi
a livello internazionale chiamato “Femicide Across Europe”, ma
anche un’autorità negli studi sugli ebrei etiopi e indiani.
L’accademica israeliana è stata protagonista di un incontro svoltosi
ieri a Roma, nella sala Salvadori della Camera dei Deputati,
organizzato dal professor David Meghnagi, direttore del Master
internazionale di II livello in Didattica della Shoah.

 

QUI ROMA - MEMORIA

L'arte come testimonianza 
Le opere di Eva Fischer e Georges
de Canino in dialogo, per un
impegno di Memoria viva che passa
anche dall’arte. I due pittori sono
infatti protagonisti della mostra
“Dopo la Shoah”, inaugurata nelle
scorse ore a Roma presso
l’Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia dell’Internamento

dalla Guerra di Liberazione e loro familiari. Della grande artista da
poco scomparsa vengono esposte sei opere facenti parte del suo
Diario segreto, “scoperto” verso la fine degli anni ’80 dal marito
Alberto Baumann e dal figlio Alan David ed esposto in anteprima a
Roma, successivamente allo Yad Vashem di Gerusalemme e in altri
rinomate sedi nel mondo. 

Ticketless - Referendum

http://moked.it/blog/2016/02/03/qui-roma-la-violenza-da-condannare/
http://moked.it/blog/2016/02/03/qui-roma-la-violenza-da-condannare/
http://moked.it/blog/2016/02/03/roma-larte-al-servizio-della-memoria/
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Avrei un pio desiderio. Sulle unioni civili, e soprattutto
sulla controversia intorno alle adozioni, mi piacerebbe
che il paese si esprimesse con un voto, come fu per
divorzio e aborto. Lo so, non sono più i tempi, l’Italia
ha altre urgenze e un referendum sul tema
dell’omosessualità sarebbe un lusso che non ci

possiamo permettere in tempi di crisi economica mordente. Però,
però… a chi sta a cuore la storia del costume italiano, verrebbe
molto utile sapere che cosa verrebbe fuori dalla conta… anche
dentro le comunità ebraiche. Arduo davvero fare delle previsioni,
troppo tempo è passato dall’ultima volta in cui si è andati alla conta
su una questione di coscienza. Siamo cambiati?

Alberto Cavaglion 

Periscopio - Perdono 
Tra le tante tematiche affrontate nel corso della varie
manifestazioni intercorse per il Giorno della Memoria,
particolarmente interessante mi è sembrato
l'argomento scelto come titolo per l'incontro promosso
a Napoli dal Centro Universitario per la Ricerca
Bioetica, organismo che unisce, in un comune

impegno, tutte le otto Università della Campania, ossia la
"problematicità del perdono", intorno al quale si sono confrontati,
davanti a un nutrito pubblico di giovani, relatori di diversa
estrazione.
Solo pronunciare la parola 'perdono' il Giorno della Memoria
potrebbe apparire scandaloso, ma la discussione è stata invece, a
mio avviso, utile e interessante, in quanto è andata al di là del
semplice rifiuto del perdono (inteso come semplicistico e gratuito
"condono" della colpa, e magari di una colpa incommensurabile),
per affrontare alla radice il problema di cosa tale parola voglia e
possa significare. 

Francesco Lucrezi, storico 

http://moked.it/faq/
http://tg24.sky.it/tg24/
http://www.osservatorioantisemitismo.it/antenna-antisemitismo/
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Seguici su     
Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà
ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non
possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle
persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire
un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it  Avete ricevuto questo messaggio perché
avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori
comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del
messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto
l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009
- direttore responsabile: Guido Vitale. 
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