COMUNICATO STAMPA
Giovedì 20 novembre alle 18 nella sala San Domenico dell'Ospedale Civile di
Venezia, Campo SS. Giovanni e Paolo, sarà presentato il libro "Giuseppe Jona nella
scienza e nella storia del Novecento", interverranno Giuseppe Dal Ben direttore
generale Ulss12 veneziana, Paolo Gnignati presidente della Comunità Ebraica di
Venezia, Gaetano Thiene Ordinario di Anatomia Patologica dell'Università di Padova,
sarà presente l'autrice Nelli-Elena Vanzan Marchini
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La ricerca della verità sulla dolorosa scelta di Giuseppe Jona (18661943), medico ebreo e presidente della Comunità Israelitica di Venezia,
morto suicida il 16 settembre 1943, si snoda come un' indagine
appassionata fra archivi di polizia e atti privati per ricostruire il profilo
psicologico del professore e comprendere la situazione storica che lo
indusse al tragico gesto.
Lo aveva fatto per debolezza o per consapevole e responsabile scelta?
Il suo testamento, finalmente ritrovato e qui pubblicato a stralci, è l'ultima
lezione di compostezza e di etica dell'anziano professore che sceglie la
morte come un fermo atto di negazione della barbarie nazista che gli
avrebbe imposto di riconoscere e segnalare gli ebrei veneziani avviandoli
alla deportazione.
Il suo suicidio fu un insulto all'arroganza nazista e un segnale di allarme
che indusse molti ebrei a fuggire sottraendosi così ai campi di sterminio.

Sullo sfondo del secolare rapporto di convivenza tra Venezia e il suo
Ghetto, la ricostruzione storica abbozza le vite parallele di ebrei e
cristiani che nel corso dell'Ottocento avevano elaborato una filantropia
condivisa e un impegno politico comune, frantumati dall'ideologia
fascista.
Per cogliere l'eredità scientifica e culturale di Giuseppe Jona sono qui
proposti due suoi saggi sulla sanità veneziana nel Settecento e sulla sala
anatomica dell'Ospedale Civile che egli trasformò in un prestigioso
Istituto di Anatomia Patologica che espresse cattedratici come Giovanni
Cagnetto (1874-1943) e attrasse personalità come Salomone Enrico
Emilio Franco (1881-1950).
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