
Editoriale

Cardinale  Montenegro:  “di  fronte  alle  366  bare  a  Lampedusa  ho
avuto una crisi di fede e ho scritto al Papa”
Di fronte alle 366 bare di migranti morti durante il naufragio del 3 ottobre 2013
a Lampedusa “ho avuto una grossa crisi di fede, che ancora mi segna”: lo ha
confidato, davanti a un’aula magna gremita di studenti, il cardinale Francesco
Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana, durante il
colloquio sulle migrazioni organizzato ieri sera dal Centro Astalli alla Pontificia
Università Gregoriana.
(fonte: Bocche Scucite)

Evidenza

Rifugiati, cosa dicono i numeri (Maurizio Ambrosini)
Il 20 giugno è la giornata mondiale dei rifugiati, e come ogni anno l’ACNUR,
agenzia dell’ONU che li assiste, ha pubblicato il suo rapporto sulla situazione
dei migranti forzati nel mondo. Ancora una volta, il rapporto rivela una realtà
ben lontana dal dibattito corrente sull’argomento. 
(fonte: Aggiornamenti Sociali)
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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"

Perché non ospiti i profughi a casa tua? E perché dovrei? Vivo in una società e pago le tasse. Pago le tasse così non devo
allestire una sala operatoria in cucina quando mia madre sta male. Pago le tasse e non devo costruire una scuola in
ripostiglio per dare un’istruzione ai miei figli. Pago le tasse e non mi compro un’autobotte per spegnere gli incendi. E
pago le tasse per aiutare chi ha bisogno.
Ospitare un profugo in casa è gentilezza, carità. 
Creare – con le mie tasse – un sistema di accoglienza dignitoso è giustizia. Mi piace la gentilezza, ma preferisco la
giustizia.
Il post di Cecilia Strada su Facebook
@cecilia_strada

26/06/2016: Giornata internazionale per le vittime della tortura
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Gli argomenti della settimana...

La riforma della costituzione

Riforma  della  Costituzione:  le  ragioni  del  NO  (Gruppo  di
Costituzionalisti)
Di  fronte  alla  prospettiva  che  la  legge  costituzionale  di  riforma  della
Costituzione sia sottoposta a referendum nel prossimo autunno,  i  sottoscritti,
docenti,  studiosi  e  studiose  di  diritto  costituzionale,  ritengono  doveroso
esprimere alcune valutazioni critiche.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Tra  riforma  costituzionale  e  referendum:  appunti  per  il
discernimento (Città dell'Uomo)
Premessa
Fin dalla fondazione (1985), "Città dell'uomo" ha assunto in modo convinto e
fermo  l'impegno  per  una  custodia  attiva  dei  principi  e  dei  valori  della
Costituzione repubblicana, pur nella consapevolezza di una necessaria riforma
di alcuni suoi istituti rivelatisi non più adeguati rispetto ai cambiamenti socio-
culturali e alle nuove esigenze politico-istituzionali via via intervenuti.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Riforma della Costituzione: le ragioni del SI (AA.VV.)
Dopo anni e anni di sforzi vani, il Parlamento della XVII legislatura è riuscito a
varare con una larga maggioranza - quasi il sessanta per cento dei componenti di
ciascuna Camera  in  ognuna  delle  sei  letture  -una riforma costituzionale  che
affronta efficacemente alcune fra le maggiori emergenze istituzionali del nostro
Paese.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Approfondimenti

Economia

STOP  TTIP:  Calenda  vuole  esautorare  il  nostro  Parlamento
(Campagna STOP TTIP)
“Vogliamo sapere chi ha consigliato Calenda di esautorare il nostro Parlamento,
forzare  i  Trattati  europei  e  delegittimare  la  Corte  di  Giustizia  Europea.
Chiediamo  ai  Parlamentari  europei  e  italiani  di  attivarsi  urgentemente  per
chiedere chiarezza”.  
(fonte: Pressenza: international press agency)

Immigrazione

Voi che urlate «a casa loro», conoscete qualcosa dell’inferno eritreo?
(BoccheScucite - Pax Christi)
Ma voi che, a proposito dei profughi eritrei, straparlate di «rimandarli a casa
loro», sapete almeno perché ci scappano dalla loro casa?

“Percorsi  sicuri  e  legali  per  i  rifugiati”:  flash  mob  di  Amnesty
International Italia (Amnesty International Italia)
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia
organizza un flash mob che si terrà Lunedì 20 giugno 2016 ore 11.00 a Roma, in
piazza della Rotonda, davanti al Pantheon
(fonte: Pressenza: international press agency - segnalato da: Maria Stella Buratti)
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Notiziario TV

Video

Guerra  e  terrorismi  in  Medio
Oriente prima parte - In ricordo
di Nanni salio di Alberto L'Abate
(Giancarlo Venturi)
Firenze  28  maggio  2016  Centro
Sociale  Le  Piagge  Rivoluzione
nonviolenta,  Paxchristi,  Comunità
delle  Piagge  "Guerra  e  terrorismi  in
Medio  Oriente.  Alternative?"parte
prima Alberto L'Abate "In ricordo di
Nanni Salio"
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

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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Industria - commercio di armi, spese militari

Basta armi all’Arabia Saudita, basta massacri di bambini yemeniti.
L’ultimo articolo di Jo Cox (Jo Cox)
La parlamentare laburista britannica Jo Cox, uccisa da un fanatico nazionalista
al grido “prima la Gran Bretagna”, era un’attivista per i  diritti  umani. Il  suo
ultimo articolo, pubblicato il 14 giugno anche sul suo profilo facebook, chiede
al governo britannico di interrompere la vendita di armi all’Arabia Saudita, che
li usa nella guerra in Yemen, di cui le prime vittime sono i bambini. E’ lo stesso
appello che il Movimento Nonviolento – insieme alla Rete Italiana Disarmo –
da tempo rivolge al governo italiano. Oggi con più forza, anche per continuare
l’impegno di Jo Cox. Ecco di seguito la traduzione integrale del suo articolo (a
cura di Abir Soleiman)
(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento - segnalato da: Marina
Amadei)

Politica e democrazia

Del maiale non si butta via niente  (Mario Pancera)
Il cinismo usa anche i morti. L'assassinio della deputata inglese noBrexit e pro
migranti. "Le Borse volano"
di Mario Pancera

Politica Locale

Cave del Sagro-Borla: il sindaco riporta i camion a Carrara centro
(Legambiente Carrara)
Ecco la nuova pensata del presidente del Parco delle Apuane per promuovere le
cave: un’intesa con Provincia e comuni di Carrara e Fivizzano per riaprire le
cave del Sagro-Borla (chiuse per violazione delle prescrizioni). L’intesa prevede
una nuova via d’arroccamento per portare i camion delle cave fivizzanesi nel
comune  di  Carrara  che,  nel  frattempo,  si  impegnerebbe  fin  da  subito  a  far
transitare dal centro urbano un certo numero di camion il giorno.

Cave  del  Sagro-Borla:  chi  fa  disinformazione?  (Legambiente
Carrara)
È veramente singolare come il  sindaco possa accusarci di una “campagna di
disinformazione fatta di cifre e scenari non rispondenti alla realtà” quando lui
stesso  conferma  la  veridicità  di  tutto  ciò  che  abbiamo  reso  pubblico:  in
particolare che ha firmato l’intesa per la nuova strada per le cave del Sagro-
Borla all’insaputa dei carraresi e che, nell’attesa di tale progetto, ha dato il via
libera  al  transito  di  una  decina  di  camion  giornalieri  (da  Castelpoggio-
Gragnana-Carrara  e  poi,  presumibilmente,  da  viale  Potrignano-Torano-Strada
dei marmi).

Prospettiva di genere

La cultura della violenza di genere (Ilka Oliva Corado)
Esiste, la vediamo tutti i giorni, è radicata nei modelli genitoriali, nel sistema
patriarcale, nei fattori socioculturali: la violenza contro le donne è reale e la si
accetta  pure  come  qualcosa  di  naturale,  nella  nostra  società  misogina  e
maschilista.
(fonte: Unimondo newsletter)

Tawakkul Karman madre della rivoluzione (Hafez Haidar)
In una stanza silenziosa c’erano quattro candele accese. La prima si lamentava:
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Appelli 

Petizioni per il rispetto dei diritti
umani in Egitto (Rete della Pace)
Le  violazioni  dei  diritti  umani
fondamentali  in  Egitto  sono
sistematiche  ed  impunite,  "verità  e
giustizia" non è solo uno slogan ma è
un impegno civile di noi tutti.
Chiediamo un attimo di attenzione  per
firmare  e  per  far  firmare  queste  due
petizioni  internazionali  contro  le
torture,  le  sparizioni,  gli  arresti
arbitrari  e l'uso del  tribunale  militare
per i processi contro gli attivisti della
società civile e sindacati in Egitto.
Per la Segreteria di Rete della Pace
Sergio Bassoli 
Link

 https://www.change.org/p/egy
ptian-ministry-of-manpower-
stop-military-trial-for-
egyptian-civilian-workers?
recruiter=520917962&utm_so
urce=share_petition&utm_me
dium=email&utm_campaign=
share_email_responsive 

 https://egyptsolidarityinitiative
.org/haithamstatement/ 
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”Io  sono  la  pace,  ma  gli  uomini  preferiscono  la  guerra:  non  mi  resta  che
lasciarmi spegnere.” E così accadde. La seconda disse: ”Io sono la fede, ma gli
uomini  preferiscono le  favole:  non mi  resta  che lasciarmi  spegnere.”  E così
avvenne.  La  terza  candela  confessò:  ”Io  sono  l’amore,  ma  gli  uomini  sono
cattivi  e  incapaci  di  amare:  non  mi  resta  che  lasciarmi  spegnere.”  E  così
accadde.  All’improvviso  nella  stanza  comparve  un  bambino che,  piangendo,
disse: ”Ho paura del buio”. La quarta candela lo rassicurò: ”Non piangere! Io
resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con la mia luce le altre candele:
sono la speranza.”
(fonte: Gariwo: la foresta dei giusti - segnalato da: Marina Amadei)

Volontariato

Terzo settore, un’occasione persa (Giulio Marcon)
Servizio civile e volontariato sono i due lati positivi di una legge il cui segno
però è un altro: l’apertura del welfare ad una dimensione di mercato dominata
delle imprese.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Notizie dal mondo

Brasile

Brasile, violenza olimpica (Andrea Tommasi)
Tutto pronto (o quasi)  per la  festa a cinque cerchi.  Le Olimpiadi  di  Rio de
Janeiro sono l’evento sportivo dell’anno. I riflettori di tutto il mondo saranno
puntati sul Brasile. In ombra, nel Paese della Samba e dei fuoriclasse del calcio,
resta il fatto che stiamo parlando di uno Stato fra i più violenti del pianeta.
(fonte: Atlante delle guerre e dei conflitti)

Etiopia

Etiopia, la guerra del caffè (Andrea Tommasi)
Ve lo ricordate George Clooney che sorseggia caffè con sguardo ammiccante?
Con poche parole lo spot pubblicitario con l’attore hollywoodiano è diventato
un tormentone.  E  fonte  di  guadagno.  Il  caffè  dell’impero  Nestlé  tira,  anche
grazie a George. Ma, come vedremo, non solo. Nestlé ha registrato nei primi tre
mesi dell’anno ricavi oltre le attese.
(fonte: Atlante delle guerre)

Europa

La lezione della Brexit per il futuro dell’Europa (Giuseppe Rigio)
Il voto del 23 giugno ha un rilievo che va oltre la decisione sulla permanenza o
meno del Regno Unito nell’Unione Europea. Il referendum sulla Brexit mette a
nudo il passaggio cruciale che sta vivendo oggi l’intera UE e potrebbe innescare
uno shock in positivo per progettarne il futuro.
(fonte: Aggiornamenti Sociali)

Brexit – Il potere del denaro (George Monbiot )
Non si tratta di ciò di cui si tratta. Il referendum [sulla Brexit – n.d.t.] è una
questione di  facciata.  Sottostante  c’è  la  domanda  politica  fondamentale,  una
domanda che è raramente posta perché ferisce al cuore: come riuscire meglio a
tenere il denaro fuori dalla politica?
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Appelli 

Appello  sull'emergenza
insediamenti  informali:  più
impegno  dalle  istituzioni  per
un'accoglienza dignitosa
In  questi  giorni  prosegue  ininterrotto
l’arrivo  in  Italia  di  minori,  donne  e
uomini in fuga da violenze, conflitti e
persecuzioni  attraverso  il  Mar
Mediterraneo,  con  l’insopportabile
carico di naufragi e migliaia di morti
in mare. Attualmente il  numero degli
arrivi  segue  lo  stesso  andamento  del
2015  quando  in  tutto  l’anno  si  sono
registrati 150 000 migranti sbarcati nel
nostro Paese.
(fonte:  Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
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Gran Bretagna

Deputata uccisa. Cosa non leggerai  (Alessandro Ghebreigziabiher)
l 16 giugno del 2016 la deputata inglese laburista Helen Joanne “Jo” Cox è stata
colpita a morte tramite arma da fuoco e un coltello all’esterno di una libreria a
Birstall, nello West Yorkshire.
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Grecia

Grecia, la tregua di Atene (Dimitri Deliolanes)
La speranza di  Tsipras  è  di  resistere  fino al  2018,  quando la  prospettiva  di
sbarazzarsi  di  buona  parte  del  debito  diventerà  più  concreta  e  finirà  il
programma di “salvataggio” della Grecia.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Palestina e Israele

Attacco  di  Tel  Aviv.  I  palestinesi  manifestano  poca  gioia,  ma
comprendono chi ha sparato (Amira Hass)
Ogni settimana, centinaia di palestinesi sono soggetti a colpi di arma da fuoco
da parte degli israeliani e scappano terrorizzati. Secondo loro quello che hanno
provato  gli  israeliani  in  questo  unico  attacco  è  nulla  rispetto  a  quello  che
sperimentano ogni giorno
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Alle parlamentari e ai parlamentari
per essere coerenti con le dichiarazioni sulla pace
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nel mondo
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