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appuntamento di oggi si apre con il servizio dedicato alla
condanna degli ebrei iraniani. Il tribunale rivoluzionario
islamico di Shiraz - in Iran - ha inflitto dure condanne a 10 dei

13 ebrei arrestati l'anno scorso. Accusati di spionaggio a favore di
Israele e processati dopo strumentali confessioni, gli ebrei condannati
rimangono nelle carceri iraniane, ostaggi della lotta di potere tra
moderati e oltranzisti all'interno del regime islamico. Sulla vicenda
Vanna Vannuccini, inviata de La Repubblica in Iran, fa un
commento alla vigilia del processo.
Il secondo filmato, dal titolo La memoria della Shoa' ha come
protagonista Settimia Spizzichino. Deportata ad Auschwitz nel
1943 e sopravvissuta al lager, la signora Settimia ha dedicato tutta la
vita a raccontare ai giovani la sua esperienza. Purtroppo ci ha
lasciato recentemente come altri testimoni della crudeltà; nazista. La
memoria della Shoa' trova oggi, tuttavia, nuovi strumenti di
trasmissione per le future generazioni: una nuova legge del
Parlamento italiano istituisce la Giornata della Memoria il 27 gennaio,
anniversario della liberazione di Auschwitz.
Il terzo servizio è dedicato alla possibilità di donare gli organi. Con i
certificati elettorali è arrivata, infatti, la cartolina per esprimere il
proprio sì o no alla donazione dei propri organi. I dubbi e gli
interrogativi etici, medici e religiosi vengono affrontati da un medico
- Shoshana Leibovich - anestesista in cardiochirurgia all'ospedale
Bambin Gesù di Roma, e dal rabbino Riccardo Di Segni. L'ultimo
servizio si concentra sull'infiorata di Genzano - ai Castelli Romani -
che nell'anno del Giubileo sceglie l'abbraccio tra il Papa e il Rabbino
come tema principale dell'annuale festa popolare. Giovani artisti
riproducono un bozzetto della pittrice Eva Fischer cui è dedicata
anche una mostra personale.
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