
2 giugno

Festa popolare: democrazia in piazza. 70° anniversario del voto alle
donne (ANPI Massa)
Il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica, ricordando quel 2 giugno del
1946 incrocio straordinario di ricorrenze: la scelta della Repubblica, l'elezione
dell'Assemblea Costituente, che avrebbe avuto il compito di scrivere la nostra
bellissima Costituzione ed è anche il giorno in cui le donne italiane, per la prima
volta, hanno conquistato il diritto al voto.
(fonte: ANPI Massa)

Evidenza

Se  verrà  la  guerra:  presentazione,  a  cura  di  Michele  Borgia,  del
documentario "Dreamers in Gaza: 8 storie dalla Striscia" di Luca
Galassi  (Accademia apuana della pace,  Cgil  Massa Carrara,  Anpi
Massa Carrara e Rete Toscana per il Kurdistan)
Accademia apuana della pace, Cgil Massa Carrara, Anpi Massa Carrara e Rete
Toscana  per  il  Kurdistan  organizzano,  nell'ambito  del  progetto  "Se  verrà  la
guerra...", un ciclo di tre incontri culturali per gettare uno sguardo, attraverso
parole e immagini d'autore, sul medio oriente di oggi.
 (fonte: Accademia apuana della pace, Cgil Massa Carrara, Anpi Massa Carrara e Rete
Toscana per il Kurdistan)
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"Se voi  però avete il  diritto di  dividere il  mondo in italiani e  stranieri
allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di
dividere  il  mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un  lato,  privilegiati  e
oppressori dall'altro.  Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù"

"Dobbiamo imparare a fare le cose difficili, come disse Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie: parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si credono liberi.”
Mario Lodi

01/06/2016: Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia. 
02/06/2016: Festa della Repubblica

Cantiere per la pace

Cittadinanza  e  accoglienza  per
una convivenza interculturale in
Lunigiana (Cantiere per la pace)
La  rete  di  realtà  dell'alta  lunigiana,
dopo la festa in Seminario e il torneo
di  calcio  antirazzista,  propone  il  suo
terzo  evento:  un  incontro  con
numerosi ospiti, per affrontare il tema
della  multiculturalità  e
dell'accoglienza,  a  partire  dalle
esperienze  dirette  nei  nostri  territori.
L'appuntamento  è  per  Venerdì  27  al
Teatro La Rosa.
(fonte: Cantiere per la pace)
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Gli argomenti della settimana...

La riforma della costituzione

Popolo, Costituzione e rivoluzione (Raniero La Valle)
Testo del discorso tenuto da Raniero La Valle a Brescia il 6 maggio 2013 per
l'apertura della campagna sul referendum e pubblicato dal Centro di ricerca per
la pace e i diritti umani di Viterbo.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Approfondimenti

Economia

Ttip, il trattato truffaldino (Carlo Clericetti)
Secondo  uno  studio  effettuato  con  il  modello  Onu,  il  Ttip  danneggerebbe
l’Europa – privatizzando i servizi pubblici – soprattutto esproprierebbe i governi
democratici della possibilità di decidere su quasi tutto
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Industria - commercio di armi, spese militari

Sardegna:  prosegue  la  lotta  contro  le  fabbriche  di  morte  (Carlo
Bellisai)
Il  pomeriggio  del  10  maggio,  in  contemporanea  con  una  protesta  indetta  a
Berlino dai movimenti pacifisti sotto la sede della “Rheinmetall AG”, si è svolta
anche in Sardegna una manifestazione davanti alla fabbrica di armi RWM, sita
nei dintorni di Domusnovas.
(fonte: Movimento Nonviolento)

Mafie

Contro  mafie  e  potentati  non  si  costituiscono  altri  poteri  ma
ribellioni colorate e senz’indugio (Alessio Di Florio)
Continueremo a fare delle nostre vite poesie, fino a quando libertà non verrà
declamata  sopra  le  catene  spezzate  di  tutti  i  popoli  oppressi (Vittorio  Vik
Utopia Arrigoni)
“Ma non esiste solo il potere: esiste anche un’opposizione al potere. In Italia
questa  opposizione è così  vasta  e  forte  da essere  un potere  essa  stessa  […]
l’opposizione si identifica con un altro potere: che tuttavia è sempre potere. Di
conseguenza  gli  uomini  politici  di  tale  opposizione  non  possono  non
comportarsi anch’essi come uomini di potere” (Cos’è questo golpe? Io So. Pier
Paolo Pasolini, Corriere della Sera del 14 novembre 1974). 

Politica e democrazia

Fate figli, noi vi paghiamo (Mario Pancera)
Mussolini  e  Renzi  uniti  nel  “premiare”  chi  fa  figli.  Il  denaro  al  posto
dell’amore. Vergognoso.
di Mario Pancera
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Video

La sposa bambina (trailer)
Trailer  ufficiale  italiano  del  film LA
SPOSA  BAMBINA  di  Khadija  Al-
Salami.
Con  Reham  Mohammed,  Rana
Mohammed,  Ibrahim  Al  Ashmori,
NazihaAlansi,  HusamAlshiabali,
Adnan Alkhader, SamaaAlhamdani.

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)
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Prospettiva di genere

Le femministe della Nuit Debut (Babita)
Qualcuno  l’ha  rinominata  la  Primavera  Francese,  ma  è  piuttosto  conosciuta
come la Nuit Debut : cominciata il 31 marzo e mai terminata, nonostante gli
sgomberi  e  gli  affrontamenti  tra  polizia  e  manifestanti.  É  la  risposta
disobbediente alla proposta di legge El Khomri  (dal  nome della ministra del
Lavoro) che disciplina imprese e lavoratori e che, se verrà approvata, sarà a
discapito  dei  soli  lavoratori,  ancor  meglio  se  precari,  assunti  a  tempo
determinato e manco a dirlo, se “lavoratore” è coniugato al femminile.
(fonte: Bambole spettinate & diavole del focolare - segnalato da: Marina Amadei)

Religioni

Veglia dei lavoratori: intervento del Card. Carlo Maria Martini il 30
aprile 2002 (Carlo Maria Martini)
Segnalato da  Angelo  Levati,  pubblichiamo l'intervento  fatto  dal  Card.  Carlo
Maria Martini il 30 aprile 2002, sottolineandone quanto sia ancora attuale

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

8  modi  per  sostenere  la  Palestina  attraverso  il  boicottaggio,
disinvestimento e sanzioni contro Israele (BDS Italia)
Lanciata dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni della società civile
palestinese nel 2005 e ispirata dal movimento contro l’apartheid in Sudafrica, la
campagna  per  il  boicottaggio,  disinvestimento e  sanzioni  (BDS) è  ormai  un
diffuso movimento internazionale.
La campagna BDS si sta dimostrando capace di ottenere un sostegno di massa e
di  convincere  aziende,  istituzioni  culturali,  artisti  e  governi  ad  aderire  o
osservare  il  boicottaggio di  Israele.  Unisciti  alla  campagna per  contribuire  a
costruire  il  movimento  internazionale  BDS  contro  il  regime  israeliano  di
occupazione, colonialismo e apartheid
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