
Evidenza

Bugie e cattiva coscienza. Un appello agli uomini e alle donne di pace
del nostro paese!  (Giovanni Sarubbi)
Bugie e cattiva coscienza. Questo è il mix che governa oramai da tempo i mass-
media italiani e di tutto il mondo occidentale.
Lo si è potuto toccare con mano nei giorni scorsi con la vicenda della famiglia
rom di Roma bruciata nel suo camper. La prima cosa detta da tutti i mss-media
in coro è  che “non si  è trattato di  razzismo ma di  un regolamento di  conti
interno ai rom stessi”. E nei giorni successivi la “notizia” è stata ripetuta più
volte aggiungendo particolari  criminali  di  cui  nessuno ha potuto capire se si
trattasse di fatti accertati o di ipotesi investigative. E con quanta soddisfazione i
giornalisti,  soprattutto  televisivi,  raccontavano varie  ipotesi  criminali,  con  le
indagini tuttora in corso, tutte presentate come proprie del mondo rom. Come a
dire:  “Noi  non  siamo  razzisti,  vedete  sono  loro  che  vivono  nella  illegalità
giungendo persino ad ammazzarsi”.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Lettera  aperta  alla  Ministra  dell'Istruzione  Università  e  Ricerca
Valeria Fedeli (NonUnaDiMeno Trieste)
Mancano pochi giorni al 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omo-bi-
transfobia, una data che dovrebbe ricordarci il nostro impegno a contrastare le
tante forme di violenza e discriminazione che ancora oggi le persone subiscono
per il loro orientamento sessuale e la loro identità/espressione di genere.
(fonte: NonUnaDiMeno)
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21/05/2017: Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, per il Dialogo
e lo Sviluppo (UNESCO). 
23/05/2017: Anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992. 
25/05/2017: Giornata europea "Bambini scomparsi"

"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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Approfondimenti

Economia

Dirottare l’economia (Federico Demaria)
Sotto le sembianze di un slogan provocatorio (mot-obus), la decrescita fornisce
un quadro interpretativo (“frame”) per affrontare le molteplici e interconnesse
crisi che l’elegante introduzione di Marco Deriu presenta (Demaria et al 2013).
In altre parole, la decrescita vuol essere un’alternativa praticabile al binomio
crescita-illimitatezza  considerati  i  suoi  limiti  economici,  sociali,  ecologici,
democratici  ed antropologici  (Latouche 2012;  D’Alisa  et  al  2013).  È  quindi
possibile  individuare  molteplici  e  complementari  fonti  intellettuali  che
convergono  nella  decrescita  (come  ecologia,  democrazia  e  giustizia)  per
articolare  una  diagnosi  sull’insostenibile  essenza  della  società  capitalista  e
offrire una prognosi per una radicale trasformazione socio-ecologica (Asara et al
2015).
(fonte: Comune-info)

Immigrazione

LIBIA. Migranti schiavi, inchiesta dell'Aia (Redazione Nena News)
Le disumane condizioni in cui migliaia di migranti africani vengono detenuti in
Libia,  denunciate  da  tempo  dall’Organizzazione  internazionale  per  le
Migrazioni (Oim), arrivano sul tavolo della Corte Penale Internazionale (Icc). Il
tribunale ha annunciato di voler aprire un’inchiesta sui crimini commessi contro
migranti  e  rifugiati  nel  paese  nordafricano  con  cui  l’Italia  ha  stretto  un
memorandum (celebrato da tutta l’Unione Europea) per evitare che prendano il
mare e cerchino rifugio in territorio europeo.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

MSF accusa:  sono  le  politiche  europee,  non  le  ONG,  a  favorire  i
trafficanti (Medici senza Frontiere)
Durante  l’audizione  alla  Commissione  Difesa  del  Senato,  oggi  a  Roma,
abbiamo respinto con forza le accuse contro le ONG impegnate in attività di
soccorso  nel  Mediterraneo,  riaffermato  la  legittimità  della  propria  azione  e
chiesto alle  autorità  italiane di  affrontare  le  vere  cause di  questa  situazione,
ovvero la disperazione delle persone e l’assenza di politiche europee che offrano
alternative reali alla pericolosissima traversata del mare.
(fonte: Medici senza Frontiere)

Industria - commercio di armi, spese militari

Fondazione Banca Etica azionista critico all'assemblea di Leonardo-
Finmeccanica. "Dividendi pagati con i cacciabombardieri al Kuwait?
Leonardo rispetti  la  legge  185/90!"  (Rete  Italiana  per il  Disarmo,
Fondazione Finanza Etica)
La  Fondazione  Finanza  Etica  (FFE)  partecipa  oggi  per  la  seconda  volta
all'assemblea degli azionisti di Leonardo-Finmeccanica, il principale produttore
italiano di armamenti il cui maggiore azionista è il Ministero del Tesoro italiano
con  il  30,2%.  «Interverremo  come  azionisti  critici  con  il  sostegno  del
movimento pacifista Rete Italiana per il Disarmo di cui siamo soci fondatori»,
spiega Andrea Baranes, presidente di FFE, fondata nel 2003 da Banca Etica. 
(fonte: Rete Italiana per il Disarmo)
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Corsi / strumenti

Formazione

La tutela dei minori stranieri non
accompagnati  (Associazione
Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Corso intensivo di aggiornamento per
operatori  legali  specializzati  nel
settore della protezione internazionale.
Il  corso  è  a  numero  chiuso,  per  un
massimo  di  50  iscritti.  Il  numero
minimo è di  30 iscritti,  in  mancanza
dei quali il corso non sarà avviato e le
quote  versate  saranno  prontamente
restituite.
Non è prevista una selezione specifica.
Qualora  il  numero  delle  domande
pervenute  fosse  superiore  alla
disponibilità  dei  posti,  si  adotterà  il
criterio  di  priorità  cronologica
d'iscrizione.

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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Appello  da  Cagliari  degli  Hibakusha:  ”Italia  abbia  coraggio  di
supportare la messa al bando delle armi nucleari” (Rete Italiana per
il Disarmo)
Calorosa  accoglienza  agli  Hibakusha  (sopravvissuti  alle  bombe  atomiche  di
Hiroshima  e  Nagasaki)  in  viaggio  con  la  Peace  Boat  da  parte  delle
organizzazioni pacifiste nazionali e sarde. Cagliari è stata l'unica tappa italiana
del tour 2017.

Nonviolenza

"Fame di giustizia, fame di democrazia": al sesto giorno di digiuno
una lettera ad alcuni amici apprensivi, e a tutti gli altri (Peppe Sini)
Ho  a  parlare  di  tante  malinconie..."(Domenico  Settembrini,  incipit  delle
Ricordanze)  Alcuni  ottimi  amici,  alquanto  apprensivi,  avendo saputo  che  in
questi  giorni  sto digiunando a sostegno della proposta di  riconoscimento del
diritto di voto a tutte le persone che in Italia vivono (e ve ne sono oltre cinque
milioni  cui  tale  diritto  è  assurdamente  negato),  mi  hanno  detto  di  lasciar
perdere, che non ne vale la pena, che tanto non c'è nulla da fare, che è meglio
tacere e far finta di niente.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Politica e democrazia

La tragedia dell'amianto di Centocelle a Roma (Umberto Franchi)
Il procuratore di Velletri, tramite l'ASL , la CONTARP Regionale, ha accertato
la presenza di ingenti quantità di amianto all'interno dello stabilimento ECO X
di Centocelle che è andato a fuoco.

Nessuna tolleranza per l’apologia di fascismo (Patrizia Cecconi)
Che non si spengano le luci sul gravissimo episodio di apologia del fascismo
avvenuto a Milano. Lo chiede in Consiglio comunale Basilio Rizzo a seguito
della  manifestazione  fascista  avvenuta  nel  Cimitero  Monumentale   qualche
giorno  fa.  L’episodio  non  è  balorda  goliardia  locale,  ma  riguarda  l’intera
nazione e per questo le parole del consigliere del gruppo “Milano in comune”
risuonano oltre la metropoli lombarda.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Barghouthi: "Lotteremo fino alla fine"  (Redazione Nena News)
Ieri (14/05/2017 ndr)il leader palestinese, promotore dello sciopero della fame
di massa iniziato lo scorso 17 aprile, ha denunciato le condizioni “tremende” in
cui è detenuto, ha invitato Fatah e Hamas alla riconciliazione nazionale e ha
ammonito il presidente Abbas a non riprendere il processo di pace con Israele
“basato sulle stesse vecchie regole”
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Mio padre come Nelson Mandela (Gideon Levy, Alex Levac)
Aarab Barghouti,  26  anni,  è  il  figlio  di  Marwan  Barghouti,  il  dirigente  del
partito Fatah che sta guidando uno sciopero della fame nelle prigioni israeliane.
E’ convinto che gli israeliani non avranno mai nessun altro partner per la pace
come suo padre.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Francia

Sbilanciamoci - Newsletter n.518
–  17  maggio  2017:  Cronache
francesi  di  Rossana  Rossanda
(Rossana  Rossanda,  Giacomo
Pellini)
Sbilanciamoci, nella newsletter del 17
maggio  ha  pubblicato  una  serie  di
articoli  sulle  elezioni  francesi  di
Rossana Rossanda.
Fonte: Sbilanciamoci)
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