
Evidenza

Convivere  2016  -  il  programma  della  XI  edizione,  nella  quale  è
presente anche l'AAdP (AAdP)
Quest'anno,  nell  XI  edizione  del  festival,  a  "Con-vivere",  organizzato  dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, si parlerà di “frontiere”, e con ciò di
tutto un ambito semantico legato al concetto di “limite”, all’idea di “muri” e
“barriere” fisici o mentali, all’esperienza del varcare i confini o del tracciarne di
nuovi, al viaggio di avventura e di esplorazione verso orizzonti non conosciuti.
Un quadro tematico che porta con sé molte suggestioni e trame che provengono
dalla storia, ma anche uno sguardo come sempre molto attento e aperto verso le
questioni  più  cruciali  che  ci  pone  l’attualità,  partendo  dal  confronto
interculturale,  l’anima  del  festival,  per  arrivare  alle  questioni  geopolitiche  o
anche alle punte più avanzate della ricerca scientifica e tecnologica.
Anche l'Accademia Apuana della Pace sarà presente da giovedì 8 a sabatao 10
settembre in Piazza delle Erbe, che per l'occasione diventerà "Piazza dei diritti".
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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"

AMATRICE E ALEPPO
In momenti come questo si tocca con mano quanto è importante avere a 
disposizione strutture di aiuto assistenza protezione civile per soccorrere 
le vittime. E quanto assurdi siano gli strumenti militari per distruggere 
bombardare creare vittime.
Il terremoto si può prevenire.
La guerra si deve abolire.
Mao Valpiana - Movimento Nonviolento

27/08/2016: Il 27 agosto 1999 muore dom Helder Camara
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Gli argomenti della settimana...

Oltre la logica della guerra e dei terrorismi...

Bauman:  che  errore  sovrapporre  il  terrorismo  all’immigrazione
(Maria Serena Natale)
Lo studioso  e  filosofo  polacco  spiega  che  le  prime  armi  dell’Occidente  per
sconfiggere Isis sono inclusione sociale e integrazione: «Solo la società nel suo
insieme può farlo»
(fonte: corriere.it)

La riforma della costituzione

Non sono modifiche, è un'altra costituzione (Luigi Ferrajoli)
La legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi investe l'intera seconda parte
della  Costituzione:  ben  47  articoli  su  un  totale  di  139.  Non  è  quindi,
propriamente, una "revisione", ma un'altra costituzione, diversa da quella del
1948.  Di  qui  il  suo  primo,  radicale  aspetto  di  illegittimità:  l'indebita
trasformazione del potere di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138,
che è un potere costituito,  in un potere costituente non previsto dalla nostra
Costituzione e perciò anticostituzionale ed eversivo.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

... burkina ...

Burkini, ipocriti e babbei. Voilà! (Fulvio Scaglione)
Sono convinto da tempo che la Francia, oggi, abbia una delle classi politiche più
mediocri d’Europa e la polemica intorno al burkini, ovvero il costume da bagno
che copre interamente il corpo e la testa, usato da certe donne musulmane, è
l’ennesima dimostrazione di questo assioma. Frequento da anni, con un minimo
di continuità ma senza pretese, le spiagge della Costa Azzurra e di burkini ne
avrò visti sì e no due. Non credo quindi che si possa parlare di sfida ai “buoni
costumi”, “alla laicità” e “alle regole d’igiene e sicurezza” alle quali si è riferito
David Lisnard, sindaco di Cannes, nell’emettere l’ordinanza di divieto che è poi
stata replicata da altri sindaci della Costa.
(segnalato da: Giorgio Beretta)

Approfondimenti

Industria - commercio di armi, spese militari

Guerra in  Yemen,  non solo  con le  nostre  bombe,  ma anche con i
nostri caccia (Luigi Grimaldi)
 L’aviazione  saudita  ha  acquistato  72  caccia  Eurofighters  che  vengono
consegnati due alla volta mano a mano che escono dalle linee di produzione del
consorzio europeo, di cui fa parte anche l’Italia. Cacciabombardieri che passano
anche da Bologna. Ma la legge 185 sul commercio delle armi non vietava sia la
vendita che il transito nel nostro Paese di armi destinati a Paesi in conflitto?
(fonte: Famiglia Cristiana)

Politica e democrazia

Europa: tutti i limiti della democrazia diretta (Lorenzo Piccoli )
In Europa si è consolidato l’uso della democrazia diretta. Lasciando da parte
Svizzera  e  Lichtenstein,  i  due  Paesi  dove  si  fa  storicamente  ampio  uso  del
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Notiziario TV

Video

Legge  elettorale  e  riforma
costituzionale:  gli  effetti  della
combinazione  (Gianfranco
Pasquino)
REGGIO  EMILIA.  16  Luglio  2016.
Gianfranco  Pasquino,  docente  della
Johns  Hopkins  University  in  "Legge
elettorale e riforma costituzionale: gli
effetti  della  combinazione",  prima
sessione  delle  Lezioni  di  diritto
costituzionale  per  un  voto
consapevole,  al  PolitiCamp2016,
prima tappa del Tour #RiCostituente di
Possibile.

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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referendum, nei Paesi dell’Europa Occidentale si sono tenuti piu’ referendum
negli ultimi venti anni che in tutto il periodo dal 1950 al 1995. Anche in Italia lo
strumento del referendum è sempre più utilizzato: solo quattordici i referendum
fino al 1990, ben 80 quelli che si sono tenuti da allora fino ad oggi. L’Economist
ha chiamato questo fenomeno “referendumania” e ha provato a spiegarne le
ragioni, legate principalmente alla crisi dei partiti tradizionali e al tentativo di
far sentire i cittadini maggiormente coinvolti nell’esercizio della cosa pubblica.
La democrazia diretta, in effetti, stimola il dibattito. Ma che tipo di dibattito,
esattamente?
(fonte: Unimondo newsletter)

Prospettiva di genere

Sotto  il  Burkini  c’è  una  donna,  rispettala  per  favore  (Antonietta
Chiodo)
Si è diffusa in questi giorni un’aspra polemica, causata da una diatriba creata
dalle amministrazioni locali francesi sull’uso del burkini in spiaggia da parte di
alcune bagnanti mussulmane.
(fonte: Pressenza: international press agency)
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Recensioni

Libri

Teste fiorite.  Libri  per bambini,
spunti  e  appunti  per adulti  con
l'orecchio acerbo
Il  mare  è  un  contenitore  universale.
Dentro sotto e sopra ci si trova un po'
di  tutto;  il  nostro  mare,  il  mare
nostrum,  il  Mediterraneo  è  pieno
anche di piccole barche e gommoni di
fortuna  che  illegalmente,
inumanamente e pericolosissimamente
illudono  persone  disperate  che
provengono  dai  posti  più  lontani  di
poter  affrontare  il  breve  tratto  che  li
separa  dal  primo  Paese  civile  (!),  il
nostro, in cerca di pace e libertà. Sul
civile  non intervengo,  credo che mai
come in questi  anni  il  tratto  di  mare
che costeggia Sicilia e Africa sia stato
tanto  pieno  di  disperazione  e  di
cadaveri. 
(fonte:  Bottega  Arcobaleno  -  Agenda
2002)

http://testefiorite.blogspot.it/2016/08/limmigrazione-spiegata-ai-bambini-il.html
http://testefiorite.blogspot.it/2016/08/limmigrazione-spiegata-ai-bambini-il.html
http://testefiorite.blogspot.it/2016/08/limmigrazione-spiegata-ai-bambini-il.html
http://www.pressenza.com/it/2016/08/burkini-ce-donna-rispettala-favore/
http://www.pressenza.com/it/2016/08/burkini-ce-donna-rispettala-favore/

