Notiziario settimanale n. 643 del 16/06/2017
20/06/2017: Giornata internazionale del rifugiato

Approfondimenti
Industria - commercio di armi, spese militari
Le nuove iniziative presentate oggi dalla Commissione Europea
favoriscono l'industria delle armi e la corsa globale agli armamenti
(Rete Italiana per il Disarmo, European Network Against Arms
Trade)
Oggi (7 giugno ndr) la Commissione Europea ha diffuso a Bruxelles i dettagli
riguardanti nuovi piani e decisioni che andranno a favorire l'industria degli
armamenti, sgretolando i limiti del proprio mandato a riguardo delle questioni
legate alla difesa. Ciò aprirà la strada a nuovi affari a favore di un complesso
militare-industriale europeo già largamente influente sulle politiche nazionali.

"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"

Il vero record di Renzi: sestuplicato l’export di armamenti (Giorgio
Beretta)
Lo sa, ma non lo dice in pubblico. E la notizia non compare né sul suo sito
personale, né sul portale “Passo dopo passo” e nemmeno tra “I risultati che
contano” messi in bella mostra con tanto di infografiche da “Italia in cammino”.
Eppure è stata la miglior performance del suo governo. Nei 1024 giorni di
permanenza a Palazzo Chigi, Matteo Renzi ha raggiunto un primato storico di
cui però, stranamente, non parla: ha sestuplicato le autorizzazioni per
esportazioni di armamenti.
(fonte: Unimondo newsletter - segnalato da: Mao Valpiana)

Nel mondo si investono 31 miliardi di dollari per la produzione di
bombe cluster, con effetti disumani ed indiscriminati (Rete Italiana
per il Disarmo)
Presentato a Tokyo l’aggiornamento del rapporto “Worldwide investements in
cluster munitions a shared responsability”: aumentano gli investimenti nelle
produzioni delle bombe a grappolo messe al bando nel 2008
In Italia una legge in materia già approvata in Senato attende l’approvazione
definitiva da parte della Camera dei Deputati

L'Italia a mano armata (Giacomo Pellini)
Nel 2016 l’export militare italiano ha registrato un aumento dell’85% rispetto
all’anno precedente. Numeri da capogiro, documentati dalla Relazione annuale
sul commercio e sulle autorizzazioni all’esportazioni di armi.

Associazioni
Iniziative
Festival
dell’Andare
(Associazione
Culturale
Merdidiani&Paralleli)

(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Corsi / strumenti

Politica e democrazia
Il filo rosso dei deboli e degli indifesi di Dino (Alessio di Florio)
Passano gli anni e le stagioni e il calendario, inesorabilmente, torna a fermarsi a
quel giorno. 3 giugno ed è una stretta al cuore. 3 Giugno, il giorno della nascita
e della morte di Dino Frisullo. Nei momenti più difficili e drammatici, quando
annaspiamo nella folle corsa mozzafiato di questo nostro mondo traboccante di
iniquità e ingiustizia, di disumanità e barbarie, nelle curve più pericolose, nelle
vette più ripide, il suo volto, il suo esempio, il faro che ha illuminato ci
compaiono davanti e ci danno forza. Ma il 3 giugno è sempre una stretta al
cuore, è il giorno in cui il dolore si rinnova più che mai.

Libertà secondo Minniti (Lorenzo Baldino)
Ora che sono un po' più tranquillo volevo scrivere due parole su quello che mi è
successo ieri.
Venerdì sera sono partito in treno per tentare di raggiungere Taormina. Da anni
sapevo che ieri si sarebbe tenuta la manifestazione in contestazione al summit
dei leaders del G7, avendo appreso la notizia da Facebook ormai anni fa.
Mi sono attrezzato e venerdì sera sono salito su un treno a Milano per
raggiungere Messina prima e, successivamente, Taormina.
(fonte: Post su facebook - segnalato da: Nicola Cavazzuti)

Strumenti
Rivista "Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza" (Cecilia Corsi)
Nel 1999 usciva il primo numero della
Rivista Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza e come si legge
nell’incipit della presentazione a quel
primo fascicolo: «i fenomeni migratori
in atto in Europa non sono semplici
spostamenti di individui o di gruppi. È
in corso – come in altre epoche della
storia – una risistemazione della
popolazione del mondo guidata da
fattori economici, demografici e
politici destinati a permanere nel
medio periodo».
(fonte:
Diritto,
Immigrazione
e
Cittadinanza - segnalato da: Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

L’aggiunta nonviolenta: la sinistra riparta dalle politiche attive di
pace (Mao Valpiana, Pasquale Pugliese)
Tra i diversi appelli che circolano in questi giorni, quello di Anna Falcone e
Tomaso Montanari che propone un’alleanza popolare per la democrazia e
l’uguaglianza, e lancia l’assemblea del 18 giugno a Roma per una sinistra unita,
contiene elementi condivisibili, che possono essere terreno comune per coltivare
e far crescere valori ed esperienze plurali con una prospettiva politica originale.
Ringraziamo Anna e Tomaso per il lavoro fatto.
(segnalato da: Buratti Gino)

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Le donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane lanciano una
protesta contro i maltrattamenti da parte del servizio carcerario
israeliano (Commissione per i prigionieri palestinesi)
Almeno 30 donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane hanno lanciato
un’azione di protesta lunedì, 5 giugno, cominciando a rimandare indietro i
pasti e rifiutando di alzarsi alla chiamata. Ciò in risposta all’annuncio che un
certo numero di donne darà spostato dal carcere di HaSharon al carcere di
Ramla, dove sono rinchiusi criminali comuni israeliani, e dove sarebbero
esposte ad ulteriori rischi sia sul piano fisico che sul piano psicologico.[1]
(fonte: NonUnaDiMeno)

Associazioni
Documento su Bellugi: Non in
nome dell'ANPI (ANPI Massa)
Periodicamente torna la questione
della intitolazione di una strada a
Bellugi.
L'ANPI è sempre stato contrario ed
anche il Consiglio Comunale di Massa
si oppose a questa ipotesi nel 2011.
Non vogliamo cadere nelle polemiche
strumentali e politiche, ripetiamo solo
le nostre convinzioni storiche.
L'antifascismo ed il fascismo non
sono pari. Il primo è un valore
contenuto nella nostra Costituzione.
Il fascismo è ed è stata una ideologia
negativa e addirittura nefasta per il
nostro paese.
Una intitolazione è cosa rilevante per
la coscienza collettiva, soprattutto per
i giovani, con essa si da un giudizio
positivo rispetto ad una persona che è
sempre costituita da diversi aspetti.
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