
Editoriali

Il CNCA prende posizione sul protocollo Minniti: anche noi siamo
con  Medici  Senza  Frontiere  (Coordinamento  Nazionale  Comunità
Accoglienza)
Armando  Zappolini  presidente  CNCA  e  Stefano  Trovato  responsabile
immigrazione  CNCA  prendono  posizione  sulla  questione  della  firma  del
protocollo governativo per le Ong che prestano soccorso in mare: "Vogliamo
schierarci ancora una volta pubblicamente dalla parte di MSF e delle Ong che
stanno lavorando nel Mediterraneo per salvare quante più vite di migranti che
sono costretti ad arrivare in Europa con mezzi di fortuna.

Il dovere di restare umani (Enzo Bianchi)
L’invito del presidente della CEI, cardinal Bassetti, ad affrontare il fenomeno
dei migranti “nel rispetto della legge” e senza fornire pretesti agli scafisti è un
richiamo all’assunzione di responsabilità etica ad ampio raggio nella temperie
che Italia e Europa stanno attraversando.
(fonte: La Repubblica del 11 agosto 2017 - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Evidenza

Il codice di distrazione di massa. Ovvero dell’arte di accusare le Ong
per nascondere l’inferno dove rimandare i migranti (Valerio Cataldi)
“Cinque  Ong su otto,  hanno firmato  il  codice  di  condotta  del  Viminale”.  Il
messaggio è chiaro, serve a dimostrare chi sta vincendo il braccio di ferro sulle
“regole da adottare nel  Mediterraneo”.  Vince il  Viminale che ha convinto la
maggioranza delle Ong a stare dalla sua parte. Questo appare dalle cronache di
queste  ore.  Ha  poca  importanza  se  il  contenuto  del  codice  è  cambiato
radicalmente e se, per come oggi è stato trasformato su pressione della quinta
Ong che ha firmato, è diventato un foglio inutile che non cambia di una virgola
le regole che c’erano prima, le regole del diritto internazionale, le regole del
mare.
(fonte: Articolo 21 - segnalato da: Ida Dominijanni)
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19/08/2017: Per non dimenticare: 8 agosto 1944, l'eccidio nazi-fascista di
San Terenzo Bardine
21/08/2017:  Il  21  agosto  1968  l'URSS  invade  la  Cecoslovacchia  per
soffocare la "primavera di Praga"
23/08/2017:  Giornata  internazionale  per  la  memoria  della  tratta  degli
schiavi e la sua abolizione
24/08/2017: Per non dimenticare: 24 agosto 1944, la strage nazi-fascista di
Vinca (MS)

"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

Formazione, pedagogia, scuola

ll Coraggio della Memoria (Laura Tussi)
I cultori della storia, gli insegnanti, gli educatori, i testimoni degli eventi devono
mantenere  il  rapporto  con  il  concreto  relazionarsi  delle  comunità,  con  la
testimonianza dei singoli, ma anche, in una prospettiva di trasformazione delle
memorie, in un tessuto storico e sociale robusto, che confluisca in progetti  e
consista in una fonte di energia e di riflessione per le nuove generazioni.
(fonte: Unimondo newsletter)

Immigrazione

Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale  (Marco Revelli)
Ong. Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel
mondo  cosiddetto  «civile»,  che  la  solidarietà,  il  salvataggio  di  vite  umane,
l’«umanità»  come  pratica  individuale  e  collettiva,  fossero  stigmatizzati,
circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti

Il reato di solidarietà non esiste (Fulvio Vassallo Paleologo)
Il fermo ed il sequestro del battello appartenente all’organizzazione umanitaria
tedesca Jugend Rettet, ed i possibili arresti di coloro che dopo la perquisizione a
bordo  verranno  ritenuti  responsabili  del  reato  contestato,  l’agevolazione
dell’ingresso clandestino,  impongono alcune brevi  considerazioni  a  fronte  di
una campagna di disinformazione che si è riaccesa dopo mesi di attacchi alle
ONG, “colpevoli” di salvare troppe vite umane in mare, nella zona SAR libica
( istituita soltanto sulla carta. e di non “collaborare” abbastanza con le autorità
di polizia nel “contrasto dell’immigrazione illegale” e nella caccia a trafficanti e
scafisti.  Accuse  precise  formulate  dalla  Procura  di  Trapani  nel  corso  di  una
conferenza stampa.
(fonte: Comune-info)

Politica e democrazia

La sinistra è malata da quando imita la destra (Emiliano Brancaccio)
Le  idee  socialiste  sono  entrate  in  crisi  quando  governi  di  sinistra  hanno
applicato in economia le regole dei liberisti.  E ora i  progressisti  rischiano di
scomparire nel tentativo di emulare un'altra destra, quella xenofoba
(fonte: L'Espresso - segnalato da: Roberto Faina)

Notizie dal mondo

La striscia di Gaza bombardata da Israele nell’indifferenza generale
(Yassine Bannani)
La scorsa notte, l’esercito israeliano ha preso di mira posizioni di Hamas nella
Striscia di Gaza. Due palestinesi sono stati gravemente feriti.
“Tiri di rappresaglia” si sono sentiti ieri sera nella Striscia di Gaza. Il motivo è
ovvio:  Israele  ha  condotto  un’operazione  dopo che un razzo  è  stato sparato
contro il sud di Israele. Se quest’ultimo non ha fatto vittime – e neppure danni –
i tiri di rappresaglia, al contrario, sono stati violenti: due palestinesi sono stati
gravemente feriti, un altro più leggermente, e si sono registrati numerosi danni
materiali. Israele sostiene di aver voluto colpire due basi appartenenti a Hamas
nel nord della Striscia.
(fonte: invictapalestina.org)
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Notizie dal mondo

Corea del Nord

Troppi rischi  per la Cina da un
cambio  di  regime  in  Corea  del
Nord (Alberto Negri)
I  regimi  non  si  cambiano  facilmente
come gli abiti di stagione. I fallimenti
recenti  dell'Iraq,  della  Libia  e  della
Siria  -  ma  anche  l'Afghanistan  -
dovrebbero  insegnare  qualche  cosa.
Soprattutto non si cambiano se non si
hanno  delle  alternative  meno
disastrose  alle  dittature  e  agli
autocrati, per quanto detestabili.
(fonte: Sole 24 ore - segnalato da: Tavola
della Pace e della Cooperazione)
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