COMUNICATO STAMPA
In occasione dell’Ottantesimo della promulgazione delle Leggi razziali in Italia e nell’approssimarsi
del Giorno della Memoria, istituita dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000 per ricordare le Vittime
della Shoah, la Prefettura di Benevento condividerà il Programma di iniziative curato dalla dott.ssa
Enza Nunziato della Fondazione Gariwo “La Foresta dei Giusti”, d’intesa e con il patrocinio
morale della Comunità Ebraica di Napoli:
•

23 gennaio 2018, alle ore 19.00, presso l’Auditorium “San Vittorino” di Benevento,
promosso dal Rotary Club di Benevento, si terrà un dibattito pubblico sul tema: “La
legislazione razziale italiana. Analisi su: origini, responsabilità e illegittimità a 80 anni
dalla sua emanazione”, con gli interventi programmati dell’avv. Davide Jona Falco,
dell’Unione delle Comunità Ebraiche in Roma, e del prof. Felice Casucci, dell’Università
degli Studi del Sannio. Il dibattito sarà introdotto dal Presidente del Rotary avv. Giovanni
Cavuoto e dai saluti del Prefetto di Benevento, Paola Galeone. I lavori saranno
coordinati dalla giornalista Enza Nunziato. Letture a cura degli studenti del Liceo
Scientifico “G. Rummo” di Benevento.

27 gennaio 2018, ore 11.00, nell’atrio del Palazzo del Governo gli studenti del Liceo “G. Guacci”
di Benevento eseguiranno musiche di Ilse Weber, poetessa e musicista ebrea deportata a Terezìn e
ad Auschwitz.e leggeranno testi sulle tematiche legate al Giorno della Memoria;
•

•

30 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso il Salone della Prefettura al Palazzo del Governo di
Benevento, conferenza del dott. Valerio Di Porto, Consigliere parlamentare della Camera
dei Deputati, che relazionerà sul tema: “Esclusi per legge. Riflessioni a ottanta anni dalla
promulgazione delle leggi razziali”. Interverrà Gerardo Giuliano, Giudice presso il
Tribunale di Benevento. Partecipano alcuni Istituti della Secondaria Superiore;
3 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Rummo” di
Benevento, in collaborazione con la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, presentazione del
libro "Elio, l'ultimo dei Giusti" di Frediano Sessi (Marsilio Editore). Interverranno l’avv.
Luigi Diego Perifano, Presidente della Lidu, e l’Autore.

•

Queste iniziative godono dei Crediti formativi per gli Studenti della Scuola Secondaria Superiore.

In programma anche un’altra iniziativa organizzata d’intesa con il Circolo Cittadino del Pd, sempre
con il patrocinio morale della Comunità Ebraica di Napoli

•

25 gennaio 2018, alle ore 17.00, con il Circolo cittadino del Pd, presso la Biblioteca
Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento, sarà presentato il libro “Vivà. Tra passione e
coraggio la storia di Vittoria Nenni” di Antonio Tedesco, dedicato alla figlia di Pietro
Nenni, leader del Partito Socialista Italiano, morta nel campo di concentramento di
Auschwitz. Interventi programmati del sen. Giorgio Benvenuto e dell’Autore;

