
IL TG DEI RAGAZZI (Ora: 16:48:25 Min: 2:47)

Davvero molto interessante e ora il 27 gennaio si è celebrato in tutto il mondo in genere
nella memoria come omaggio alle vittime dell'antifascismo ne parliamo qui in studio con
banco Singer direttore del festival della comunicazione e storico collaboratore di Umberto
eco cede ancora prima di tutto e Umberto eco e perché lo abbiamo scomodato per parlare del
giorno e della memoria Umberto eco possiamo dire è stato uno dei più grandi intellettuali e
di cultura studioso italiano e proprio in questi giorni cade il sesto anniversario della
sua morte perché ricordiamo Umberto eco per questo evento perché attento tutti i fenomeni
storici politici dedicato molta attenzione al problema della segregazione del razzismo e lo
abbiamo fatto con un podcast e con i suoi scritti e in alcuni casi anche con la sua voce
alla sua testimonianza quindi questa pad casca di casa parla esattamente questo podcast
parla di una rivista che s'intitolava la difesa della razza ed era la rivista per
eccellenza dell'antisemitismo italiano che il fascismo voleva dimostrare perché gli ebrei
erano diversi e andavano separati dal resto della popolazione questo podcast si chiama
educare all'odio senza giocare all'odio non dovrebbe essere il contrario certamente il
compito di tutti degli educatori degli adulti degli insegnanti delle famiglie è quello di
educare alla convivenza ma il senso che invece questa rivista voleva e senso in cui
fascismo voleva inculcare questi principi era quello proprio invece di odiare coloro che
erano ritenuti diversi questo è uno dei pericoli per cui il fascismo ha determinato un
grande odio tra chi non lo era e chi invece sosteneva il regime fascista le nuove
generazioni sono molto sensibilizzati sul tema del razzismo grazie alla scuola secondo te
cosa c'è ancora da fare e c'è da fare molti io credo che le giornate come questa che il
giorno della memoria e 27 gennaio noi lo celebriamo una volta all'anno ma in realtà deve
essere considerato un elemento costante in realtà tutti i giorni per tutta la vita noi
dovremmo parlare di razzismo e dei pericoli del razzismo grazie ecco allora ci vediamo il
festival della comunicazione di Camogli a cui siamo molto affezionati e vi aspettiamo con
grande piacere e sarete con noi per tutti i giorni e ora per finire il nostro Dimitri ha
voluto fortemente quest'intervista
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