
19/08/2018: Per non dimenticare: 8 agosto 1944, l'eccidio nazi-fascista di San
Terenzo Bardine
21/08/2018: Il 21 agosto 1968 l'URSS invade la Cecoslovacchia per soffocare la
"primavera di Praga"
23/08/2018: Giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi e
la sua abolizione
24/08/2018:  Per  non  dimenticare:  24  agosto  1944,  la  strage  nazi-fascista  di
Vinca (MS)

Bene la Marcia del 7 ottobre, ma deve essere non generica: deve chiedere alla
politica  cose  precise:  bando  delle  armi  atomiche,  solidarietà  coi  profughi  e
accoglienza,  legge  per  la  difesa  nonarmata  e  nonviolenta,  opposizione  alla
diffusione di armi private, seria limitazione a produzione e commercio di armi,
riduzione delle spese militari, sostegno alla cultura di pace, un ministero della
pace (già chiesto da Aldo Capitini e da Tullio Vinay) che lavori appositamente
per la politica internazionale di pace. Almeno questo.
Enrico Peyretti

La pagina dell'AAdP

Costruiamo un argine alla violenza! (Rete della Pace,  Tavola della
Pace)
C’è troppa violenza in giro! Contro gli stranieri, i migranti,... ma non solo. La
violenza è dappertutto. Per le strade, nei rapporti tra le persone, nel modo in cui
trattiamo la natura, nelle nostre parole, nel web, nelle periferie, nei luoghi di
lavoro, nel modo in cui viviamo, in tante parti del mondo...
(fonte: Tavola della pace)

Editoriale

Cosa dare e chiedere ai ragazzi. Basta parole vuote (Eraldo Affinati)
I due tredicenni pistoiesi che hanno confessato di essere stati gli autori degli
insulti e degli spari (a salve) esplosi contro il giovane gambiano giovedì scorso
nei  pressi della parrocchia di Vicofaro, raccontano molto di  noi:  ci  spiegano
dove stiamo sbagliando e tutto ciò che non dovremmo mai fare. Gli adolescenti
a quell'età assomigliano a cartine di tornasole, non tanto perché gli adulti che
avrebbero dovuto educarli  hanno tagliato la  corda,  si  sono eclissati,  oppure,
peggio ancora, sono stati davanti a loro come pupazzi. 
(fonte: Avvenire del 10 agosto 2018 - segnalato da: Antonella Cappè)
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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

Documenti

Invisibili e necessari (Marco Rovelli)
Sulle spiagge di Massa, dove mi accade di abitare, la nuova amministrazione
leghista, tra i suoi primi atti, ha mandato i vigili urbani per sequestrare le merci
degli ambulanti e far fermare, così dicono loro, l’illegalità. Fanno concorrenza
sleale ai negozianti, dicono con supremo sprezzo del ridicolo.
(fonte: Volere la luna)

Iniziative

Marcia  per la  Pace  Perugia-Assisi  del  7  Ottobre 2018 (Rete  della
Pace)
La prossima Marcia per la Pace sarà un evento molto importante per tutti noi,
per ribadire il nostro No alle Guerre, alla corsa al riarmo, alla costruzione dei
nuovi  Muri  ed  alla  chiusura  delle  frontiere,  al  razzismo  ed  ai  fascismi  che
riemergono nel nostro paese ed in Europa.
Siamo tutti impegnati nel promuovere la partecipazione alla Marcia per la Pace,
Perugia-Assisi,  del  7  Ottobre,  organizzando  o  riattivando  Comitati  cittadini
unitari,  convocando incontri  ed iniziative, prima e dopo la Marcia, perchè le
ragioni della Pace, della Solidarietà, dell’Accoglienza, della Cooperazione, della
Difesa  Civile  e  Nonviolenta,  chiedono  un  nostro  impegno,  individuale  e
collettivo, quotidiano e continuo.

Gli argomenti della settimana...

La sfida tra xenofobia, razzismo per una società inclusiva

Ma la Germania degli anni ‘30 era razzista? (Stefano Cristiano)
Di  fronte  agli  episodi  sempre  più  frequenti  di  discriminazione  razziale  si  è
aperto un dibattito, a mio avviso fuorviante, sul fatto se l'Italia sia o meno un
paese razzista.
Proviamo a porci una domanda apparentemente provocatoria: la Germania degli
anni 30 era razzista?
(fonte: Giuliano Ciampolini)

«Come si diventa nazisti» (senza accorgersene) (Luciano Gallino)
Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, nella cittadina tedesca di cui
parla  questo  libro  (chiamata  Thalburg  dall’autore,  in  realtà  Nordheim nello
Hannover),  si  svolge  di  giorno  in  giorno  un animato  gioco  collettivo  la  cui
posta,  senza  che  la  maggior  parte  dei  partecipanti  se  ne  renda  conto,  è  la
democrazia. Sullo sfondo d’una situazione economica e sociale per più versi
minacciosa agiscono parecchi attori, che hanno propositi diversi o contrapposti,
modi differenti di interpretare la situazione, mezzi dissimili per agire. Alla fine
vi sono vincitori trionfanti e vinti umiliati, la situazione sociale ed economica
appare profondamente trasformata, e la democrazia è morta.
(fonte: Volere la luna - segnalato da: Giuliano Ciampolini)
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Trenord,  lettera  aperta  della
madre  di  Raffaele  Ariano  al
presidente  della  Repubblica.  La
solidarietà  di  Articolo  21
(Annamaria Abbate)
Riceviamo  e  pubblichiamo  la  lettera
aperta  al  presidente  della  Repubblica
Sergio  Mattarella  di  Annamaria
Abbate, mamma di Raffaele Ariano, il
viaggiatore  di  Trenord  che  ha
segnalato un atto di razzismo da parte
di  un  membro  dell’equipaggio  che
aveva  diffuso  un  messaggio  contro
coloro che definiva ‘zingari’ attraverso
gli altoparlanti del treno.
Alla  signora  Abbate  e  a  suo  figlio
Raffaele  rivolgiamo  tutta  la  nostra
solidarietà e garantismo tutto il nostro
supporto,
(fonte: Articolo 21)

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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Approfondimenti

Disuguaglianze

Brevi note sulle diseguaglianze (Adriano Cozzolino)
C’è un nesso tra diseguaglianze economiche e libertà civili, e a quanto scrive
Cole in un recente saggio su cento Paesi, ciò produce rischi per le democrazie
dove il gap di rappresentanza spinge verso la destra populista.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Industria - commercio di armi, spese militari

Il  Parlamento  Europeo  permette  un  nuovo  passo  verso  la
militarizzazione dell’UE (ENAAT)
La posizione di ENAAT (la rete europea delle organizzazioni della società civile
che si occupa di commercio di armi, di cui Rete Disarmo fa parte) sul voto del 3
luglio a Strasburgo
(fonte: Rete della Pace)

Nonviolenza

Turi Vaccaro arrestato a Niscemi (Salvo Catalano)
Attivisti tentano di proteggerlo, preso nelle campagne. Lo storico attivista era
tornato in Sicilia per prendere parte al tradizionale campeggio estivo e al corteo
di protesta di sabato. Ma su di lui pende un ordine di carcerazione per i fatti del
dicembre  2014,  quando  entrò  nella  base  Usa  danneggiando  alcune
apparecchiature.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Politica e democrazia

La favola brutta della  Fornero immutabile  e dell’invasione (Felice
Roberto Pizzuti)
Non è vero che non si può abbassare l’età pensionabile a 64 anni. Costa 9 e non
18 miliardi. Molti interventi ridurrebbero la precarietà delle nostre vite. E senza
mettere  in  contrapposizione  ex  giovani  e  anziani  o  lavoratori  stranieri  con
italiani. Dagli stranieri 5 miliardi annui di saldo attivo.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Lottare contro la povertà, non contro i migranti (Partito Umanista)
“Ogni  individuo,  in  quanto  membro  della  società,  ha  diritto  alla  sicurezza
sociale,  nonché  alla  realizzazione  attraverso  lo  sforzo  nazionale  e  la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità
ed al libero sviluppo della sua personalità”.
(Articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)
(fonte: Pressenza: international press agency)

Salvini pistolero (Giorgio Cremaschi)
Questo ridicolo pistolero è  il  Ministro degli  Interni  della  repubblica  fondata
sulla costituzione antifascista.
Matteo Salvini non sbaglia un colpo nel presentarsi come se fosse tra i nazisti
dell’Illinois, nel film Blues Brothers.
(fonte: La bottega del Barbieri)
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Notiziario TV

Video

Il  tempo  e  la  Storia  -  La  zona
grigia del 27/01/2016 (RAI)
Nel caso della Shoah la differenza tra
le vittime e i carnefici è molto chiara,
eppure  secondo  Primo  Levi,
sopravvissuto  all'internamento  ad
Auschwitz,  in  mezzo  alle  due
categorie  esiste  una  "zona  grigia",
formata da coloro che hanno in vario
modo  collaborato  al  funzionamento
della macchina di sterminio
(segnalato da: Giuliano Ciampolini)
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Politiche sociali

Di cosa non si parla nel decreto dignità: due casi di vera ingiustizia
fiscale di cui nessuno si occupa (Umberto Franchi)
Mentre il governo sta per decidere la “pace fiscale” cioè il condono tombale agli
evasori fino a 100.000 euro, e con la Flat Tax, che regalerà ai ricchi circa 70
miliardi di euro in termini di riduzione delle tasse, ci sono due casi di famiglie
povere che invece vengono tartassate  dal fisco in termini tragici e vergognosi.

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Sionismo senza democrazia? (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
C’è una notizia che è stata quasi nascosta, perché è difficilissimo darla, non
sanno come farla accettare dal senso comune, ma è di tale portata da marcare
una cesura nella storia che stiamo vivendo. Lo Stato di Israele, almeno nella sua
veste  ufficiale  e  giuridica,  cambia  natura.  Non  è  più  lo  Stato  che  unisce
democrazia ed ebraicità, come era nel sogno del sionismo, ma è definito come
uno Stato-Nazione ebraico, uno Stato del solo popolo ebreo nel quale gli altri,
quale che sia il loro numero, sono neutralizzati nella loro dimensione politica,
cioè nella loro esistenza reale: non partecipano di ciò che,  in democrazia, si
chiama autodeterminazione, la quale è riservata al solo popolo ebreo, il solo
sovrano. Gli altri sono naturalmente gli Arabi, e in modo specifico i Palestinesi,
musulmani o cristiani che siano.
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