Notiziario settimanale n. 690 del 11/05/2018
12/05/2018: Giornata mondiale del commercio equo solidale
17/05/2018: Giornata Mondiale per combattere la Desertificazione e la Siccità
17/05/2018: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia

Editoriale
Cresce la spesa militare mondiale: nel 2017 è di 1.739 miliardi di
dollari (Rete Italiana per il Disarmo)
Pubblicati i dati SIPRI con stime che evidenziano una crescita dell’1,1%
rispetto all’anno precedente

Evidenza
Iniziative
I MONDI SI INTRECCIANO - Memorie, pratiche e culture per
città: Itaglia, spettacolo teatrale di Blanca Teatro (ARCI Massa
Carrara, Archivi della Resistenza, ANPI, CGIL Massa Carrara)

"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"

Domenica 13 maggio 0re 21.00 - Teatro dei Servi Massa.
Terre di Nessuno è un progetto su cui lavoriamo da 15 anni, sempre intorno al
tema del migrare, per scelta o per necessità. ITAGLIA è un nuovo capitolo nato
dalla vergogna e dalla crudeltà di questi nostri tempi. La prima volta che
affrontammo questo tema lo facemmo scegliendo di seguire il sentiero tracciato
dalle parole meravigliose di Sciascia, poi venne la musica e le storie di chi
partiva. Questo capitolo invece parla di noi.
Di questo paese ipocrita e senza memoria. Non c'è poesia in Itaglia.
(fonte: ARCI Massa Carrara, Archivi della Resistenza, ANPI, CGIL Massa Carrara)

Approfondimenti
Formazione, pedagogia, scuola
Tiberio Feliz: la pluralità come identità (Gabriela Amaya)
Il professore Tiberio Feliz Murias è il responsabile di UNIDIS (Centro de
Atención a Universitarios con Discapacidad) presso l’ Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e sviluppa il proprio metodo di docenza presso
la Facultad de Ciencias de la Educación. È un facilitatore nato e, una volta
conosciuto, si capisce perché diriga un servizio sviluppato da quest’università
pubblica spagnola con tanta efficienza.
(fonte: Pressenza: international press agency)
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Immigrazione
Migranti, “disobbedienza legittima” di Open Arms: in crisi le accuse
alle ong (Eleonora Camilli)
“Allo stato degli atti manca la prova anche della sussistenza di place of safety in
territorio libico in gradi di accogliere i migranti soccorsi nelle acque Sar di
competenza, nel rispetto dei loro diritti fondamentali. In mancanza di tale prova,
e quindi della evitabilità del pericolo di un grave danno alla persona, danno che
non può ritenersi puramente ipotetico e non attuale, la scriminante dello stato di
necessità rimane in piede”. Lo scrive nero su bianco il gip di Ragusa Giampaolo
Giampiccolo nel decreto con cui dispone il dissequestro della nave dell’ong
spagnola Open Arms, ferma dal 18 marzo scorso al porto di Pozzallo. Poche
righe che legittimano l’azione di “disobbedienza” dei soccorritori spagnoli in
base all’articolo 54 del nostro codice penale (stato di necessità) e in base
all’assunto fondamentale di aver agito per evitare che le persone fossero di
nuovo esposte al rischio di tortura e a trattamenti inumani e degradanti.

Video
Sulle orme di don Tonino Bello.
Omelia di Papa Francesco a
Molfetta
L'omelia di Papa Francesco nella
Messa celebrata a Molfetta. Venerdì
20 aprile 2018
(segnalato da: Giuliano Ciampolini)

(fonte: Unimondo newsletter)

Industria - commercio di armi, spese militari
Export armi 2017: oltre 10 miliardi di autorizzazioni in maggioranza
verso le aree critiche del mondo (Rete Italiana per il Disarmo)
Resa pubblica la Relazione al Parlamento prevista dalla legge 185/90: 10,3
mld€ di autorizzazioni e 2,7 mld€ di trasferimenti definitivi nel corso del 2017
Ai vertici della classifica dei Paesi destinatari di autorizzazioni il Qatar, seguito
da Regno Unito, Germania, Spagna, USA e Turchia.
Oltre il 57% delle vendite a Paesi non EU e non NATO.

Lavoro
Il futuro rubato? (Umberto Franchi)
Ai giovani lavoratori precari, che pensano che le generazioni precedenti , dei
loro padri, gli abbiano rubato il futuro... dico questo: i dati Istat ci hanno detto
che oggi in Italia l'occupazione è tornata ad essere quella di prima della Crisi
(circa 23 milioni di persone occupate)… ma questo è un dato falsato dal fatto
che contemporaneamente è cambiata la forza lavoro.

Nonviolenza

Corsi / strumenti
Seminario:
"LAVORARE
NELLA PACE. Corpi civili di
pace, servizio civile europeo ed
internazionale, Nazioni Unite"
(Corpi Civili di Pace)
Si svolgerà a partire da giugno a Roma
preso la Scuola del Sociale della Città
Metropolitana di Roma, il seminario
gratuito "LAVORARE NELLA PACE.
Corpi civili di pace, servizio civile
europeo ed internazionale, Nazioni
Unite", articolato in 6 incontri
nell’ambito del Progetto “Scuola del
Sociale Agorà 2016 - 2018”
cofinanziato dall’Unione Europea.

Fondamenti etici della Difesa Popolare Nonviolenta (DPN) (Don
Tonino Bello, Enrico Peyretti)
Appunti manuali inediti, presi a cura e responsabilità di Enrico Peyretti, che qui
li trascrive, durante la relazione di don Tonino Bello nel convegno sulla Difesa
Popolare Nonviolenta, Torino, 2 novembre 1990.
Una precedente trascrizione, del 22 aprile 1993, è andata perduta.
Altri relatori in quel convegno: Antonino Drago, Luciano Guerzoni, Rodolfo
Venditti, Ugo Spagnoli, Julio Quan, Ettore Zerbino, Luigi Bonanate
Sull’argomento, vedi vari interventi di don Tonino Bello nei volumi Scritti di
mons. Antonio Bello, Molfetta, ed. Mezzina 1993 e anni seguenti, in particolare
nel vol. 4, Scritti di pace, 1997, nel quale, però, non trovo il significativo
articolo L’ultima radice, in Nigrizia, settembre 1991, che conservo in fotocopia.
Ricordo che lo leggevamo in gruppo in treno andando a Verona per la grande
“Arena” di quel mese, che vide la presenza, l’ultima, di Balducci e Turoldo.
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Politica e democrazia

Corsi / strumenti

Il fascismo eterno (Umberto Eco)
Nel 1942, all'età di dieci anni, vinsi il primo premio ai Ludi Juveniles (un
concorso a libera partecipazione coatta per giovani fascisti italiani - vale a dire,
per tutti i giovani italiani). Avevo elaborato con virtuosismo retorico sul tema:
"Dobbiamo noi morire per la gloria di Mussolini e il destino immortale
dell'Italia?" La mia risposta era stata affermativa. Ero un ragazzo sveglio.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Ricostruire la speranza (Gustavo Esteva)
Come affrontare l’umore che si sta diffondendo, generato dal miscuglio di paura
e false speranze imposto dall’incontinenza verbale e istrionica di candidati e
partiti?
La ripetizione opprimente dell’orrore sembra farci abituare ad esso. Ogni giorno
veniamo a sapere di una nuova aggressione in Myanmar, in Palestina, in Siria…
(fonte: Comune-info)

Religioni
I laici nella chiesa e nel mondo nell’ecclesiologia di don Tonino Bello
(Enrico Peyretti)
Una premessa metodologica mi sembra utile. Di una persona grandemente
significativa come don Tonino Bello, si può parlare su due registri: il primo
filologico, teso a raccogliere con precisione scrupolosa la sua parola e
testimonianza; il secondo “re/sponsabile”, cioè consistente nel rispondere al suo
stimolo accettando l’impegno che ci trasmette. Il primo modo è quanto più
possibile oggettivo, il secondo è personale, implica scelte che non sono
necessariamente condivise da tutti, sebbene orientate agli stessi valori e
proponibili alla considerazione di tutti. L’ascoltatore o lettore attento può
distinguere i due generi di discorso, anche se non sono materialmente separati.

Seminari di approfondimento.
Palestina-Israele: per un futuro
di diritto - I° seminario:
Un'analisi critica dall'interno
della
realtà
israeliana
(Fondazione Lelio e Lisli Basso,
AssoPace Palestina, Casa della
Pace Angelo Frammartino)
Questo è il primo di tre seminari di
approfondimento e di riflessione sulla
questione Israelo-Palestinese. Con il
contributo e le testimonianze di
intelletuali ed attivitsti israeliani
cercheremo di conoscere quanto stia
accadendo all'interno della società
israeliana, per poi ripetere lo stesso
esercizio di analisi con ospiti
palestinesi, in un secondo seminario
previsto per il mese di giugno
prossimo. Per poi tirare le somme tra
di noi sul che fare, con un ultimo
seminario, da realizzarsi nel mese di
ottobre.
(fonte: Rete della Pace)

Notizie dal mondo
Afghanistan
Strage degli innocenti a Kunduz. Noi c'entriamo? (Emanuele
Giordana)
Il distretto di Dasht-e Archi nella provincia di Kunduz è in mano ai talebani.
Tanto è bastato il 2 aprile scorso agli elicotteri delle forze aeree afgane per
bombardare un raduno religioso nella madrasa di Gujur Akhundzada.
(fonte: https://emgiordana.blogspot.it/ - segnalato da: Severino Filippi)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 2/2018 del 3 maggio
2018: il rompicapo Venezuelano (Aldo Zanchetta)
Questo è il numero più tormentato del Mininotiziario da quando, vari anni or
sono, ne cominciai la serie. La crisi che attraversa il mondo, e quindi l’America
Latina, ha dimensioni caotiche crescenti ed è difficile sintetizzare gli
avvenimenti latinoamericani, altrettanto caotici, in pochi paragrafi. Lo
dimostrano i due “giga-mininotiziari” con cui venne affrontata la questione
venezuelana nel 2017 e quello più contenuto con cui venne aggiornata nel n.1
del Mininotiziario del 2018.
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Associazioni
Iniziative
Alla scoperta della Serbia, del
Kosovo e della Metohija (Un
ponte per ..., Rete del Turismo
Responsabile
"Viaggi
e
Miraggi")
Ancora non hai scelto cosa fare questa
estate?
Cerchi un viaggio non convenzionale a
costi contenuti?
Keep calm and ... ecco la vacanza che
fa per te: un viaggio lungo il Danubio,
la storia delle terre che attraversa e i
presidi Slow Food.
(fonte: Un ponte per ...)

Palestina e Israele
Discriminazione per legge (Hamira Hass)
Ecco una lista di leggi approvate o che stanno per essere approvate dalla
knesset, il parlamento israeliano.
(fonte: Internazionale - segnalato da: Michele Borgia)

Il vero vincitore (Uri Avnery)
Il Quinto giorno della Guerra dei 6 giorni del 1967, pubblicai una lettera aperta
al primo ministro, Levy Eshkol. L’esercito israeliano aveva appena conquistato
la Cisgiordania, Gerusalemme-est e la Striscia di Gaza, e io proponevo che
Eshkol offrisse immediatamente al popolo palestinese di stabilirvi lo Stato di
Palestina, in cambio della pace con Israele.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Strumenti
Numero monografico di Azione
Nonviolenta su Martin Luther
King (Movimento Nonviolento)
E’ uscito il n. 2 / 2018 di Azione
nonviolenta, dedicato a Martin Luther
King nel cinquantesimo anniversario
della morte (1968 – 2018), con suoi
testi originali mai tradotti in italiano.
Si analizza a fondo il movimento per i
diritti civili, i suoi rapporti con il
presidente Johnson, con Malcom X, il
ruolo di Coretta e le altre donne del
Movimento contro la segregazione.
MLK è stato un leader del sessantotto
americano, nel contesto delle canzoni
di Dylan, Baez e dei concerti dei
Beatles che contribuirono alla
convivenza dei fan bianchi e neri.
Un numero da non perdere.
Un’occasione per abbonarsi.
Qui l’Editoriale di Mao Valpiana e
l’indice completo:
https://www.azionenonviolenta.it/azio
ne-nonviolenta-2-marzo-aprile-2018/
(fonte: Pressenza:
agency)
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