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Culture antisemite

Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche ai razzismi di oggi
a cura di Annalisa Cegna e Filippo Focardi

Negli ultimi anni si è assistito in Italia e in Europa a un crescendo di atti di antisemitismo, xenofobia e razzismo contro gli immigrati, spesso accompagnati dall’ostentazione di gesti e simboli
del fascismo. Un forte legame sembra tenere assieme le numerose forme ed espressioni di un
risorgente antisemitismo con la diffusione di pregiudizi razzisti e manifestazioni di ostilità verso
gli stranieri. I contributi di questo volume analizzano le culture, le legislazioni e le politiche
antisemite sviluppate in Italia e in Europa fra le due guerre mondiali e offrono una riflessione di
lungo periodo sul loro retaggio fino ai razzismi che attraversano oggi le nostre società.
Contributi di Michele Battini, Francesca Cavarocchi, Annalisa Cegna, Fabio Dei, Filippo Focardi,
Valeria Galimi, Elisabetta Ruffini, Antonella Salomoni, Michele Sarfatti.
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