
25/05/2019: Giornata europea "Bambini scomparsi"
01/06/2019: Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia

6 RAGAZZI DA PREMIARE. 
sono  sei  studenti  quindicenni,  che  per  ricordare  "il  giorno  della  memoria"  hanno
elaborato una ricerca con un video dove evidenziano somiglianze tra le leggi speciali del
ventennio fascista contro gli ebrei, gli zingari, i comunisti... e le leggi fatte da Salvini
contro i migranti, gli zingari, i centri sociali di sinistra.
Credo che il presidente della Repubblica ed il Papa dovrebbero intervenire per premiare
i sei ragazzi.. per la loro lungimiranza e perche si sono espressi in difesa dei più deboli
evidenziando i rischi di fascismo e razzismo.
Tutta la mia solidarietà alla professoressa che ha fatto il suo mestiere con professionalità
ed ora si vede censurare il lavoro dei suoi studenti e punire assurdamente con 15 giorni
di sospensione ... spero che faccia un ricorso legale contro in provvedimento del tutto
immotivato e sicuramente lo vincerà 
Questo colpevolizzare i sei ragazzi , in realtà agevola il  "lavoro sporco" che Salvini
vuole continuare a sviluppare con il decreto sicurezza bis, che prevede addirittura una
multa da 3.500 a 5.000 euro per ogni migrante salvato anziché lasciato affogare (sic) 

Umberto Franchi
Lucca, 17 maggio 2019
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La Spezia - chiudete i porti alle navi delle armi! Il Governo Conte
non permetta l’attracco alla  Bahri  Yanbu.  I  portuali  spezzini  non
effettuino il carico di sistemi militari (Accademia Apuana della Pace,
ACLI La Spezia, ARCI La Spezia, Associazione L’Alveare La Spezia,
Associazione  Culturale  Mediterraneo  La  Spezia,  Associazione  di
solidarietà  al  popolo  Saharawi  La  Spezia,  Gruppo  di  Azione
Nonviolenta La Spezia, La Sinistra La Spezia, Amnesty International
Italia,  Comitato per la  riconversione RWM e il  lavoro sostenibile,
Fondazione  Finanza  Etica,  Movimento  dei  Focolari  Italia,  Oxfam
Italia,  Rete  della  Pace,  Rete  Italiana  per  il  Disarmo,  Save  the
Children Italia)
“Chiudete i porti alle navi delle armi!”. E’ l’appello promosso dalle associazioni
nazionali e spezzine a seguito della notizia del possibile attracco a La Spezia
della nave-cargo saudita Bahri Yanbu per caricare gli otto cannoni semoventi
Caesar da 155 mm prodotti da Nexter ed altro materiale bellico di produzione
italiana destinati  all’Arabia  Saudita.  Il  trasbordo potrebbe avvenire  presso il
molo militare o dell’Arsenale Militare della Spezia.
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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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Editoriali

Lettera  di  una  ragazza  alla  prof  di  Palermo  sospesa:  “Alzi  lo
sguardo,  perché  noi  non  ce  lo  facciamo  abbassare”  (Cristiana
Mastronicola)
Una  ragazza  di  Palermo  ha  scritto  a  Selvaggia  Lucarelli.  Irene  ha  chiesto
all’opinionista  di  diffondere  una  lettera  che  di  suo  pugno  ha  scritto  alla
professoressa, sua concittadina, sospesa per due settimane dal Miur. Rosa Maria
Dell’Aria non avrebbe vigilato sui suoi studenti di 14 anni, dell’istituto tecnico
Vittorio Emanuele III di Palermo, che, il 27 gennaio scorso, nel giorno della
Memoria, hanno presentato un video in cui affrontavano il tema della violazione
dei diritti umani ieri e oggi, nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali, e
ora con alcuni punti del decreto sicurezza.
fonte: TPI News - https://www.tpi.it/ 

NO  alla censura del pensiero (Maurizio Verona)
Cara cittadina, caro cittadino, 
non finiamo più ormai di  indignarci:  striscioni  rimossi  dalle forze di  polizia
perché ritenuti offensivi, manifestanti arrestati sui tetti perché scomodi, raduni
fascisti  a  Predappio  per  ricordare  il  Duce  o  a  Prato  per  il  centenario  del
fascismo. 
fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/ 

I fatti di Palermo costituiscono una minaccia alla libertà dei cittadini
(Romano Luperini)
I  fatti  di  Palermo  costituiscono  una  minaccia  alla  libertà  dei  cittadini  e  un
attentato gravissimo ai diritti sanciti dalla Costituzione: la libertà di opinione e
la libertà di insegnamento. Una insegnante è stata esclusa per quindici giorni
dall’insegnamento e da parte dello stipendio (ridotto alla metà) per non aver
vigilato  su  un  video  dei  suoi  alunni  che  accosta  il  decreto  salviniano  sulla
sicurezza alle leggi razziali del 1938 (cosa peraltro pensata da almeno un terzo
degli italiani).

Se decide la Digos la scuola è in pericolo (Francesco Sinopoli)
Lettera  alla  professoressa  di  Palermo  dal  sindacato  Cgil  della  conoscenza:
colpita tutta la comunità scolastica. Il messaggio è chiaro, e noi lo demoliremo.
Insieme.
fonte: Huffington post - https://www.huffingtonpost.it/ 

Evidenza

Pluralismo  dell'informazione:  Lettera  aperta  a  Fabio  Fazio
conduttore  televisivo  di  "Che  tempo  che  fa"  (Mao  Valpiana,
Presidente Nazionale Movimento Nonviolento)
Gentile signor Fazio,
il segretario della Lega, nonchè Ministro dell'Interno pro tempore, ha rifiutato di
comparire  alla  Sua  trasmissione,  e  Lei  se  ne  è  rammaricato,  in  nome  del
pluralismo  dell'informazione,  perché  avrebbe  voluto  porgli  domande
sull'Europa, sulla mafia, sulla legittima difesa, ecc.

Convenzione di Dublino e i migranti in Europa (Umberto Franchi)
In base alla convenzione di Dublino del 1997, e' il Paese di prima accoglienza
dei migranti che deve stabilire se essi hanno diritto all'asilo o se devono essere
rimpatriati nel Paese di provenienza perché non rientrano nei parametri previsti
per averne diritto.
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Corsi / strumenti

Strumenti

Euromemorandum  2019
(EuroMemo  –  European
Economists  for  an  Alternative
Economic  Policy  in  Europe,
Sbilanciamoci)
“Una  politica  economica  per  classi
popolari  in  Europa”  è  il  titolo  del
Rapporto  Euromemorandum  2019,
redatto  dal  gruppo  di  economisti  di
EuroMemo  –  European  Economists
for an Alternative Economic Policy in
Europe e tradotto, come ogni anno, da
Sbilanciamoci!.  Alla  vigilia  delle
elezioni  europee  del  26  maggio,  ci
pare  fondamentale  affrontare  con
decisione  i  nodi  della  crisi  –
economica, politica, sociale – europea.
E discutere le possibili vie d’uscita.
fonte:  Sbilanciamoci  Info  -
http://sbilanciamoci.info/ 

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Claudia  Berlucchi,  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

Giustizia

Castrazione chimica: il dibattito politico e la proposta di legge n. 272
del 2108 (Nello Rossi)
Sono in molti a nutrire la segreta speranza che la “castrazione farmacologica”
sia solo un fuoco d’artificio elettorale. Ma intanto una proposta di legge c’è, è
sostenuta da una raccolta di firme ed è “benedetta” da un sondaggio favorevole.
Vale la pena di guardarla più da vicino
fonte:  Questione  Giustizia:  newsletter  Magistratura  Democratica  -
http://www.questionegiustizia.it/ 

Industria - commercio di armi, spese militari

Porti:  contro  la  guerra  senza  ipocrisie  (Collettivo  Autonomo
Lavoratori Portuali – Genova)
Una nave carica di armi, la Bahri Yambu, è in arrivo nel porto di Genova.
Grazie  all’impegno  e  all’impulso  di  alcuni  lavoratori  del  porto  che  hanno
sollevato la gravità dei fatti, è in corso una mobilitazione contro l’arrivo della
nave saudita e il suo carico. 
Una mobilitazione giusta e doverosa che dovrà porsi fino in fondo, e non solo a
parole o a mezzo stampa, con quali mezzi raggiungere il proprio obiettivo: non
far attraccare quella nave a Genova, bloccare il suo carico di morte!
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Lavoro

Cooperative  spurie  ed  appalti:  nell’inferno  del  lavoro  illegale
(Roberto Riverso)
La frantumazione dello schema tipico del lavoro subordinato ha tolto al lavoro
tutto valore, e dignità, al punto da consentire il dilagare di forme di sfruttamento
plateale.
fonte:  Questione  Giustizia:  newsletter  Magistratura  Democratica  -
http://www.questionegiustizia.it/ 

Gli operai non hanno patria: la mobilità  e  sfruttamento di classe
lavoratrice   in  europa  e  la  mancanza  di  un  sindacato  all’altezza
(Umberto Franchi)
Nel dicembre del 2018, un report della Commissione Europea,  fece un’indagine
per verificare la mobilità Europea del lavoro tra i 28 Paesi della Comunità , e
con tabelle  pubblicate da Eurostat,  evidenziando  come  tra i 230 milioni di
lavoratori occupati, di cui circa 200 milioni  salariati, esiste una forte mobilità
del lavoro in questi termini:

Politica e democrazia

Salvini è un pericolo per la nostra Costituzione. Occorre difenderla, a
partire dalle origini antifasciste (Alfiero Grandi)
Guardare in faccia la realtà, comprenderla, reagire all’altezza delle sfide è una
regola aurea,  purtroppo ora  largamente in disuso a sinistra.  Dalla  Basilicata,
come dalle altre regioni in cui si è votato prima, emerge un dato evidente, si
tratta della crescita della Lega. In alcuni casi neppure si era presentata, eppure
ha raggiunto risultati importanti, molto più alti  di quelli delle politiche del 4
marzo.
fonte: JobsNews - http://www.jobsnews.it  (segnalato da: Giuliano Ciampolini)
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Politica internazionale

Europa. Appello dei missionari in
Italia  in  vista  delle  elezioni:
inclusiva,  lungimirante,
sostenibile.  Ecco  l'Europa  che
vogliamo  (P.  Michelangelo
Pirovano, Fr. Antonio Soffientini)
Caro direttore,
in  occasione  delle  elezioni  del  26
maggio per il rinnovo del Parlamento
dell’Unione  Europea,  noi  missionari
cattolici  di  diverse  famiglie  e
provenienze che facciamo parte della
Cimi  (Conferenza  Istituti  Missionari
Italiani) e che siamo presenti nel Sud e
nel  Nord  del  mondo  vogliamo
condividere il nostro sogno e le nostre
preoccupazioni  sull’Europa,  a  fianco
delle  vittime  dell’umanità  ferita  a
causa  dell’attuale  sistema
economicofinanziario  che  uccide
creature  e  creato.  Auspichiamo
innanzitutto che l’Europa riconosca il
contributo  alla  comunità  degli
immigrati  sul  piano  economico,
sociale,  culturale  e  religioso.  Gli
immigrati  sono  portatori  di  diversità
che non è una minaccia all’unità,  ma
un arricchimento per la società e una
opportunità  di  crescita  per  tutti  sulla
base  dei  valori  condivisi  nel  rispetto
dei  diritti  umani,  delle  regole
democratiche,  nello  spirito  di
fratellanza e solidarietà.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Se il neofascismo entra al Salone
Internazionale  del  Libro  di
Torino (Alessandro Ciquera)
Altaforte Edizioni è una casa editrice
chiaramente nostalgica, con simpatie e
tendenze  autoritarie,  il  cui
responsabile,  Francesco  Polacchi  non
ha mancato di  rilasciare dichiarazioni
provocatorie  a  mezzo  stampa,  per
incendiare  il  dibattito  sulla  presenza
del  suo  stand  alla  Salone
Internazionale del libro di Torino. 
fonte:  Centro  Studi  Sereno  Regis  -
http://serenoregis.org/  (segnalato  da:
Buratti Gino)

http://serenoregis.org/
http://www.jobsnews.it/
http://www.jobsnews.it/2019/03/alfiero-grandi-salvini-e-un-pericolo-per-la-nostra-costituzione-occorre-difenderla-a-partire-dalle-origini-antifasciste/
http://www.jobsnews.it/2019/03/alfiero-grandi-salvini-e-un-pericolo-per-la-nostra-costituzione-occorre-difenderla-a-partire-dalle-origini-antifasciste/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3272
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3272
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3272
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale_30-04-2019.php?nl=137
http://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale_30-04-2019.php?nl=137
http://www.labottegadelbarbieri.org/
http://www.labottegadelbarbieri.org/contro-la-guerra-senza-ipocrisie/
http://www.labottegadelbarbieri.org/contro-la-guerra-senza-ipocrisie/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.questionegiustizia.it/articolo/castrazione-chimica-il-dibattito-politico-e-la-proposta-di-legge-n-272-del-2108_09-05-2019.php?nl=138
http://www.questionegiustizia.it/articolo/castrazione-chimica-il-dibattito-politico-e-la-proposta-di-legge-n-272-del-2108_09-05-2019.php?nl=138
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3034.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3034.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3034.pdf

