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A quanti per paura vedono nei migranti
che giungono alle nostre terre
una presenza inquietante, ostile, pericolosa,
e vorrebbero respingerli
faccio una preghiera: “vi prego siate umani,
pensatevi nella loro situazione
fate ciò che vorreste sia fatto a voi
vi prego siate umani.”
Enzo Bianchi

Editoriali
Magliette rosse: perché diventino una seconda pelle (don Luigi
Ciotti)
È stata un'esperienza bella, significativa e per molti versi inaspettata, quella del
7 luglio scorso, ma proprio per questo è importante farne tesoro, darle
continuità. È a questo che mirano le riflessioni che voglio condividere con tutte
le realtà.

"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"

(fonte: libera.it - segnalato da: Rete della Pace)

6 giorni di contratto: ucciso da un blocco di marmo (Nicola
Cavazzuti)
Luca, 40 anni, una figlia di poco più di un anno, una compagna. Un blocco di
marmo ieri mattina lo schiacciato e non gli ha lasciato scampo. E' morto a
Marina di Carrara, nella capitale mondiale del lapideo, anzi oramai la capitale
mineraria del marmo visto che la lavorazione in loco del marmo è quasi
scomparsa.

Evidenza
Ecatombe Mediterranea: l'orrore di un naufragio al largo della Libia
(Pau Barrena, Annalisa Camilli)
Martedì 17 luglio, la ONG spagnola Proactiva Open Arms ha soccorso una
donna sopravvissuta in un naufragio nelle acque internazionali a circa 130
chilometri al largo delle coste libiche. La donna si trovava su un gommone
distrutto e insieme a lei c’erano i corpi di un’altra donna e di un bambino, che
sono stati recuperati e portati a bordo della nave di Open Arms. La storia di
quello che è successo si può leggere qui.
Il fotografo di Getty Images Pau Barrena ha fotografato le operazioni di
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soccorso: attenzione, le immagini sono molto forti e impressionanti.
Le offriamo nella speranza che tale orrore possa indurci ad essere più umani,
qualità questa che stiamo perdendo anche grazie alla politiche di questo
governo.
Su quanto accaduto Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, in Cronache
dal Mediterraneo, il suo diario sulla nave impegnata nel soccorso dei migranti
nel Mediterraneo, ha scritto l'articolo Omissione di soccorso o naufragio?
Sopravvive solo una donna, nel quale vengono sollevati dubbi sulle operazioni
di salvataggio coordinate dalla Guardia Costiera Libica.

Del diritto d'insurrezione, e del dovere. Due ragionamenti
nonviolenti al secondo giorno di un digiuno (Pepe Sini)
Sto partecipando al "digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti" promosso
da padre Alex Zanotelli a nome dei missionari comboniani, monsignor Raffaele
Nogaro vescovo emerito di Caserta, don Alessandro Santoro a nome della
Comunità delle Piagge di Firenze, suor Rita Giaretta di "Casa Ruth" di Caserta,
padre Giorgio Ghezzi religioso sacramentino, la Comunità del Sacro Convento
di Assisi e tante altre donne e tanti altri uomini di buona volontà; un digiuno "a
staffetta" iniziato ieri a Roma in piazza San Pietro e che si prolungherà per dieci
giorni in piazza Montecitorio, un digiuno che ha suscitato adesioni e iniziative
in tante parti d'Italia.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Corsi / strumenti
Formazione
Alta formazione sul diritto degli
stranieri a Pisa – V edizione
internazionale
(Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione,
'Istituto
Dirpolis della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa)
L'Istituto Dirpolis della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa e l'ASGI
attivano la quinta edizione del Corso
di Alta Formazione Summer School
sul Diritto degli Stranieri. La Summer
School sul Diritto degli stranieri si
terrà dal 10 al 15 settembre 2018,
Scadenza iscrizioni : 31 agosto 2018
(fonte: Associazione
sull'Immigrazione)

Studi

Giuridici

Gli argomenti della settimana...
Verso la marcia della pace Perugia - Assisi
Marcia della Pace Perugia Assisi 2018: documenti (Rete della Pace,
Tavola della Pace, Francescani del Sacro Convento di San Francesco
d’Assisi)
Cari amici,
vi ringraziamo, ancora una volta, per aver partecipato all’incontro degli
operatori di pace del 22 giugno scorso.
E’ stato bello e importante ritrovarci assieme condividendo tante
preoccupazioni, idee e attività in un tempo così difficile e impegnativo.
(fonte: Rete della Pace)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
In ricordo del 18 luglio 1988, esplosione alla Farmoplant a Massa
(Sezione provinciale dei Medici per l'Ambiente, Ordine dei Medici di
Massa Carrara)
La Sezione provinciale dei Medici per l'Ambiente e l'Ordine dei Medici di
Massa Carrara ricordano con sgomento quell'evento, frutto di errori industriali,
che portò immediata paura e scompiglio nella cittadinanza e nelle istituzioni e
un perdurante inquinamento dei terreni, dell'aria e delle acque.
(segnalato da: Severino Filippi)
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Corsi / strumenti
Strumenti
Il Ponte periodico delle persone
detenute nella Casa di Reclusione
di Massa. Anno 6 - numero 18:
giugno
2018.
UMANITA'
(Detenuti
della
Casa
di
Reclusione di Massa)
"Homo sum: humani nil a me alienum
puto". "Sono un uomo: nulla di ciò che
è umano ritengo a me estraneo"
(Terenzio, "Il punitore di sé stesso).
Il numero di giugno de "Il Ponte" è
dedicato a riflessioni sull'umanità,
quella che ci portiamo dentor, quella
che smarriamo... quella che dobbiamo
mettere al centro delle nostre
esistenze.

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

Economia

Immagini di parole

Diegoli: “Abbraccio tra e-commerce e produttori rischio per il
commercio equo” (Corrado Fontana)

Poesie

L’avanzata del commercio elettronico è un boccone avvelenato per quello equo
e solidale, almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. Parola di Gianluca
Diegoli, esperto ...

Luca era gay (Franco Maria
Rossi)

(fonte: valori.it - segnalato da: Severino Filippi)

Immigrazione
Non è questa l’Europa che vogliamo: Condannati a essere
intrappolati in Libia o annegare in mare (Medici Senza Frontiere)
Newsletter N° 269 - Luglio 2018 di Medici Senza Frontiere.
Record di naufragi. Oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate
o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale nelle ultime 4
settimane soltanto.

L’asilo come diritto, un momento di riflessione sul tema
dell'inclusione (Carlo Sorgi)
Il volume curato da Marco Omizzolo rappresenta uno dei primi tentativi seri di
sistematizzare l’esperienza di un venticinquennio di accoglienza dei migranti in
Italia, evidenziando l’esigenza di trasformare la migrazione da fenomeno
emergenziale a progetto per la crescita e lo sviluppo economico e culturale del
Paese.

Testo di una poesia/canzone composta
da Franco Maria Rossi alcuni anni fa
ripensando ad una ignobile canzone
di un cantante per me sconosciuto
quanto ignorante, Povia: Il titolo era
" Luca era gay”
Mamma per favore puoi venire qui da
me?
Cinque minuti e vengo, finisco di
stirare.
No ti prego, mamma, devi venire
subito.
Eccomi tesoro, é proprio così urgente?
Urgente no, importante, e se non lo
dico ora forse va a finire che non lo
dirò mai più.
(fonte: Post su FB)

(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

Industria - commercio di armi, spese militari
Il comunicato ufficiale del vertice NATO conferma il rigetto del
Trattato di proibizione delle armi nucleari (Alfonso Navarra)
La deterrenza nucleare, per lo più ignorata nei resoconti della stampa, ma anche
nelle considerazioni pacifiste attente soprattutto ad altri aspetti (ad es. il 2% del
PIL per le spese militari...), non andrebbe considerata una obsoleta appendice
della NATO facilmente eliminabile se si considera la sua non obbligatorietà
giuridica.

Approfondimenti

Lavoro

Politica e democrazia

Un altro morto nel settore del marmo a Carrara: gli omicidi sul
lavoro (Umberto Franchi)

Siamo tutti “stranieri residenti”:
per una critica del sovranismo
(Donatella Di Cesare)

Carrara e' nota per gli "omicidi bianchi" che nel settore del marmo avvengono
con regolarità semestrale:

Politica e democrazia
Quale legittima difesa? (Livio Pepino)
Il fuoco di fila dei media – i grandi giornali e le televisioni – contro il governo
pentaleghista si appunta sulla politica economica e sulla politica estera. In
qualche caso (raro) sugli eccessi nel contrasto dell’immigrazione clandestina
(pur sostanzialmente condiviso). Sul tema delle politiche della sicurezza regna –
con poche eccezioni – un rumoroso silenzio. Lo rompe, in queste pagine, un
lucido intervento di Riccardo De Vito a cui merita aggiungere qualche nota sulle
proposte di modifica della disciplina della legittima difesa.
(fonte: Volere la luna)
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Ha vinto il sovranismo: quello
populista, che pretende di farsi
portavoce di un popolo politicamente
omogeneo, e quello nazionalfascista,
che inneggia alla nazione etnicamente
pura. L’uno ha favorito e promosso
l’altro. In un Paese come l’Italia, che
nel suo più recente passato vanta il
regime mussoliniano, è necessaria
cautela prima di parlare di «fascismo»,
ma altrettanta fermezza occorre per
riconoscerlo e denunciarlo.
(fonte: Volere la luna - segnalato da:
Antonella Cappè)

