
26/06/2018: Il 26 maggio del 1967 moriva Don Lorenzo Milani
26/06/2018: Giornata internazionale per le vittime della tortura

"Alzare la voce paga": così il Ministro dell'Interno si vanta di avere usato donne
incinte, minori non accompagnati, malati e feriti della nave Aquarius per fare
propaganda  politica.  Complimenti  vivissimi!  E  complimenti  a  quelli  che
riescono a difendere questa scelta senza sputarsi allo specchio.
Cecilia Strada
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APPELLO:  Per  un  mare  di  pace:  Riconvertiamo  Seafuture!
(Comitato associazioni)
Un evento  per  promuovere  le  attività  del  comparto  militare  navale  sotto  la
copertura della sostenibilità e dell’innovazione. Questo è “SeaFuture 2018”, la
rassegna internazionale in programma dal 19 al 23 giugno prossimi all’Arsenale
Militare  Marittimo  di  La  Spezia,  organizzata  dal  Distretto  Ligure  delle
Tecnologie  Marine,  dal  Consorzio  Tecnomar  Liguria,  da  AIAD,  EIEAD,
Regione Liguria, in collaborazione con Marina Militare e Spezia EPS Azienda
Speciale, CCIAA Riviere di Liguria.

Editoriali

Una santa collera (Alex Zanotelli)
L’onda  nera  del  razzismo  e  della  xenofobia  che  sta  dilagando  in  Europa,
dall’Ungheria  all’Austria,  dalla  Polonia  alla  Slovenia  travolge  oggi  anche  il
nostro paese. Il volto più noto di questo razzismo nostrano è certamente Salvini,
segretario della Lega e oggi Ministro degli Interni nel nuovo governo giallo-
verde.

Alzare la voce paga?  Quando un ministro fa il  capo polo e capo
branco (Gino Buratti)
Ultimamente, ma in maniera coerente con il suo profilo, il ministro dell'Interno
Salvini ha espresso una serie di affermazioni tipiche da un “capo popolo - capo
branco”,  con  un  atteggiamento  poco  idoneo a  quello  che  dovrebbe  avere  il
Ministro  dell'Interno,  il  cui  compito  è  quello  di  decifrare  i  conflitti  interni
all'Italia  ed  individuare  strade  da  percorrerle  per  gestirli  in  modo  meno
traumatico, assumendo quindi un profilo più riservato e più incline a smussare
gli angoli, cercando la giusta mediazione tra istanze opposte.
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"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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Evidenza

Sei punti per riflettere e orientarci (Enrico Peyretti)
1-  Prima  l'umanità.  Non  prima  questo  o  quel  popolo,  ma  l'umanità,  l'unica
umanità, il cui intero valore è in ogni essere umano. La dignità di ogni persona
consiste  nel  riconoscimento  della  stessa  incalcolabile  dignità  in  ogni  altra
persona.

Gli argomenti della settimana...

Aquarius: xenofobia, razzismo e un Europa che non esiste

Vincere la sfida della disumanità (Marco Revelli)
«Con gli  occhi per terra la gente prepara la guerra».  Mi è tornata in mente,
quella strofa lontana, in questi giorni feroci dell’odissea dell’Aquarius, da ieri
elevata ufficialmente a sistema – con Salvini che reitera la chiusura dei porti alle
ultime  navi  di  profughi  in  arrivo  –  in  cui  tutto,  ma  davvero  tutto,  sembra
perduto: la politica, l’umanità, l’elementare senso di solidarietà, noi stessi,  il
nostro rispetto di noi e degli altri ….
(fonte: L'altra Europa con Tsipras)

Ogni  volta  che  si  parla  di  una  nave  piena  di  migranti  (Redian
Islamaj)
Ogni volta che si parla di una nave piena di migranti in balia del mare penso
sempre alla notte del 28 marzo 1997.
In Albania c'era la guerra civile. Io avevo 7 anni e mio padre era un poliziotto
all'epoca.  Quel  giorno  uno  scafo,  che  era  stato  progettato  per  9  membri
dell'equipaggio, partì con a bordo più di 140 persone.
(fonte: Post pubblicato su FB - segnalato da: Michele Borgia)

La Fortezza Europa ringrazia Salvini (Guido Viale)
“Garantiamo una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”.
Così il ministro della Repubblica Salvini, nell’atto di negare l’accesso ai porti
italiani a una nave di Sos Mediterranée con a bordo con 629 profughi (non tutti
“ragazzi”;  ci  sono  anche  7  donne  incinte,  11  bambini  e  123  minori  non
accompagnati). Ora ad accoglierli sarà la Spagna. 
(fonte: Comune-info)

Aquarius, noi, loro, gli altri (Mao Valpiana)
Per chi avesse ancora voglia di ragionare, informarsi, riflettere, per poi agire,
consiglio  la  lettura  di  questo brano di  Martin  Luther  King.  E'  rivolto  a  noi
italiani del 2018, che ci facciamo domande sul caso della nave Aquarius. Qui c'è
la risposta.
(fonte: Post pubblicato su FB)

Porti aperti / paura e libertà (Rosanna Virgili)
Il  Cardinal  Bassetti  qualche  giorno  fa  a  Roma  ha  chiesto  espressamente  ai
cattolici  di  non aver  paura  di  occuparsi  di  politica,  anzi,  di  impegnarsi  con
sentimenti  di  carità  e  con  spirito  di  servizio  in  questo  compito  moralmente
ineludibile per loro. Mi auguro che questo invito trovi una corrispondenza, sia
attraverso un contributo di parole e riflessioni,  sia di azioni/gesti  e decisioni
concrete.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)
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Video

Prima  vennero  a  prendere  ...
(Bertolt Brecht)
Prima di tutto vennero a prendere gli
zingari  e  fui  contento  perché
rubacchiavano. 
Poi  vennero  a  prendere  gli  ebrei  e
stetti  zitto  perché  mi  stavano
antipatici. 
Poi  vennero  a  prendere  gli
omosessuali e fui sollevato perché mi
erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti ed
io  non  dissi  niente  perché  non  ero
comunista. 
Un  giorno  vennero  a  prendere  me  e
non c'era rimasto nessuno a protestare.
(segnalato da: Paolo Guidi)

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria Luisa Sacchelli,  Maria Stella Buratti,
Marina Amadei,  Daniele Terzoni,  Elisa Figoli  (photo),
Federico  Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Ida
Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco
Leorin,  Massimo  Michelucci,  Massimo  Pretazzini,
Michele Borgia, Nicola Cavazzuti, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi
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Aquarius, cinico gioco a scacchi Italia-Europa (Martino Mazzonis)
Sulla vicenda della nave dell’ong Sos Méditerranée, una partita non solo italiana
che  punta  ad  esternalizzare  le  frontiere  in  Paesi  considerati  “sicuri”.  Ma
l’ingresso dovrebbe essere possibile anche a chi cerca lavoro. Invece dal 2011
non esiste più in Italia un decreto flussi decente.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Approfondimenti

Formazione, pedagogia, scuola

Le  guerre,  la  scuola,  il  maquillage,  gli  inganni  (Gianni  Sartori,
Antonio Mazzeo)
Chi è veramente contro la guerra considera le missioni militari solo un modo per
mascherare vere e proprie operazioni belliche. Come spiega Antonio Mazzeo.
«Ricercatore per la pace”,  siciliano,  Mazzeo ha operato per molti  anni  nella
cooperazione internazionale. Soprattutto in Colombia, a Medellin. E’ autore di
«Colombia, ultimo inganno» e del più recente «I padrini del ponte» (ed. Alegre)
sugli  intrecci  mafia-ponte  di  Messina,  oltre  che di  vari  studi  sui  processi  di
militarizzazione del Mediterraneo. A lui abbiamo chiesto una valutazione sulle
missioni militari all’estero.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Immigrazione

Vuole le mani libere (Fulvio Vassallo Paleologo)
I  primi  giorni  di  Salvini  al  Viminale  stanno  già  segnando  un  pesante
arretramento  sul  fronte  dei  rapporti  internazionali,  con  le  crisi  diplomatiche
aperte  con la  Tunisia  e  Malta  e  con  lo  scivolone  europeo sulla  riforma  del
Regolamento Dublino. Nell’ultimo consiglio europeo (dei ministri dell’interno)
il governo italiano si è trovato alleato con i peggiori governi nazionalisti europei
(Ungheria e Austria in testa), che mai e poi mai vogliono un superamento del
criterio  base  dell’attuale  Regolamento  Dublino,  quello  della  competenza  del
primo paese di ingresso, dunque ad evidente sfavore della Grecia e dell’Italia. 
(fonte: Comune-info)

Industria - commercio di armi, spese militari

Il mito della “sicurezza” è una mistificazione per… (Angelo Baracca)
Il potere politico-militare mondiale è riuscito a far passare nella mentalità della
gente un concetto profondamente mistificato di “sicurezza”, sul quale basa le
proprie  scelte,  soprattutto  riguardanti  le  spese  e  le  alleanze  militari.  Sono
convinto che finché non riusciremo a far capire alla gente che questo concetto
ideologico  di  “sicurezza”  ci  condanna  invece  a  una  sempre  crescente
“insicurezza”  reale,  non  riusciremo  a  smuovere  l’opinione  pubblica  dalla
subalternità a cui condanna se stessa e alle crescenti spese che questa implica.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Lavoro

Serve un salario orario minimo per legge, dove al di sotto non si puo'
pagare chi lavora?  (Umberto Franchi)
Il ministro del lavoro Di Maio, ha annunciato la volontà' del nuovo governo di
stabilire un salario minimo orario di legge dove l'azienda non può retribuire con
paghe inferiori.... Molti penseranno meno male, era l'ora...e' una cosa giusta e
buona... ma e' così? ... 
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Video

Tutto  quello  che  sai  sui  Rom  è
falso (Saverio Tommasi)
Il  popolo  rom  e  sinto,  in  Italia,  è
quello maggiormente discriminato. Ed
è anche quello - non casualmente - di
cui si conosce meno, alimentando così
i pregiudizi e i conflitti su base etnica.
Il  mio  racconto  video  era  partito
qualche anno fa da un campo rom, il
più  vicino  a  casa  mia:
https://youmedia.fanpage.it/video/UBi
4quSwzujFrIpI
E il mio racconto video prosegue oggi,
andando a conoscere quei rom, e sinti,
che costituiscono - numericamente - la
maggioranza della popolazione romanì
in  Italia.  Una  maggioranza
numericamente  schiacciante  che
lavora  o  studia,  abita  in  case  -  di
proprietà o in affitto - ed è italiana da
generazioni. Ma di cui quasi nessuno,
nei  fatti,  parla;  e  che  perciò  quasi
nessuno conosce.
Un ringraziamento particolare lo devo
allo  storico  Luca  Bravi,  per  il  suo
aiuto  nella  contestualizzazione  delle
storie e delle persone.
Saverio Tommasi
(segnalato da: Ida Tesconi)

http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3041
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3041
http://www.labottegadelbarbieri.org/il-mito-della-sicurezza-e-una-mistificazione-per/
https://comune-info.net/2018/06/salvini-vuole-le-mani-libere/
http://www.labottegadelbarbieri.org/le-guerre-la-scuola-il-maquillage-gli-inganni/
http://www.labottegadelbarbieri.org/le-guerre-la-scuola-il-maquillage-gli-inganni/
http://sbilanciamoci.info/aquarius-cinico-gioco-a-scacchi-italia-europa/
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/Wu12AeSw-eWMJMwA
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/Wu12AeSw-eWMJMwA


Nonviolenza

Come è morto Aldo Capitini? (Antonio Drago)
Certamente non di morte naturale, ma all’ospedale di Perugia il 19 ottobre del
1968, cinquant’anni fa.
La domanda di sopra la posi un quindici anni fa a Lanfranco Mancaroni, forse il
principale  discepolo  di  Capitini,  una  sera  che  eravamo  a  cena  dopo  aver
esaminato le tesi di laurea concorrenti per il Premio omonimo (Premio lanciato
per due-tre anni).
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia

Dobbiamo liberarci  di  questa  comunicazione politica  di  cui  siamo
tutti prigionieri (Lorenzo Maria Alvaro, Bruno Mastroianni)
L’attenzione  oggi  cade  spesso  sul  tema  della  narrazione  politica  di  Matteo
Salvini. È infatti il leader della Lega l’innegabile mattatore della scena politica.
È lui a condurre il gioco, ad imporre a tutti l’agenda del giorno e a dettare il
leitmotiv di questa tenzone. Per capire che tipo di narrazione sia e come si possa
arginare abbiamo chiesto a Bruno Mastroianni, docente di Reti e social media e
di Comunicazione politica e globalizzazione all’Università Uninettuno
(fonte: Unimondo newsletter)

Prospettiva di genere

No, non lo accetto (Maria G. Di Rienzo)
Niente nomi, perché la povera signora protagonista del classico “quarto d’ora di
fama”  è  disperata:  una  celebrità  ha  criticato  il  suo  comportamento  (social
media), centinaia di fan / seguaci della stessa hanno commentato e il cielo si è
spalancato in una tormenta: i figli della signora non vogliono andare a scuola, il
marito ha persino problemi sul lavoro (dice lei) ecc. ecc.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Società

Salute, chi non parte (dal Sud) è perduto (Manuela Mariotti)
L’analisi dei dati sulla mobilità sanitaria interregionale e sulla qualità dei servizi
rivela un Paese segnato da profonde disuguaglianze nella capacità di assicurare
il diritto alla salute: a farne le spese i cittadini del Mezzogiorno
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Qualcosa di nuovo a Gaza (Lorenzo Guadagnucci)
La scrittrice  palestinese Suad Amiry in  un’intervista  uscita  sul  manifesto ha
evocato finalmente  il  tema della  nonviolenza con riguardo a  a  quel  che  sta
avvenendo a  Gaza  e  in  generale  alla  lotta  in  corso da  decenni  in  Palestina.
Amiry dice  che la  Marcia  del  ritorno e  le  proteste  in  corso ai  confini  della
Striscia sono una forma di “resistenza non violenta e popolare. Famiglie, donne,
ragazzi preoccupano Israele perché è una resistenza che non può battere”.
(fonte: La bottega del Barbieri)
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