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07/07/2018: Per non dimenticare: 7 luglio 1944, insurrezione delle donne
carraresi

Il valore inviolabile delle persone umane è il criterio che può far trovare le
soluzioni pratiche. Senza questo primato dell'uguale umanità di tutti, forti e
deboli, non c'è soluzione decente e degna, non c'è politica - che è vita insieme
nella polis umana planetaria, città dell'unica umanità, non di popoli duramente
separati - ma c'è solo violenza: o violenza fisica, materiale, militare; o violenza
mentale, come la discriminazione del diritto su base etnica, "razziale"; o
violenza economica-profittatrice.
Questo momento storico è mondiale - 68 milioni sono i profughi - ed è grande
rischio e grande opportunità.
Enrico Peyretti

Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità
Un simbolo per dare un segnale: il 7 luglio Libera, Gruppo Abele e i promotori
dell’appello invitano ad indossare una maglietta o altro indumento rosso per fermare
l’emorragia di umanità sul tema dell’immigrazione
Rosso è il colore che ci invita a sostare. Ma c’è un altro rosso, oggi, che ancor più
perentoriamente ci chiede di fermarci, di riflettere, e poi d’impegnarci e darci da fare. È
quello dei vestiti e delle magliette dei bambini che muoiono in mare e che a volte il
mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo. Di rosso era vestito il piccolo Alan, tre
anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l’indignazione di mezzo
mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l’altro giorno davanti alle coste
libiche. Di rosso ne verranno vestiti altri dalle madri, nella speranza che, in caso di
naufragio, quel colore richiami l’attenzione dei soccorritori.
Muoiono, questi bambini, mentre l’Europa gioca allo scaricabarile con il problema
dell’immigrazione – cioè con la vita di migliaia di persone – e per non affrontarlo in
modo politicamente degno arriva a colpevolizzare chi presta soccorsi o chi auspica
un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Bisogna contrastare questa
emorragia di umanità, questo cinismo dilagante alimentato dagli imprenditori della
paura. L’Europa moderna non è questa. L’Europa moderna è libertà, uguaglianza,
fraternità. Fermiamoci allora un giorno, sabato 7 luglio, e indossiamo tutti una
maglietta, un indumento rosso, come quei bambini. Perché mettersi nei panni degli altri
– cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell’umanità – è il primo
passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come persone e
uguali come cittadini.
d. Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele
Francesco Viviano, giornalista
Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci
Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente
Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI
per aderire organizzazione@libera.it
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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"

Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

La pagina dell'AAdP
Lettera al Sindaco di Massa (AAdP)
Egregio signor Sindaco,
abbiamo letto su Il Tirreno della sua volontà di far uscire il Comune di Massa
dalla rete del progetto SPRAR. Le chiediamo un incontro urgente perché
vorremmo provare a convincerla che questa non è una buona scelta per la
comunità che l’ha votata alle recenti elezioni e per i cittadini massesi in
generale.

Comunicato stampa dell'AAdP sulla decisione del Sindaco di Massa
di uscire dal progetto SPRAR (Accademia Apuana della Pace)
L’accademia Apuana della Pace è una rete di associazioni che si sono impegnate
a promuovere percorsi con l’obiettivo di creare una cultura della pace nel
territorio apuano; tra questi rientra sicuramente la promozione di percorsi di
integrazione tra le culture, motivo per cui di fronte all’annuncio di far uscire il
Comune di Massa dalla rete del progetto SPRAR ci siamo sentiti fortemente
interpellati e abbiamo chiesto un incontro urgente al Sindaco per capirne le
ragioni e per far comprendere l’importanza di tale progetto, in quanto
rappresenta l’unico vero strumento che le amministrazioni hanno per garantire
un processo completo di integrazione culturale tra i cittadini massesi e i ragazzi
e le ragazze presenti nel territorio e che non sono “clandestini” ma cittadini
extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi umanitari, di protezione
sussidiaria o per asilo politico.

Editoriali
Diranno di noi ciò che diciamo dei nazisti (Alex Zanotelli)
«Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili – tante volte corrotti – stiamo
zitti, se il mondo tace, vi domando: “Voi griderete?”. Per favore, decidetevi
prima che gridino le pietre». È con queste parole che papa Francesco ha sfidato i
giovani presenti in Piazza San Pietro il 26 marzo, per la Giornata Mondiale dei
giovani.
(fonte: Comune-info)

Caro Salvini, avevi ragione (Penny)
In un sabato qualunque qualcuno di noi muore. E quando a farlo sono bambini
non si può vedere.
In un sabato qualunque mentre noi ci svegliamo, svegliamo i nostri bambini, lì
prendiamo tra le braccia, gli prospettiamo la giornata insieme, gli sussurriamo
parole come sabbia, mare, sole, ti proteggerò; qualche altro bambino non ha più
un nome. E nessuno, probabilmente, potrà piangerlo. Non ci sarà una madre
sulla sua tomba. E nemmeno una tomba.
(fonte: Comune-info)

Notiziario TV
Video
Elogio
agli
Petruzzelli)

zingari

(Pino

Questo intervento si è tenuto l'8
ottobre
2011
all'interno
del
TEDxReggioEmilia. Una giornata di
19 mini-lectio magistralis sul tema
"Italia da esportazione", ovvero una
serie di buoni motivi (e persone) per
cui vale ancora la pena vivere nel
nostro Paese. Una manifestazione
curata da Riccardo Staglianò e
organizzata da WW Lab (Laura
Credidio, Alessandro Schiatti e Paolo
Tegoni).
Regista, autore e attore, nel 1988 crea
con Paola Piacentini il Centro Teatro
Ipotesi, che si occupa di temi legati al
rispetto e alla conoscenza delle
culture: Pino Petruzzelli ci racconta il
suo "Elogio agli zingari (o perché
avrebbero bisogno di un buon ufficio
stampa)".
(fonte: La bottega del Barbieri)

Vitalizi e privilegi militari (Mao Valpiana)
Quella contro i vitalizi ai parlamentari è la battaglia più facile che ci sia:
consenso sicuro al 99,99%. Dopo anni e anni di martellante campagna "contro
la casta" (ma in realtà contro la politica) fatta dal pornogiornalismo (Giordano,
Giletti, Paragone, Belpietro), il popolo televisivo si è convinto che sono dei
"privilegi rubati".
(segnalato da: Enrico Peyretti)
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Evidenza

Strumenti

La banalità della strage quotidiana (Fulvio Vassallo Paleologo)
Nel giorno in cui il ministro dell’interno e vice-presidente del Consiglio rilancia
da Pontida l’ennesimo attacco contro le ONG, che non vedranno più “neanche
in cartolina” i porti italiani, e mentre tre navi umanitarie sono bloccate nel porto
de La Valletta, per decisione del governo maltese, nelle acque del Mediterraneo
Centrale si continua a morire.
(fonte: Comune-info)

Non come l'altro genocidio (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Care amiche ed amici,
il prezzo è molto alto: l’imbarbarimento del discorso politico in Italia,
denunciato da Pax Christi; l’aggiunta di odio e di paura alle scelte già
gravissime dei precedenti governi, denunciata da mons. Nogaro e Sergio
Tanzarella;

Gli argomenti della settimana...
La sfida tra xenofobia, razzismo e un’Europa che non esiste
Normalizzazione
Dogliotti)

della

violenza

e

disumanizzazione

(Angela

Quale ragione, quale legge potrà mai rendere legittimo l’atto di strappare un
bambino dalle braccia dei suoi genitori e abbandonarlo piangente su un
tappetino in una gabbia, come un animale in uno zoo?
(fonte: Centro Studi Sereno Regis - segnalato da: Enrico Peyretti)

Neocolonialismo e «crisi dei migranti» (Manlio Dinucci)
Dagli Stati uniti all’Europa, la «crisi dei migranti» suscita accese polemiche
interne e internazionali sulle politiche da adottare riguardo ai flussi migratori.
Ovunque però essi vengono rappresentati secondo un cliché che capovolge la
realtà: quello dei «paesi ricchi» costretti a subire la crescente pressione
migratoria dai «paesi poveri».
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Approfondimenti
Immigrazione
Migranti. Caro Guardacoste ti scrivo (Articolo 21)
Caro amico ti scrivo / Così mi distraggo un po’ /E siccome sei molto lontano /
Più forte ti scriverò. L’anno che verrà, scritta da Lucio Dalla nel 1979, ci
trasmette l’emozione della speranza in un futuro migliore, coltivata da chi vive
in un tempo oscuro in cui: “c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla
finestra”. Ho pensato alla canzone-epistola che Dalla aveva scritto ad un amico
immaginario quando ho letto la lettera che migliaia di cittadini stanno inviando
al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed alla loro coscienza, avente
ad oggetto la richiesta di immediato ripristino delle operazioni di soccorso in
mare nei riguardi delle navi ONG. Questo il testo:
(fonte: Pressenza: international press agency)
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Migrazioni,
un
dibattito
informato al tempo delle fake
news (inGenere)
Migrazioni in corso è il dossier che
inGenere ha deciso di dedicare a un
fenomeno sempre più sfaccettato e
complesso, per un dibattito informato
e fondato sui dati.
Migrare è umano, la storia delle
migrazioni ne rappresenta la prova, le
migrazioni esistono da quando esiste
l'umanità. Eppure la nostra è stata
definita l'era delle migrazioni, perché a
livello planetario stiamo assistendo ai
più alti tassi di migrazione mai
raggiunti: una disparità globale
diventata
insostenibile
costringe
sempre più persone a migrare per
sopravvivere.

«L'Europa non deve avere paura» (Claudio Geymonat)
Intervista a Torsten Moritz, nuovo segretario generale della Commissione delle
chiese per i migranti in Europa
(fonte: riforma.it - Il quotidiano on-line delle chiese evangeliche battiste, metodiste e
valdesi in Italia - segnalato da: Pax Christi Italia)

Non è vero che c’è un’invasione di migranti in Italia (Annalisa
Camilli)
Secondo un sondaggio condotto da Demos nel novembre del 2017, l’ostilità nei
confronti dei migranti in Italia alla fine dello scorso anno era in aumento: un
italiano su due diceva di considerare gli immigrati un pericolo e di esserne
spaventato. Non si era mai raggiunta una percentuale così alta nel paese.
(fonte: Internazionale - segnalato da: PerUnaltracittà Firenze)

Politica e democrazia
Esito elettorale: una storia lunga legata alla realtà italiana. Che
fare? (Umberto Franchi)
Nella storia della nostra Italia, c’è stato un periodo chiamato “Il 68”, che è
durato circa 15 anni, dove la sinistra sociale, sindacale e politica, ha svolto
grandi battaglie in materia di sicurezza sociale, lavoro, diritti.

Il trionfo della crudeltà e della stupidità (Marco Rovelli)
Domenica il mondo è andato giù di nuovo. In modo più radicale, però, più
definitivo, se possibile, rispetto al 4 marzo (il mondo della sinistra, intendo). Per
un fattore simbolico, in primo luogo, con la scomparsa della cosiddetta “zona
rossa” (che ancora, pallidamente, a marzo s’intravvedeva sia pur slabbrata), e le
roccaforti della Toscana, dell’Umbria, dell’Emilia – Massa, Pisa, Siena, e poi
Imola dove nacque il socialismo, e Treni siderurgica… – consegnatesi senza
colpo ferire all’avversario di sempre.
(fonte: Volere la luna)

Notizie dal mondo
Africa
Africa, una storia da riscoprire. 4- La Carta di Manden, i diritti
umani nel XIII secolo (Valentin Mufila)
La Costituzione più antica del mondo fu redatta in Africa grazie al re Sundiata
Keita, vissuto tra il 1190 e il 1255. Suo padre Narhe Magan accettò di sposare
una donna gobba di nome Sologon Konde per realizzare una profezia che
annunciava la nascita di un grande uomo da quell’unione.
(fonte: Pressenza: international press agency)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 5/2018 del 29 giugno
2018: L’amministrazione Trump alla Riconquista dell’America
Latina (Aldo Zanchetta)
Non c’è alcun dubbio: l’obiettivo dell’amministrazione Trump è quello di
“riportare all’ordine” l’America Latina, riconfermando l’attualità della vecchia
“dottrina Monroe”, l’America agli “americani”, ovvero agli Stati Uniti, per i
quali evidentemente è ormai tempo di contrastare con decisione le
“intromissioni” di Cina e Russia.
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Associazioni
Giovani e beni comuni, ecco i
vincitori (CESVOT)
Grazie al bando promosso da Cesvot
con il sostegno di Regione ToscanaGiovanisì saranno finanziati 28
progetti presentati da 89 associazioni
toscane e 130 partner, 140mila euro il
finanziamento complessivo che andrà
a sostenere interventi di rigenerazione
urbana e recupero di beni materiali e
immateriali

