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Ecco l’accordo con la Libia sui migranti…
Questa foto è stata scattata in un campo di detenzione (come chiamarlo
altrimenti) per migranti i Libia. Si tratta di una foto da mostrare a quanti
plaudono  all’accordo  tra  Italia  e  Libia  sull’immigrazione.  Un  accordo
simile a quello con la Turchia.
Praticamente si chiede di far soffrire, di far subire violazioni, magari anche
di  uccidere,  o  di  estorcere  soldi  ai  migranti  lontano  dai  nostri  confini.
Lontano dalle  macchine  fotografiche  dei  giornalisti,  lontano da  chi  può
raccontare cosa succede.

© Daniel Etter – The Libyan Migrant Trap
Contemporary Issues, third prize singles – World Press Photo 2017

Insomma un accordo vigliacco, senza nessuna lungimiranza politica, una
toppa già sfilacciata su un buco che tornerà ad essere quello che è. Ancora
di più perchè l’intesa è con un personaggio, il premier di Tripoli al Sarraj,
che è un fantoccio messo in quel ruolo proprio per questo. Con Gheddafi lo
facevamo già e  film come “Mare Chiuso” e  altri  reportage giornalistici
svelarono al mondo ciò che succedeva. Ora non abbiamo bisogno nè di film
nè di reportage. Sappiamo già tutto.
La questione migranti si risolve solo con una seria politica di accoglienza.
Non ci invaderanno, i numeri non sono quelli di un invasione. Nel passato,
all’inizio del  secolo scorso,  noi  italiani  abbiamo mandato in  giro per  il
mondo 30 milioni di migranti (un’enormità rispetto ai 170 mila migranti
medi  che  arrivano  in  Italia  ogni  anno  dal  Mediterraneo).  Corridoi
umanitari,  salvataggi  organizzati  in  mare  e  Europa  aperta,  su  tutte  le
frontiere. I migranti andranno dove c’è lavoro, come hanno sempre fatto
anche quando, diversi anni fa, i numeri degli sbarchi erano simili a quelli di
questi giorni.
(Raffaele Masto – Buongiorno Africa)

24/02/2017: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno"

"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"
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Editoriali

Una pulizia di massa  (Paolo Limonta)
“Ci vuole una pulizia di massa… via per via, quartiere per quartiere. E con le
maniere forti se serve”. Queste parole le avevano sentite Rosa Parks, Nelson
Mandela,  gli  abitanti  di  Sebrenica…  Alcuni  continuano  a  sentirle  oggi,  in
Turchia  come  in  provincia  di  Genova,  ma  sembriamo  tutti  anestetizzati,
indifferenti,  abituati  alla  banalità  del  male.  Un  maestro  rifiuta  questo
stordimento
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

"Vi distruggano con le  idee nate dalle  vostre idee,  l'odio nato dal
vostro odio" (Alessio Di Florio)
Immediato outing iniziale: non entrerò nel merito della drammatica vicenda che
in questi giorni sta scuotendo il territorio dove vivo, non una sola parola leggerà
chi  avrà la pazienza e il  tempo di  arrivare fino in fondo di  specifico.  E'  un
dramma che mi suscita, nonostante ormai siano passati diversi giorni, sentimenti
e sensazioni anche contrastanti tra loro. Ed è una vicenda così tragica, lacerante,
dolorosa che si può tentare di entrare sulle punte dei piedi più leggere, ma si
rischia di essere come elefanti in una cristalleria.

Evidenza

Documenti

La  disuguaglianza  globale  è  il  risultato  di  un  progetto  preciso
(Kehinde Andrews)
“L’occidente è stato costruito sul razzismo. L’idea di razza è stata creata per
mantenere le gerarchie”, spiega il professore di sociologia Kehinde Andrews.
“La disuguaglianza tra gli uomini non è un caso. Il progresso dell’occidente non
sarebbe stato possibile senza la schiavitù, il genocidio e il colonialismo”.
Kehinde Andrews è professore di  sociologia all’università di Birmingham. È
esperto di razzismo
(fonte: www.internazionale.it - segnalato da: Michele Borgia)

Iniziative

XXV  CONGRESSO  NAZIONALE  del  MOVIMENTO
NONVIOLENTO  -  Coerenza,  continuità,  convinzione:  La
nonviolenza oggi
Si  svolgerà  a  Roma,  dal  1  al  2  aprile,  il  XXV  Congresso  Nazionale  del
Movimento Nonviolento, che ha come tema "Coerenza, continuità, convinzione:
La nonviolenza oggi".
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Il  Ponte  periodico  delle  persone
detenute nella Casa di Reclusione
di  Massa -  anno 4 numero 12 -
dicembre  2016  (Coordinamento
Gruppi  Volontariato  C.  R.
Massa)

Sommario:
• Un augurio speciale
• Editoriale
• In primo piano
• Il Giubileo dei carcerati
• Discorso  del  Santo  Padre

Francesco  alla  Delegazione
dell’Associazione
Internazionale  di  Diritto
Penale.

• In primo piano

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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Approfondimenti

Beni comuni

Sindaca  Raggi  riapri  il  Rialto,  la  democrazia  non  si  sgombera!
(Forum Italiano del Movimenti per l'acqua)
Ieri un solerte gruppo di vigili urbani, inviato dal Comune di Roma, ha posto i
sigilli  al  Rialto.  Sede,  tra  gli  altri,  del  Forum  Italiano  dei  Movimenti  per
l'Acqua.
Questo  spazio  a  partire  almeno  dal  2006  è  stato  attraversato  da  tantissimi
attivisti,  che a partire  dalla raccolta  firme per una legge d’iniziava popolare
(oggi  al  vaglio  del  Parlamento)  portano  avanti  il  percorso  per  il  pieno
riconoscimento del diritto all’acqua, continuando ad intrecciare quella rete tra
cittadini, Enti Locali, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà sociali che
non si rassegnano al sacrificio dei beni comuni come unica risposta alla crisi e
come conseguenza delle politiche di austerità.

Formazione, pedagogia, scuola

Perché  è  importante  parlare  di  antifascismo  a  scuola  (Christian
Raimo)
Insegno in un liceo a Roma, e alle volte, quando sono a scuola, nelle prime ore
che magari passo in una classe nuova all’inizio dell’anno, svolgo una lezione
come una specie di a parte: per presentarmi un minimo parlo del mio metodo
d’insegnamento,  e  tra  le  altre  cose  banali  che  dico,  ce  n’è  però  una  che
purtroppo è e soprattutto risulta meno ovvia. Dichiaro di essere un professore
antifascista. 
(fonte: Internazionale.it - segnalato da: Ilaria Cavazzuti)

Immigrazione

Le migranti e noi. Alcune domande  (Floriana Lipparini)
Come  abbiamo  visto  in  occasione  della  splendida  manifestazione  del  26
novembre a Roma e nel dibattito del giorno successivo, tra i moltissimi gruppi e
associazioni  di  donne in  lotta  per  denunciare  le  violenze  subite  dalle  donne
ovunque  nel  mondo,  è  emerso  quest’anno  anche  il  drammatico  tema  delle
violenze e degli abusi che le migranti richiedenti asilo sono costrette a subire
nelle loro tremende odissee.
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Industria - commercio di armi, spese militari

“MIL€X  2017”  il  primo  rapporto  annuale  dell’Osservatorio  sulle
spese  miliari  italiane  (Osservatorio  sulle  spese  militari  italiane,
Francesco Vignarca, Enrico Piovesana)
Mercoledì  15  febbraio,  presso  la  Sala  Stampa  della  Camera  dei  Deputati,
Francesco Vignarca ed Enrico Piovesana hanno presenteranno “MIL€X 2017” il
primo  rapporto  annuale  dell’Osservatorio  sulle  spese  miliari  italiane  (PDF
SCARICABILE). Molte, rispetto all’anticipazione e ai dati provvisori diffusi lo
scorso  novembre,  le  novità  e  le  notizie  esclusive  contenute  nella  versione
integrale e definitiva del rapporto. Ecco le principali.
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Pace

Agenda Onu 2030: il concetto di pace (Laura Tussi)
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei
193  Paesi  membri  dell’ONU.  Essa  ingloba  17  Obiettivi  per  lo  Sviluppo
Sostenibile  un  grande  programma  d’azione  per  un  totale  di  169  ‘target’ o
traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (qui la
versione  pdf  e  la  presentazione  in  ppt)  ha  coinciso  con  l’inizio  del  2016,
guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i
Paesi,  infatti,  si  sono  impegnati  a  raggiungerli  entro  il  2030  (leggi  alcuni
commenti al tema).
(fonte: Unimondo newsletter)

Politica e democrazia

Sicurezza  e  difesa:  libro  bianco  o  nero?  Cambia  la  Costituzione.
Muore la politica (Pax Christi Italia)
Pax Christi Italia non ci sta! Il Consiglio dei ministri ha approvato il 10 febbraio
2017  il  disegno  di  legge  per  l’implementazione  del  «Libro  Bianco  per  la
sicurezza internazionale e la difesa» che demolisce la nostra Costituzione, in
particolare gli articoli 52 e 11. Qualcuno parla di golpe industriale-militare e di
stravolgimento della Costituzione. Noi vogliamo sperare di no ma non possiamo
tacere la nostra forte preoccupazione!

Vogliono abolire l'art. 11 della costituzione (Umberto Franchi)
Golpe democratico: l'art. 11 della costiuzione sulla guerra e' stato cancellato e
sostituito da un nuovo disegno di legge del governo presentato dalla ministra
della difesa pinotti.
L'art.  11 sostiene che: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà  di  altri  popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie
internazionali.

Il libro (del golpe) bianco (Manlio Dinucci)
Mentre i riflettori mediatici erano puntati su Sanremo, dove si è esibita anche la
ministra della Difesa Roberta Pinotti cantando le lodi delle missioni militari che
«riportano la  pace»,  il  Consiglio  dei  ministri  ha  approvato  il  10  febbraio  il
disegno di  legge che consentirà l’implementazione del  «Libro Bianco per  la
sicurezza internazionale e la difesa» a firma della ministra Pinotti, delegando al
governo «la revisione del modello operativo delle Forze armate».
(fonte: Pressenza: international press agency)

Processi scissionistici e gestione delle diversità (Gino Buratti)
Il buon senso, ma anche la consapevolezza di non averne titolo, vista la mia
distanza politica dal PD,  mi spingerebbe a non rendere pubbliche queste parole
confuse.
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Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario America Latina dal basso n. 2/2017 del 14 febbraio
2017 (Aldo Zanchetta)
Ospitiamo volentieri  questo testo di  Maria Teresa Messidoro che fa il  punto
sulla situazione in El Salvador in occasione dei 25 anni dagli Accordi di pace
che fecero seguito ad una lunga e sanguinosa guerriglia. Si parlò molto negli
anni  ’80  e  ’90  di  questo  tormentato  paese  -il  “pulgarcito”  (pollicino)
dell’America Centrale- e della sua eroica lotta per la sovranità e la dignità. Poi,
dopo  gli  accordi  di  pace,  l’attenzione  della  solidarietà  italiana  (e  europea)
diminuì  progressivamente,  come pure per il  Guatemala  e il  Nicaragua,  paesi
dove tuttavia restò operante la solidarietà di piccole realtà italiane.Ringraziamo
Maria Teresa per questa preziosa collaborazioni.

Europa

Europa, Balcani, migrazioni (Novella Benedetti)
L'Europa appare divisa: in parte lo è sempre stata, in parte la crisi ha reso le
fratture  ancora  più  evidenti.  In  questo  contesto  spiccano  alcuni  elementi,
soprattutto legati alle sue frontiere: il delicato equilibrio dei Paesi balcanici, le
masse di  persone che spingono ai  confini  dell'Unione,  il  nuovo emergere  di
vecchi blocchi rivisitati in chiave post-moderna.Il posto dei Balcani è all'interno
dell'Unione europea, e non tanto o solo per questioni storiche o di “buonismo”,
inteso come “voler includere tutti”. 
(fonte: Unimondo newsletter)

Grecia

Appello:  Uniti  e  solidali  con  la  Grecia  per  cambiare  l'Europa
(Susanna Camusso, Francesca Chiavacci, Andrea Camilleri, Stefano
Rodotà,  Vezio  De  Lucia,  Luigi  De  Magistris,  Olga  Nassis,  Renato
Accorinti,  Monica  Di  Sisto,  Anna  Falcone,  Paolo  Favilli,  Carlo
Freccero, Tomaso Montanari, Moni Ovadia, Marco Revelli)
La Grecia ha intrapreso la strada per uscire dalla crisi. Il Fmi e la Commissione
Europea  pretendono nuove  misure  di  austerità  per  dopo il  2018,  peraltro  in
contraddizione tra di loro, che non sono previste né dai Trattati europei né nella
costituzione di  nessun paese al  mondo,  e  per  questo assolutamente  ingiuste,
dannose ed inaccettabili.
(segnalato da: Roberto Faina)

Palestina e Israele

In Israele la tortura di bambini è "istituzionale" (Ben White)
Un recente articolo pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz ha confermato
fino  a  che  punto  arrivano  gli  interrogatori  dello  Shin  Bet  quando  i  loro
prigionieri vengono sottoposti a torture.
I metodi includono colpi al viso “per ferire organi sensibili  come il  naso, le
orecchie,  la  fronte  e  le  labbra,”  costringere  un  individuo  ammanettato  ad
inginocchiarsi contro un muro per lunghi periodi, o mettere il sospettato su una
sedia, la schiena inclinata all’indietro, braccia e gambe incatenate.
(fonte: invictapalestina)
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