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“Ius soli”: una scelta di civilità per una società inclusiva (Accademia
Apuana della Pace)
Due  anni  fa,  a  conclusione  di  un  percorso  promosso  precedentemente
dall'Accademia Apuana della Pace, il Comune di Massa avviò le procedure per
il riconoscimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati nel comune: un atto
simbolico, che andava nella direzione di passare dallo ius sanguinis allo ius soli.

26  giugno:  50°  anniversario  della  morte  di  don  Milani  -  visita  a
Barbiana (Gino Paolini)
Il 26 giugno ricorrono i cinquant'anni dalla morte di Don Lorenzo Milani.
L'amico Gino Paolini, insieme alla Casa Circondariale di Massa, dove lavora
come educatore, ha organizzato due pullman per andare il 26 giugno a Barbian,
con la partecipazione, nello spirito di don Milani, anche di alcuni detenuti.

Editoriali

"Oggi si compia…" Lettera di richiesta sulle orme di Lorenzo Milani
prete (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza)
Camminare insieme su strade diverse
Quando Lorenzo Milani moriva 50 anni fa, alcuni preti  e religiosi assieme a
cristiani  e  cittadini  attenti  ai  nuovi  fenomeni  che  attraversavano  la  società,
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Bombe  italiane  uccidono  civili,  tra  cui  bambini,  in  #Yemen.  La  prova
documentata  arriva  ora  dallo  stesso  paese  arabo martoriato  dalla  guerra.
Dopo le ripetute denunce presentate all'Italia dall'Onu e da organizzazioni
umanitarie internazionali e italiane circa l'esportazione all'Arabia Saudita di
bombe fabbricate in #Sardegna e usate contro civili nella guerra in Yemen,
emerge  adesso  la  prima  vera  conferma  da  organizzazioni  indipendenti
yemenite del ritrovamento di frammenti di ordigni made in Italy sul luogo di
un sanguinoso raid aereo avvenuto otto mesi fa nel nord-ovest dello Yemen
e nel  quale  sono morti  almeno sei  civili:  una donna,  un uomo e quattro
minori.
Secondo Giorgio Beretta (analista dell'Osservatorio Opal Brescia) nel 2016
la RWM Italia ha potuto esportare in Arabia Saudita circa 20mila bombe per
un valore di 411 milioni di euro.
OPAL Brescia

26/06/2017: Il 26 maggio del 1967 moriva Don Lorenzo Milani
26/06/2017: Giornata internazionale per le vittime della tortura

"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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avevano da poco iniziato  ad  interrogarsi  e  ad  avviare  le  prime  iniziative  di
quello  che,  quindici  anni  dopo,  si  sarebbe  costituito  come  Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.).

Solidarietà con i lavoratori egiziani sotto processo (Rete della Pace)
Ci  permettiamo  di  inviarvi  la  richiesta  di  firmare  questo  appello  per  32
lavoratori egiziani, già condannati per una protesta pacifica, prima del processo
in appello.
C'è bisogno del sostegno di tutti e tutte noi. Firmare e far circolare l’appello.
Qui sotto tutte le informazioni.

Evidenza

La Capitale  è  davvero  assediata  dai  migranti??   (ComboniFem  -
Redazione Newsletter Suore Comboniane)
La  paura  evocata  da  Virginia  Raggi  sconcerta.  Forse  rivela  lacune  di
conoscenza, come quelle che talvolta contagiano i membri delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Joy,  nome  fittizio  di  giovane  donna  in  carne  e  ossa,  racconta  il  suo  esodo
dall’Africa.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Approfondimenti

Diritti

Sgomberi forzati ai danni di donne incinte e bambini ROM: l’Italia
viola i diritti umani (Amnesty International, European Roma Rights
Center)
Amnesty  International  e  European  Roma  Rights  Center:  donne  incinte  e
bambini  ROM restano senza  alloggio  in  Italia  ma  la  Commissione  Europea
continua a non intervenire.

Fare memoria

Comunicato della sezione ANPI di Massa  in risposta a Frediani sulla
strage nazifascista di Forno (ANPI Massa)
Ma come si fa a rispondere a Frediani sulla strage di Forno?
La  sua  è  una  posizione  preconcetta,  i  partigiani  sapevano,  i  partigiani  sono
colpevoli.
Così una notizia, già conosciuta, è interpretata a sostegno delle sue opinioni.
Ma cosa  sapevano i  partigiani?  Che  fascisti  e  tedeschi  sarebbero  stato  così
criminali verso la popolazione da compiere una strage di quella entità? 

Immigrazione

Esiste un’emergenza migrazioni a Roma? (Baobab Experience)
Vorremmo stare solo ai fatti, perché se stessimo solo ai fatti, sarebbe semplice.
Se  stessimo  solo  ai  fatti,  potremmo  limitarci  a  considerare  le  parole  della
Sindaca di Roma con cui, nella giornata di ieri, annunciava di aver chiesto al
Prefetto della Capitale una “moratoria sui nuovi arrivi di migranti in città”, per
quello che sono, niente altro che uno dei tanti infortuni mediatici di una sindaca
la  cui  incapacità  di  gestire  le  situazioni  complesse  della  città  che  sta
amministrando non aveva bisogno, in fondo, di ulteriori conferme.
(fonte: Comune-info)
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Corsi / strumenti

Strumenti

Azione  Nonviolenta:  numero
monografico  sul  congresso
(Movimento Nonviolento)
E’ uscito il numero di maggio-giugno
2017 di “Azione nonviolenta”, rivista
del  Movimento  Nonviolento,  fondata
da Aldo Capitini nel 1964, bimestrale
di  formazione,  informazione  e
dibattito  sulle  tematiche  della
nonviolenza in Italia e nel mondo.

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)

Evidenza

“Stop  alle  forniture  militari
all'Arabia  Saudita.  Si  salvi  il
lavoro  in  Sardegna”  (Rete
Italiana per il Disarmo)
L'appello  ai  parlamentari  italiani
presentato oggi alla Camera da Reti e
associazioni  della  pace,  dei  diritti
umani e dell'intervento umanitari: "Le
bombe italiane fanno stragi di civili in
Yemen, alimentando uno dei  conflitti
più drammatici e gravi al mondo"
Presentata  oggi  a  Roma,  in  una
partecipata  conferenza  stampa  alla
Camera  dei  Deputati,  la  proposta  di
Mozione parlamentare  predisposta  da
alcune  organizzazioni  e  reti  della
società  civile  italiana  a  riguardo  del
conflitto in Yemen.

http://www.aadp.it/dmdocuments/doc2539.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc2539.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc2539.pdf
http://comune-info.net/2017/06/esiste-unemergenza-migrazioni-roma/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2790
https://www.pressenza.com/it/2017/06/sgomberi-forzati-ai-danni-di-donne-incinte-e-bambini-rom-litalia-viola-i-diritti-umani/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/sgomberi-forzati-ai-danni-di-donne-incinte-e-bambini-rom-litalia-viola-i-diritti-umani/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/sgomberi-forzati-ai-danni-di-donne-incinte-e-bambini-rom-litalia-viola-i-diritti-umani/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2787
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2787
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2786
https://www.pressenza.com/it/2017/06/azione-nonviolenta-numero-monografico-sul-congresso/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/azione-nonviolenta-numero-monografico-sul-congresso/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/azione-nonviolenta-numero-monografico-sul-congresso/


Industria - commercio di armi, spese militari

Quattordici  anni  di  missioni  militari  italiane  in  Iraq:  un  disastro
costato 2,6 miliardi di euro (Iraqi Social Forum, Un ponte per… e
MIL€X)
Mentre in Iraq continua l’assedio di Mosul e la comunità internazionale attende
la sconfitta militare dell’ Stato Islamico/Daesh, la società civile irachena teme
che la battaglia finale contro il Califfato nero sia solo il preludio di una nuova
guerra civile che rischia di essere ancora più sanguinosa, poiché permangono
tutti i conflitti interni tra sunniti, sciiti e kurdi, Iraqi Social Forum, Un ponte
per… e MIL€X  ricordano che «Gli interventi militari non costruiscono la pace
e seminano altra violenza».
(fonte: Unimondo newsletter)

Nonviolenza

Conoscere, agire dal basso. Trasformare | Moreno Biagioni intervista
Alberto L’Abate (Moreno Biagioni, Alberto l'Abate)
Di fronte alla crisi economica così come ai recenti terremoti, si continua a
ripetere che mancano le risorse necessarie. È vero secondo lei?
Malgrado il nostro articolo 11 della Costiruzione, vogliamo primeggiare nelle
spese  militari  mentre  siamo  agli  ultimi  posti  in  quelle  per  l’istruzione  e  la
cultura, e anche per gli aiuti al terzo mondo. Basterebbe ridurle ed eliminare del
tutto  l’acquisto  degli  aerei  F35,  per  avere  i  soldi  per  la  sistemazione  idro-
geologica di buona parte del nostro territorio e prevenire i danni provocati dai
frequenti terremoti.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia

Pensioni: due pesi, due misure... (Umberto Franchi)
Tra le  tante  ingiustizie  sulle  pensioni  c'  e'  ne  una che è veramente  odiosa ,
questa:

Prospettiva di genere

Sette  cose  che  puoi  fare  per  crescere  un  figlio  femminista  (Anna
Maffioletti)
Per  un  mondo  davvero  senza  stereotipi  c'è  bisogno  che  cambino  anche  gli
uomini. Un elenco di azioni che i genitori dovrebbero rivolgere ai figli maschi.
(fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Territori occupati: Punizione collettiva per centinaia di migliaia di
palestinesi (Redazione Nena News)
Dopo l’uccisione di una poliziotta israeliana, venerdì sera, Tel Aviv ha revocato
250mila permessi di ingresso in Israele, arrestato 350 persone, chiuso negozi e
messo sotto coprifuoco un intero villaggio.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Notizie dal Mondo

Qatar

Crisi del golfo: gli USA rigirano
la frittata e vendono 12 miliardi
di  armi  al  Qatar  (Redazione
Nena News)
Dopo il sostegno di Trump al blocco
guidato  dall’Arabia  Saudita  contro
Doha,  Washington  manda  le  navi  da
guerra  per  esercitazioni  congiunte  e
firma  accordi  di  vendita  per  36  jet
F15.
(fonte:  Nena  News  -  agenzia  stampa
vicino oriente - segnalato da: Pax Christi)
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