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L’Europa e la minaccia antisemita
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Sessanta minuti per riflettere

CERCA NEL SITO

sull’antisemitismo in Europa, tra vecchie e nuove
minacce. A proporre un confronto su questi temi è
Solomon – Osservatorio sulle discriminazioni, che

20.40

Cerca…

VAI

per questo mercoledì alle 12 ha organizzato un
incontro all’hotel Parco dei Principi di Roma
nell’ambito del Salone della Giustizia.
Ad intervenire saranno Pascal Markowicz,
avvocato e rappresentante del Consiglio
rappresentativo delle istituzioni ebraiche di
Francia; Donatien Le Vaillant, magistrato,
consigliere per la Giustizia e le relazioni
internazionali del Dilcrah e l’imam Hassen
Chalghoumi, presidente della Conferenza degli
Imam di Francia e imam della Moschea di Drancy. Il confronto sarà moderato dal direttore de La Stampa
Maurizio Molinari.
(8 aprile 2019)
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Ebraiche Italiane ha incontrato lunedì scorso a
Parigi il comitato esecutivo del CRIF, il Consiglio
rappresentativo delle istituzioni ebraiche in
Francia. La vice presidente dell’UCEI…

FBCEI, si raccolgono le
candidature
C'è tempo fino a domenica 31 marzo per
segnalare la propria disponibilità a far parte del

pagine ebraiche
Circa un'ora fa

Il confronto tra la società
maggioritaria cristiana e l’identità
ebraica in Italia: la prima impegnata a
diffondere i propri modelli formali
attraverso la fitta rete dei centri
principali, delle corti, delle città e degli
stati territoriali, in accesa
competizione tra loro per il primato

Consiglio o del Comitato scientifico della
Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia. Lo ha…
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“Desideriamo precisare che quanto accaduto,
sicuramente spiacevole, è avvenuto in totale
buonafede. In ogni caso, consapevoli della
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mancanza, Le segnaliamo che, anche grazie alla
Sua indicazione, abbiamo già provveduto alla…

Una pagina per difendere il
diritto alla milà
Una pagina del più autorevole quotidiano
francese – Le Monde – per protestare contro
l'intervento del Consiglio d'Europa in merito alla
circoncisione, definita in una recente risoluzione
“una chiara violazione…
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Bokertov – Il commento quotidiano alla rassegna stampa
Pagine Ebraiche 24 – Il notiziario quotidiano di metà giornata

#Bokertov, nella nostra rassegna: lo scontro in
Libia; elezioni israeliane agli sgoccioli tra
promesse elettorali e accuse di corruzione ma
si guarda anche alla Luna; in Europa, le forze
sovraniste cercano di unirsi. Leggi con noi i
giornali di oggi moked.it/blog/2019/04/0…

Sheva International – Il notiziario settimanale in lingua inglese

Libia, la tregua fallita - Moked
Non ha tenuto la tregua di d…
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