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15/04/2019: Anniversario uccisione Vittorio Arrigoni

Editoriale
Che cosa significa sostenere la pace oggi? Qualche annotazione
(Pasquale Pugliese)
Lo scorso sabato 9 marzo sono stato invitato alla sessione di lavoro introduttiva
dell’Assemblea nazionale della Rete della Pace, svoltasi a Bologna, insieme a
Susanna Camusso, Alex Zanotelli e ad alcuni referenti delle organizzazioni che
ne fanno parte, per provare a rispondere alla domanda “Che cosa significa
sostenere la pace oggi?”. Ecco alcune annotazioni buttate giù per il mio
intervento, già pubblicato sul sito di Rete della Pace
fonte:
Azione
Nonviolenta,
http://www.azionenonviolenta.it/

rivista

del

Movimento

Nonviolento

-

Evidenza
Riparte la campagna della società civile italiana contro i
cacciabombardieri F-35 (Rete Italiana per il Disarmo, Retedella
Pace, Campagna Sbilanciamoci)

"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"

Nonostante gli acquisti già conclusi negli ultimi anni da diversi Governi è
ancora possibile fermare il contratto di acquisizione del lotto conclusivo,
risparmiando miliardi di euro che potrebbero essere utilizzati per la difesa del
territorio e il rilancio di politiche per il lavoro e il welfare
fonte: Rete Italiana per il Disarmo - https://www.disarmo.org/

NATO e Unione Europea. 70 anni bastano? (Franco Astengo)
Il 4 aprile ricorre il settantesimo anniversario della firma del Patto Atlantico
avvenuta appunto il 4 aprile 1949.
Un anniversario da ricordare proprio nel momento in cui la creazione della “Via
della Seta” da parte cinese fa emergere un segnale tangibile della fine del “ciclo
atlantico”.

Recensioni

fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Libri

Iniziative

Perché gli uomini fanno la
guerra, di Bertrand Russell
(Cinzia Picchioni)

25 Aprile 2019: ‘La prima cosa bella - Sguardi diversi sull’Italia di
oggi (Maurizio Verona)
Cara cittadina, caro cittadino,
quando decisi di istituire l’anagrafe antifascista, ormai oltre un anno fa, partii
dalla considerazione che qualcosa stesse succedendo nel nostro Paese, ma non
solo. Stavamo cogliendo il diffondersi di sentimenti di rabbia, discriminazione
nella società ed in questo anno le cose se possibile sono ancora peggiorate.
Assistiamo giornalmente ad inviti all’odio, alla disgregazione da parte anche di
membri del governo e di coloro che sono chiamati a guidare uffici pubblici.

l libro in inglese è uscito nel 2005;
Russell è morto nel 1970; il libro nel
Regno Unito è stato censurato per
moltissimi
anni,
per
via
dell’orientamento pacifista, si pensa.
fonte: Centro Studi Sereno Regis http://serenoregis.org/

fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/
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Gli argomenti della settimana...
Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Migranti e decreto Salvini, in Italia 44.000 irregolari in più (Claudio
Del Frate)
Dal giorno dell’entrata in vigore del decreto sicurezza in Italia ci sono oltre
40.000 stranieri irregolari in più. La stima è stata diffusa dall’ISPI, istituto di
ricerca su temi internazionali che già prima del varo della nuova legge aveva
avvertito sui rischi connessi alla stretta sui permessi umanitari.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Approfondimenti
Economia
La crisi economica e le banche centrali (Eric Toussaint )
Gli elementi di una nuova crisi finanziaria internazionale sono tutti presenti; non
si sa quando essa scoppierà ma quando accadrà il suo effetto su tutto il pianeta
sarà importante.
fonte: Mininotiziario America Latina dal basso, a cura di Aldo Zanchetta http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=133

Politica e democrazia

Notiziario TV
Video
Simone, il 15enne che a Torre
Maura ha sfidato Casapound
(Redazione alanews)
"Siete qui per prendere voti e
consenso, ma ve la prendete con le
minoranze come quella dei rom. Il
quartiere non si ribella a loro, si ribella
al degrado. Non mi interessa se a
rubarmi in casa è un rom, mi interessa
che non mi rubino in casa". Queste le
parole dette con coraggio da Simone,
un quindicenne residente a Torre
Maura, a Roma, innanzi agli esponenti
di Casapound, giunti nel quartiere per
manifestare contro la decisione, poi
revocata, di spostare alcune decine di
rom all'interno del quartiere stesso. Il
video è stato ripreso anche dalla
sindaca Raggi su Facebook, che si è
congratulata con il ragazzo.
fonte: Giuliano Ciampolini

Global strike: gli scribi ipocriti e l’innocenza tradita (Marco Revelli)
C’è qualcosa che non funziona nel modo in cui i giornali “di sistema” hanno
trattato la “crociata dei bambini” per salvare la Terra. In prima grandi fotografie
della marea multicolore, con i cartelli in inglese, i sorrisi sui volti giovani, la
protesta gioiosa, i titoli a tutta pagina sull’onda verde.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Politiche sociali

Notizie dal mondo

Il flop del reddito di cittadinanza (Umberto Franchi)
Reddito di cittadinanza: perché a un mese di distanza dalla legge il "reddito di
cittadinanza" e' stato chiesto solo dal 8% degli interessati?

Prospettiva di genere
1919-2019. Rosa Luxemburg (Enrico Peyretti)
In tema di ricorrenze centenarie, mi ha commosso il ricordo di Rosa
Luxemburg, uccisa a freddo dalla polizia a Berlino il 15 gennaio 1919, fallito il
tentativo di rivoluzione spartachista. Ho amato questa figura di donna e di
lottatrice quando lessi i suoi scritti che Lelio Basso ci fece conoscere.

America Latina
Mininotiziario America Latina
dal basso n. 3/2019 del 2 aprile
2019 (Aldo Zanchetta)
fonte: Mininotiziario America Latina dal
basso, a cura di Aldo Zanchetta http://www.aadp.it/index.php?
option=com_docman&Itemid=133

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

Associazioni
Aperto lo Sportello Anti discriminazione e Migranti a Massa
Carrara (ARCI Massa Carrara)
Secondo l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raziali) già nel 2016
le discriminazioni segnalate in Italia erano circa 3000, 7 ogni giorno. Numeri
che tuttavia ridimensionano per difetto un fenomeno in realtà molto più grande.
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