Notiziario settimanale n. 734 del 15/03/2019
19/03/2019: Don Peppe Diana assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994
21/03/2019: Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione
Razziale
21/03/2019: Giornata in ricordo delle vittime delle mafie
22/03/2019: Giornata mondiale dell'acqua
"Il crescendo di deumanizzazione verso i migranti e gli stranieri, cui stiamo
assistendo in Italia, è la premessa culturale e psicologica su cui attecchiscono e
si giustificano le violenze e le discriminazioni.
Se l'altro non ha volto, non ha nome, le moltitudini possono anche chiudere gli
occhi e voltarsi dall'altra parte per non vedere, per non commuoversi, per non
intervenire difronte all'umana sofferenza. Così nasce l'indifferenza, che può
anche tramutarsi in odio e ostilità se opportunamente manipolata con i potenti
strumenti dei mass-media.
Alacremente e con passione, per diversi mesi, Martina e Michela del gruppo
Arte Migrante di Pisa hanno raccolto le testimonianze di Alì, il novello Odisseo
del nostro tempo. L'associazione all'antico mito omerico non è arbitraria in
quanto l'etimo incerto di Odisseo sembra proprio evocare la figura dello
straniero, del naufrago disprezzato, sopravvissuto alla guerra di Troia, e ora
respinto e negato da tutti."
Rocco Altieri
[dalla presentazione di "224 puntozero: il viaggio di Odisseo al tempo di oggi",
di Mohamed Alì Saleh, trascrizione e revisione a cura di Michela Lavorato e
Martina Marcuccetti - Centro Gandhi Edizioni]

"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"

Editoriale
Il disordine sociale del decreto sicurezza (Nazzarena Zorzella)
«Su questa terra, compagni, il peccato che paga può andare in ogni luogo e
senza passaporti, mentre la Virtù, se è povera, viene fermata a tutte le
frontiere!».
Herman Melville, Moby Dick, 1851
Per comprendere lo scenario, europeo e nazionale, in cui si muove la questione
immigrazione e la questione asilo è necessaria una premessa, che riguarda
alcuni dati.
fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/

Evidenza
A Camp Darby le forze speciali italiane (Manlio Dinucci)
La notizia non è ufficiale ma già se ne parla: da ottobre su Camp Darby
sventolerà il tricolore. Gli Stati uniti stanno per chiudere il loro più grande
arsenale nel mondo fuori dalla madrepatria, restituendo all’Italia i circa 1000
ettari di territorio che occupano tra Pisa e Livorno?
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Niente affatto. Non stanno chiudendo, ma ristrutturando la base perché vi
possano essere stoccate ancora più armi e per potenziare i collegamenti col
porto di Livorno e l’aeroporto di Pisa.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Appelli

Gli argomenti della settimana...

Le cooperative sociali di Massa
Carrara non si toccano! Appello
per
proteggere
l'inclusione
sociale (Cooperative sociali di
Massa Carrara)

La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi
Legittima difesa? Peggio del Far West (Umberto Franchi)
Tutte le forze della destra e gran pare dei 5S, hanno votato alla Camera il testo
sulla "legittima difesa" dove ci sono due articoli che danno la libertà di uccidere
senza essere puniti, questi:

Appello: No a una nuova legge sulla legittima difesa illimitata
(Associazione Antigone, Archivio Disarmo)
L’appello lanciato da “Antigone” e “Archivio Disarmo” affinché il Parlamento
non approvi la proposta di riforma della legge sulla legittima difesa. Anche il
Movimento Nonviolento tra le realtà sottoscrittrici.
“Nel nome della legalità penale e Costituzionale, della ragionevolezza. Contro
la proliferazione delle armi”
fonte:
Azione
Nonviolenta,
http://www.azionenonviolenta.it/

rivista

del

Movimento

Nonviolento

Appelli e campagne

-

A propostito di TAV
TAV come simbolo (Elisabetta Forni)
Quando le decisioni relative all’opportunità di realizzare un’opera imponente e
costosa come la nuova linea ferroviaria Torino-Lione coinvolgono una grande
quantità di variabili (ambientali, tecniche, economiche, sociali, finanziarie) il
cittadino ‘comune’ si trova inevitabilmente disorientato.

Dal 1995 ad oggi, e quindi per 25
anni, le cooperative sociali del nostro
territorio hanno costruito un sistema di
accoglienza
e
di
inserimento
lavorativo per persone socialmente
fragili difficilmente inseribili. Storie di
persone con difficoltà di integrazione
sociale perché disabili, con disturbo
mentale, tossicodipendenti e alcolisti,
o detenuti in uscita dal carcere con una
grande voglia di riscattarsi e a cui è
stata aperta la porta dell’accoglienza e
della solidarietà per poter beneficiare
di una nuova opportunità. Uomini e
donne a cui è stata data la possibilità
di ricostruire la propria vita,
riscoprendo il proprio valore, le
proprie capacità il piacere di
condividere un progetto insieme ad
altri.

fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Approfondimenti
Industria - commercio di armi, spese militari
Chiudete i porti alle navi atomiche e da guerra … (Comitato No
Muos - No Sigonella - Associazione Peacelink)
Dal 25 febbraio e fino all’8 marzo, nelle acque nazionali e internazionali a largo
delle coste della Sicilia orientale, si svolge l’esercitazione multilaterale della
Nato Dynamic Manta, che vede anche la partecipazione del sottomarino a
propulsione nucleare britannico HMS Ambush.
fonte: Peacelink - https://www.peacelink.it/ (segnalato da: La Bottega del Barbieri)

Politica e democrazia
Dal reddito di cittadinanza al tracollo dei 5S (Umberto Franchi)
Perché in Sardegna dove i giovani sono al 55% disoccupati , non hanno votato i
5S che ha proposto il decreto sul “reddito di cittadinanza ? Risposta : perché è
un sussidio di povertà per pochi !

Il grido (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Col ritorno alla grande del Sindacato in piazza il 9 febbraio a Roma, con la
manifestazione di Milano del 2 marzo, con la critica all’”Europa dei populismi”
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argomentata con rigore nel congresso romano di Magistratura democratica, con
i cattivi umori elettorali rivelatisi in Abruzzo e Sardegna e da ultimo con l'oltre
un milione di voti dato dai cittadini a Zingaretti per riscattare dal lungo
sequestro il partito democratico, sembra segnata la fine, almeno in Italia, del
populismo arrogante messo al potere dal populismo incosciente.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Relazione affettiva (Maria G. Di Rienzo)
Il parroco che in provincia di Firenze fu colto in flagranza di reato il 23 luglio
dell’anno scorso, mentre abusava in automobile di una bambina decenne, è stato
condannato a 4 anni e 4 mesi: anche qui – la medesima cosa sta accadendo in
troppi casi relativi a violenze sessuali e femicidi – la pena è stata ridotta di un
terzo come prevedono i processi svolti mediante “rito abbreviato”. Al momento
don Paolo Glaentzer, che è abbastanza anziano, è ai domiciliari e la sentenza,
oltre a interdirlo dai pubblici uffici, gli proibisce di frequentare istituti in cui
siano presenti minori.
il

blog

di

Maria

G.

Di

Rienzo

Libri
“Fatti di relazioni”, pubblicato il
nuovo
volume
Cesvot
(CESVOT)

Prospettiva di genere

fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/

Recensioni

Dalle dinamiche di gruppo alla
motivazione dei volontari, dalla
gestione dei conflitti al burn out: un
vademecum per migliorare l’azione
volontaria e l’organizzazione interna
delle associazioni

-

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Sappiamo immaginare la pace per la Palestina? (Richard Falk)
In attesa senza aspettative positive dell’accordo del secolo di Trump, il travaglio
palestinese si dipana giorno dopo giorno. Molti israeliani vorrebbero farci
credere che la lotta palestinese per l’autodeterminazione sia stata sconfitta, e che
è ora d’ammettere che Israele è il vincitore e la Palestina la perdente.
Avvenimenti recenti abbozzano un quadro diverso. Ogni venerdì dalla fine di
marzo 2018 la Grande Marcia del Ritorno ha confrontato Israele al confine di
Gaza.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Venezuela
La battaglia per il Venezuela (Tony Wood)
Già solo in America Latina, la lunga e disastrosa serie d’interventi a guida US
basta a causare allarme sui possibili esiti della crisi. Anche se Maduro viene
estromesso dal potere, la battaglia per il Venezuela sta appena cominciando.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
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Associazioni
Iniziative
Gli appuntamenti di Briciole: a
tu per tu con gli scienziati
(Associazione Briciole)
Le iniziative dell'Associazione Bricole
del mese di marzo

