Notiziario settimanale n. 692 del 25/05/2018
25/05/2018: Giornata europea "Bambini scomparsi"
01/06/2018: Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia
02/06/2018: Festa della Repubblica

2 giugno: Festa della Repubblica
Art. 1 della Costituzione
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
Art. 11 della Costituzione
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

"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"

La Costituzione della Repubblica Italiana

La pagina dell'AAdP
Presidio per la Palestina (ARCI, AAdP, CGIL, ANPI Massa, Circolo
Gino Menconi, PRC Massa Carrara, Sinistra Anticapitalista Massa
Carrara, Potere al Popolo Massa)
Ad oggi sono più di 114 i morti e altre centinaia sono i feriti puniti per aver
manifestato per il loro diritto al ritorno nella loro terra, la Palestina.
Queste inaccettabili violazioni del diritto alla vita, alla salute, alla libertà di
espressione e di manifestazione devono essere immediatamente fermate. Le
proteste degli abitanti della Striscia di Gaza si inquadrano in un contesto di crisi
umanitaria gravissima e di continui abusi e violazioni commesse da Israele a
danno di una popolazione civile che vive in una prigione a cielo aperto.
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Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Editoriale
L’Europa fa accordi mortali con i dittatori per fermare i rifugiati
(Rete Disarmo, ARCI)
Le politiche di esternalizzazione dei con?ni promosse dall’UE avvantaggiano
l’industria della sicurezza ma provocano costi umani e di sviluppo altamente
dannosi
(fonte: Rete della Pace)

Evidenza
APPELLO. "I responsabili della strage di Gaza siano processati"
(Avraham Burg, Nurit Peled Elhanan, David Harel, Yehoshua
Kolodny, Alex Levac, Judd Ne’eman, Zeev Sternhell, David
Shulman, David Tartakover)
Alcuni accademici, intellettuali e artisti israeliani si rivolgono alla comunità
internazionale affinché i responsabili del massacro di lunedì nella Striscia siano
indagati e condannati
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Consiglio Diritti Umani: SUBITO INCHIESTA SU STRAGE A
GAZA (Michele Giorgio)
La risoluzione, contro la quale hanno votato solo Usa e Australia, è stata
respinta da Israele. Anche l’Organizzazione della conferenza islamica condanna
Washington e Tel Aviv. Ieri proteste meno intense al venerdì della Marcia del
Ritorno, forse per una intesa tra Hamas ed Egitto
(fonte: BoccheScucite - Pax Christi)

Approfondimenti
Immigrazione
Signore, signori poliziotti e gendarmi… In memoria di Blessing
(Benoit Ducos)
Dopo il ritrovamento del primo corpo di una giovane migrante sul confine italofrancese la scorsa settimana, ieri pomeriggio, mercoledì 16 maggio, a
Monginevro, Benoit Ducos, la guida alpina che rischia cinque anni di carcere
per “favoreggimento dell’immigrazione clandestina” per aver accompagnato
una donna incinta e la sua famiglia all’ospedale più vicino, si è rivolto così alle
forze dell’ordine:
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Industria - commercio di armi, spese militari

Corsi / strumenti
Formazione
La tutela dei minori stranieri non
accompagnati
(Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
Corso intensivo di aggiornamento per
operatori legali specializzati nei settori
della protezione internazionale e dei
minori stranieri non accompagnati
Il corso intensivo è destinato a un
massimo di 50 operatori legali e mira
ad approfondire le principali novità
normative e giurisprudenziali in tema
di minori stranieri non accompagnati
nel diritto dell’immigrazione e alla
protezione internazionale, nonché nei
nuovi
orientamenti
dell’Unione
europea (dalle proposte di riforma del
sistema asilo (CEAS) al recente
aggiornamento
dell’Agenda
UE
sull’immigrazione di marzo 2018).
Il percorso formativo intende adottare
una metodologia improntata su una
comunicazione
non
formale
e
altamente partecipativa, con un largo
spazio dedicato all’esame dei casi
pratici più emblematici e delle
problematiche di maggiore interesse.
Tutte le lezioni saranno svolte in codocenza.
Durata e sede
Il corso inizierà il 6 giugno 2018 e
avrà termine il 9 giugno 2018 (28 ore
di lezione in aula). La durata
complessiva sarà dunque di 4 giorni,
per 8 ore quotidiane, con inizio alle
9.30 e fine alle 18.30, salvo che sabato
9 giugno 2018, con inizio alle 9.30 e
fine alle 13.30.
Sede di svolgimento del Corso: Roma,
Città dell’altra economia, zona
Testaccio.

Fondazione Banca Etica e Rete Disarmo azionisti critici
all'assemblea di Leonardo: Puntare sul business militare fa male al
bilancio e aumenta rischi di corruzione (Rete Disarmo, Fondazione
Banca Etica)
La Fondazione Finanza Etica (FFE) partecipa oggi per la terza volta consecutiva
all'assemblea degli azionisti di Leonardo, il principale produttore italiano di
armamenti, il cui maggiore azionista è il Ministero del Tesoro italiano con il
30,2%.
(fonte: Rete della Pace)
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Corsi / strumenti

Pace
Don Tonino Bello, oggi il riconoscimento postumo per un «pacifista
scomodo» (Giulio Marcon)
Venticinque anni fa moriva don Tonino Bello, una delle voci più profetiche della
Chiesa italiana e dell’impegno per la pace. La sua eredità è accanto a quella di
don Milani, Padre Balducci, don Mazzolari
(fonte: dirittiglobali.it - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Politica e democrazia
Come uscire dalla post-democrazia (Umberto Franchi)
Quando analizziamo la realtà attuale del nostro Paese, non possiamo che
constatare come ci sia rimasto poco della democrazia che abbiamo conosciuto
nel secolo scorso, in termini di principi, valori, regole, diritti pubblici ... ed
anche l'integrazione delle classi subalterne nella società attraverso umo stato
sociale fondato sul compromesso capitale/lavoro, non esiste più. Resta il
suffragio universale spesso truccato da leggi elettorali che non fanno scegliere
ai cittadini i propri candidati e con meccanismi elettorali quasi sempre
incostituzionali.

ABC… l'alfabeto delle cose (Enio Minervini)
Siccome “grande è la confusione sopra e sotto il cielo” e senza due riferimenti
semplici “ci si può solo perdere”, proviamo a mettere due paletti ideali e
ristabilire la grammatica e l'alfabeto delle cose. Senza un ordine preciso…
ABC… T: tasse
(fonte: Post pubblicato su FB)

Un contratto da bocciare (Umberto Franchi)
Il contratto del programma di governo lega m5s e' nettamente da bocciare !
Questi i motivi sui 10 punti più importanti:

Prospettiva di genere
Riallineate? No grazie (Maria G. Di Rienzo)
Senza memoria e senza storia; privi di una visione a lungo termine; privi di
rispetto e riconoscimento per l’impegno sociale e politico altrui; imbevuti di
retorica populista e slogan truculenti che riempiono tali vuoti e di conseguenza
meri fautori di una supposta “onestà” o “legalità” che non hanno basi etiche e
spianano tutto al livello di “flat tax” – ricchi e poveri che pagano la stessa
aliquota di tasse, non è meravigliosamente egualitario e non discriminatorio?
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 3/2018 del 21 maggio
2018: le elezioni in Venezuela (Aldo Zanchetta)
Un commento a caldo sui risultati delle elezioni in Venezuela dove Maduro è
stato ‘sorprendentemente’ rieletto col 67% dei voti, distanziando il suo
principale oppositore Falcon di 46 punti, mentre il terzo, l’evangelico Bertucci,
ha ottenuto circa il 10% dei voti. Scrivo ‘sorprendentemente’ non per la vittoria,
ma per la sua entità.
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Formazione
Ripudio
della
guerra
e
disobbedienza civile a 100 anni
dalla
"vittoria"
del
1918
(Movimento dei Focolari)
Tre
giorni
di
dialogo
e
approfondimento presso il monastero
di Camaldoli (Arezzo) da venerdì 27 a
domenica 29 luglio 2018
Premessa
A cento anni dalla frattura epocale
della Grande Guerra (1914-1918),
primo eccidio industriale di massa,
l'umanità assiste ad una crescita
costante delle spese in armamenti.
L'instabilità mondiale, dalla scarsità
delle risorse al fenomeno delle
migrazioni, sposta le frontiere oltre i
confini
tradizionali
degli
stati
alimentando la "terza guerra mondiale
a pezzi" evocata da papa Francesco.
Chi ricerca ancora la pace secondo
giustizia, non può ignorare il decisivo
ruolo esercitato dalle industrie delle
armi. Dal monito del presidente
statunitense Eisenhower nel 1961
all'export italiano dei nostri giorni.
(segnalato da: Anselmo Palini)

Associazioni

Palestina e Israele
Verità dissepolte: Israele, la Nakba, e il Fondo Nazionale Ebraico
(KKL) (Moving Forward Magazine)
Moving Forward Magazine coraggiosamente rammenta agli ebrei americani
[USA] la realtà della Nakba, gli slogan e i simboli del progetto ebraico che
premise l’espulsione di massa e la pulizia etnica del popolo palestinese – e le
politiche che permettono di continuare oggi.La nostra speranza è che le
comunità pro-Israele si confrontino onestamente con la storia e l‘attuale
situazione in quella terra, e si avviino verso la giustizia.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Uccidere Gaza (Chris Hedges)
Il blocco da parte di Israele di Gaza—dove i palestinesi intrappolati nelle ultime
sette settimane hanno fatto proteste nonviolente lungo la recinzione di confine
con Israele, con oltre 50 uccisi e 700 feriti da parte delle truppe israeliane—è
uno dei peggiori disastri umanitari al mondo. Eppure viene raramente
documentato l’orrore che è Gaza, dove 2 milioni di persone vivono sotto assedio
israeliano senza essenziali adeguati – cibo, abitazioni, lavoro, acqua ed
elettricità; dove i militari israeliani usano per prassi una violenza indiscriminata
e sproporzionata per ferire e uccidere, e dove quasi nessuno può sfuggire.
L’intenso nuovo film di Max Blumenthal e Dan Cohen, “Killing Gaza,” offre un
ritratto risoluto e commovente di gente ampiamente abbandonata dal mondo
esterno, in lotta per sopravvivere.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immagini di parole
Poesie
So che lo sei (Laura Tempest Zakroff)
Sii la Strega (io so che lo sei)
che percorre la Terra
Ogni passo è una testimonianza di grazia
e risuona con reverenza
fortificato dalla prontezza di spirito.
Sii la Strega (io so che lo sei)
Ogni parola detta attentamente scelta
selezionata per il suo significato più profondo
intonata alla tua essenza e
santificata dal suono.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)
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Appelli
Non fingiamo. Estremo un
appello a chi ha occhi e cuore
(Centro di ricerca per la pace e i
diritti umani)
Non fingiamo di non sapere che
l'estrema destra razzista è l'estrema
destra razzista e che si ripromette di
perseguitare le persone più oppresse,
più deboli, più esposte alla violenza e
alla morte e più bisognose di aiuto.
Noi sappiamo.

