Notiziario settimanale n. 713 del 19/10/2018
19/10/2018: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana
24/10/2018: Settimana internazionale per il disarmo
27/10/2018: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico
DISUMANITARIA
Come Salvini riempirà l'Italia di clandestini disperati
Linkato qui sotto l'articolo di Angela Tognolini, che ha studiato la bozza
(ufficiosa) del decreto di Matteo Salvini per la cancellazione dei permessi di
soggiorno per motivi umanitari.
L'effetto, se il parlamento la trasformerà in legge, sarà: mandare in giro per le
strade un numero sempre crescente di clandestini, selezionati fra i più fragili e
in disagio, senza documenti né diritti, senza più possibilità di lavoro e
integrazione, che quindi sempre di più si ammaleranno, puzzeranno,
delinqueranno.
E allora, con gli Italiani belli pazzi di esasperazione, sarà ancora più facile
fare...
Fare cosa? Io qui mi fermo perché non lo so cosa. Ma forse lui sì. Loro sì.
Tutto questo è bene saperlo, con fatti e dati.
[ Bruno Tognolini ]

La pagina dell'AAdP
Carrara sia città dell'accoglienza (Accademia Apuana della Pace)
Pretestuosi gli attacchi de La Destra alle esperienze dei CAS. L'amministrazione
comunale non cada nel tranello e svolga fino in fondo il ruolo di stimolo per
un'accoglienza diffusa e una comunità solidale.

Evidenza
Centomila grazie (Flavio Lotti)
Domenica 7 ottobre abbiamo vissuto assieme una bellissima giornata. Ieri
abbiamo terminato di raccogliere i tanti pezzi dispersi in tre giorni di
straordinarie iniziative. Oggi vi diciamo: grazie!
(fonte: Tavola della Pace)

A chi interessa? (ComboniFem - Redazione Newsletter Suore
Comboniane)
Avete sentito parlare della Marcia Perugia Assisi?
La 23° edizione si è svolta il 7 ottobre scorso, snodandosi per 24 chilometri.
Nonostante la pioggia, è stata benedetta dalla presenza di oltre centomila
persone, di cui diecimila giovani.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)
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Aldo Capitini

Gli argomenti della settimana...
Il decreto Pillon
Ddl Pillon, una proposta di legge farraginosa e ideologica (Assunta
Confente)
Note a margine del ddl Pillon: una riforma altamente ideologica, schierata a
difesa del genitore più forte economicamente e quindi iniqua, che impone una
visione di parte e trascura la realtà sociale in cui inciderà la normativa,
ignorando l’interesse dei minori, divisi per legge in due, come se la loro identità
e i loro bisogni non esistessero o fossero comunque per tutti uguali
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica)

L’Associazione Differenza Donna-ONG contrasta il ddl Pillon e la
logica sessista e illiberale che lo sottende (L’Associazione Differenza
Donna-ONG)
La genitorialità come luogo di controllo sociale e legittimazione della violenza
sessista.
La visione sottesa a tali iniziative legislative non è nuova: si inserisce in una
tendenza delle politiche del diritto funzionali a ristabilire il controllo pubblico
sui rapporti familiari attraverso interventi autoritativi e disciplinari, con una
compressione esponenziale dell’autonomia personale dei/delle singoli/e e a
ridefinire il regime di genere all’interno della società. Sotto la falsa patina della
parità, le figure genitoriali sono infatti modellate secondo una vera e propria
segregazione di genere, che respinge di nuovo le donne in una posizione di
subordinazione al potere maschile.

"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"

Approfondimenti
Carcere
Carcere e terzo settore: dalla rete virtuale alla rete territoriale
(Centro Sociale Evangelico di Firenze, Fondazione Michelucci)
il report del progetto “Carcere e terzo settore: dalla rete virtuale alla rete
territoriale”, realizzato dal Centro Sociale Evangelico di Firenze in
collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci nel periodo settembre
2017-giugno 2018.
Il report include i risultati del seminario conclusivo, che si è tenuto lo scorso 22
giugno presso il Consiglio regionale della Toscana.
Un cordiale saluto,
Luciana Ceri (per il Centro Sociale Evangelico di Firenze)

Cultura
El Duce lo ga dito - il fascismo e il dialetto (Massimo Michelucci)
El Duce lo ga dito
"Noi tireremo drito".
Se sacrifici ocore,
va ben, nessun discore.
Col Duce, al belo o al bruto,
semo disposti a tuto.
2

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

Come faseva i noni,
se volterà el gaban,
si strenzerà i botoni,
misuraremo el pan.

Disuguaglianze
Save the children: "Muoiono per fame 5 bambini al minuto" (Save
the children, Agenzia AGI)
Nel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause
legate alla malnutrizione. Cinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa
loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati
da guerre e conflitti, continuano a essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e
cure mediche e perdono irrimediabilmente l'infanzia alla quale hanno diritto.
Lontano dalle luci dei riflettori, per loro che oggi Save the Children lancia la
campagna globale "Fino all'ultimo bambino", per salvare i bambini che soffrono
di malnutrizione e tenere alta l'attenzione su un killer silente e devastante che
contribuisce in maniera decisiva alla morte di circa la metà dei 5,4 milioni di
minori con meno di cinque anni che ogni anno, a livello globale, perdono la vita
per malattie facilmente curabili e prevenibili. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.
(fonte: Huffington post)

Economia
I mercati spiegati a mio nipote (Paolo Cacciari)
I signori Mercato sono strani, potentissimi, ma non si fanno vedere, potentissimi
proprio perché invisibili (come The Invisible Man di H. G. Wells, 1881). Sono
velocissimi e sono dappertutto. Per questo è impossibile evitarli. Ma,
soprattutto, hanno un carattere impossibile: irascibili, volubili, permalosi,
autoritari, vendicativi. Si sa quel che fanno, ma nessuno è ancora riuscito a
conoscerli di persona. Io ci ho provato e ti voglio raccontare com’è andata.
(fonte: Comune-info)

Immigrazione
Aprite gli occhi: la vera strage di migranti è nei deserti africani (non
solo nel Mediterraneo) (Fulvio Scaglione)
Ha fatto molto scalpore, e giustamente, il report dell’Ispi secondo cui, negli
ultimi quattro mesi, nel Mediterraneo Centrale (cioè includendo anche i
migranti partiti dalla Tunisia) più di 8 persone al giorno sono annegate nel
tentativo di raggiungere le coste italiane. Il rapporto mette a confronto il tasso di
mortalità in mare registrato durante la precedente gestione del ministero
dell’Interno (luglio 2017 – maggio 2018), quella di Marco Minniti (Pd), pari a
3,2 persone al giorno e a quello dell’anno precedente lo stesso Minniti (luglio
2016 – luglio 2017), pari a 11,7 persone al giorno, per concludere che la politica
“porti chiusi” del Governo Conte incide poco sulla quantità degli arrivi e molto
su quella dei morti in mare.
(fonte: Linkiesta)

3 ottobre. Le stragi in mare continuano: 17 mila morti in 5 anni
(Redattore Sociale)
Sono passati cinque anni dalla tragedia del 3 ottobre del 2013, quando al largo
dell’isola di Lampedusa 368 migranti persero la vita in uno dei più tragici
naufragi avvenuti dall’inizio delle ondate migratorie degli ultimi anni, ma nel
mar Mediterraneo si continua a morire. Da gennaio 2014 al 20 settembre scorso
sono stati oltre 17 mila i migranti che hanno perso la vita o che risultano
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dispersi nelle acque del Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa. Lo
ricorda la Fondazione ISMU in occasione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell’immigrazione, che si celebra il 3 ottobre.
(fonte: Unimondo newsletter)

Mafie
Non sono solo i mafiosi che devono convertirsi: Oltre la dimensione
penale (Nino Fasullo)
La mafia è un fenomeno di classi dirigenti ma anche l’espressione di un
contagio che viene dall’ambiente. Perciò anche i non mafiosi devono convertirsi
e assumere la propria responsabilità ognuno per la sua parte, come chiedeva don
Pino Puglisi. Una riflessione in coincidenza col viaggio di papa Francesco.
(fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)

Nonviolenza
Resistenza civile e legittimità morale (Erica Chenoweth)
Oggi [02.10.18] è il compleanno di Gandhi, che le Nazioni Unite ora celebrano
annualmente come “Giornata Internazionale della Nonviolenza”. Oggi di primo
mattino l’ONU ha diffuso in un tweet una delle più note citazioni tratte
dall’autobiografia di Gandhi:
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Il potere politico delle armi (Manlio Dinucci)
L’arte della guerra. Si discute della finanziaria in deficit, ma si tace sul fatto che
l’Italia spende ogni anno miliardi a scopo militare
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

A 50 anni dal 68: una lunga storia d'Italia: 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…

Religioni
Paolo VI e Oscar Romero, i primi «martiri del Concilio»
(Bartolomeo Sorge)
Durante il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, papa Francesco canonizzerà
nello stesso giorno due figure importanti della Chiesa del Concilio Vaticano II:
papa Paolo VI e mons. Oscar Romero. Le riflessioni di p. Bartolomeo Sorge,
direttore emerito di Aggiornamenti Sociali, che fanno appello anche ai ricordi
personali degli scambi avuti con entrambi, mettono in luce le ragioni di questa
scelta.
(fonte: Aggiornamenti Sociali)
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