Notiziario settimanale n. 754 del 16/08/2019
19/08/2019: Per non dimenticare: 8 agosto 1944, l'eccidio nazi-fascista di
San Terenzo Bardine
21/08/2019: Il 21 agosto 1968 l'URSS invade la Cecoslovacchia per
soffocare la "primavera di Praga"
23/08/2019: Giornata internazionale per la memoria della tratta degli
schiavi e la sua abolizione
24/08/2019: Per non dimenticare: 24 agosto 1944, la strage nazi-fascista di
Vinca (MS)

Editoriali
Inqualificabili (Maria G. Di Rienzo)
I primi lanci di agenzia definivano “nordafricani” l’assassino del vicebrigadiere
Mario Rega Cerciello e il suo complice. Oggi sappiamo che sono statunitensi,
consumatori di cocaina che erano stati imbrogliati da uno spacciatore, e
l’omicida ha confessato. Non mi sono curata di verificare cosa dicano appunto
oggi i nostri inqualificabili politici, ma ieri, la morte atroce a coltellate di un
giovane carabiniere è servita loro per mettere in scena il consueto spettacolo di
razzismo e violenza verbale.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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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"

Questi di giorni di vergogna (Michela Murgia)
Questi giorni di vergogna saranno studiati sui libri di storia.
Per la disumanità, per l'odio organizzato contro l'umile, l'affamato, il debole, il
perseguitato, l'emarginato che cerca giustizia. Per la gara a chi aveva la pensata
più crudele. Per la pavididità dei complici di quell'odio, quelli che "ho votato,
ma mi dissocio", quelli che uno stipendio da parlamentare vale più delle vite
umane che avete condannato a morire in acqua, più della libertà di dissentire
che avete condannato a morire in terra, più di tutta la storia che state sporcando.
(segnalato da: Giovanni Bertagna)

Questa notte ho visto morire un uomo (Peppe Sini)
Questa notte ho visto morire un uomo.
Il mio vecchio amico Neno, all'ospedale di Viterbo dove era ricoverato. Era una
persona buona come il pane. Gli facevo compagnia per la notte. Un minuto
prima parlavamo, un minuto dopo aveva smesso di respirare. Non e' la prima
volta che vedo un uomo morire. Molti anni fa ho chiuso gli occhi a mio padre.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani
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Qualche parola di Aldo Capitini (Daniele Lugli)
Ho in un post precedente evocato un testo di Aldo Capitini la cui lettura
consiglio: Le tecniche della nonviolenza. L’azione diretta nonviolenta mi pare
infatti un’aggiunta necessaria alla pratica elettorale per difendere almeno la
democrazia costituzionale, sotto attacco nel nostro e in altri paesi. Le tecniche
sono tante. Qui alcune vengono indicate e approfondite.
fonte:
Azione
Nonviolenta,
http://www.azionenonviolenta.it/
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Attivismo consapevole in rete, in 10 regole semplici (Anna Maria
Testa)
Per parlare di attivismo in rete, ci tocca partire da qualche dato. Come ricorda
Stefano Uberti Foppa su lavoce.info, il 95 per cento degli italiani accede a
Internet almeno una volta al giorno; il 62 per cento usa la rete come primo
veicolo per formarsi una rappresentazione della realtà; l’82 per cento dice di
non saper riconoscere una fake news; il 62 per cento legge soprattutto i titoli
degli articoli dei social network; l’85 per cento si fida dei giudizi on line.
fonte: NeU: Nuovo e Utile, teorie e pratiche della creatività - https://nuovoeutile.it/
(segnalato da: Michele Borgia)

Gli argomenti della settimana...
La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi
Illegittima offesa: Gli omicidi in famiglia con armi da fuoco (Giorgio
Beretta)
Nei giorni scorsi, l’istituto Eures di Ricerche Economiche e Sociali ha
pubblicato il Rapporto su caratteristiche, dinamiche e profili di rischio
dell’omicidio in famiglia (qui la sintesi).
fonte: La rivista il Mulino - https://www.rivistailmulino.it/ (segnalato da: Severino
Filippi)

Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Decreto sicurezza bis: l’inutilità del male (Lidia Baratta)
Il decreto da convertire in legge si concentra sulle ong, che dall’inizio dell’anno
hanno soccorso solo 248 migranti su quasi 4mila. Un’assurdità inutile, motivata
solo dalla strumentalizzazione politica
fonte: Linkiesta - https://www.linkiesta.it/it/

A propostito di TAV
TAV, un voto parlamentare a favore del nulla (Giovanni Vighetti)
Il via libera del Senato all’inizio dei lavori per il tunnel di base della Nuova
linea ferroviaria Torino-Lyon, lungi dal chiudere la partita, apre una fase di
opposizione ancora più intensa. Non (solo) per ragioni di principio ma perché le
controindicazioni all’opera si fanno sempre più evidenti. Su alcune di esse mi
soffermo qui, a integrazione di quanto già scritto nei giorni scorsi da Angelo
Tartaglia.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
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Approfondimenti

Notiziario TV

Industria - commercio di armi, spese militari

Video

Testate nucleari in Europa (Rete della Pace)

Radicalisatioff: spegni l'odio in
città. Il primo videoracconto
(Centro Studi Sereno Regis)

Finalmente tolta la maschera anche in maniera “ufficiale” al “segreto di
Pulcinella” delle testate #nucleari presenti in Europa (e in particolare in Italia).
Dopo la foto pubblicata lo scorso anno dall’Osservatorio Mil€x Taglia le ali alle
armi e i recenti documenti pubblicati da giornali bresciani in un documento
NATO si cita infatti esplicitamente la presenza di 150 armi americane
localizzate in Europa, in particolare in Italia, Germania, Belgio, Olanda e
Turchia.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/

Nonviolenza
«Disobbedienza civile contro le leggi ingiuste» | Luca Kocci intervista
Raffaele Nogaro (Luca Kocci, Raffaele Nogaro)
«Faccio professione solenne di disobbedienza civile alle leggi ingiuste contro i
migranti e i poveri. E chiedo che lo facciano i cristiani che davvero mettono al
primo posto il Vangelo e tutti coloro che credono nella giustizia».
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Pace
Questa economia uccide più delle bombe! Serve una mobilitazione
straordinaria. Da Perugia ad Assisi (Tavola della Pace)
L'economia mondiale sta diventando sempre più ingiusta e insostenibile: uccide
più delle bombe, semina guerre e tensioni, alimenta la povertà, la
disoccupazione e l'esclusione sociale. Con queste parole, il 12 ottobre 1997, più
di centomila persone marciarono da Perugia ad Assisi invocando “un’economia
di giustizia”. Da allora molte cose sono peggiorate.
fonte: Tavola della Pace - http://www.perlapace.it/

Politica e democrazia
La crisi di Governo e le vie di uscita possibili (Livio Pepino)
Siamo in una crisi politica anomala: per il modo in cui è stata aperta, per le
forzature con cui viene gestita, per le prospettive che vengono indicate.
Proviamo a fare un po’ d’ordine.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Il nazionalismo avanza nel rifiuto della realtà (Salvatore Bragantini)
Sta tornando una situazione in cui al conflitto armato si sostituisce, per ora,
quello commerciale: adesso la parola chiave non è più collaborazione, ma
competizione. Declina l’era in cui i Paesi sviluppati collaborarono per
scongiurare le tensioni alla radice della seconda guerra mondiale; i nazionalisti,
ormai al governo negli Usa, nel Regno Unito e in Italia, sono prima forza
d’opposizione in Francia e Germania.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Emergenza democratica? il confronto elettorale e quello sociale
(Umberto Franchi)
Il Ministro degli Interni Salvini, ha deciso di togliere la fiducia al governo
“Giallo/Verde”, perché in caso di elezioni i sondaggi elettorali, lo vedrebbero
vincere in tutta Italia (Nord, Centro Sud) ed andare lui stesso al Comando del
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fonte: Centro Studi Sereno Regis http://serenoregis.org/

Paese … con un Salvini che in base ai sondaggi ed alla legge elettorale
esistente, potrebbe prendere la maggioranza assoluta in parlamento, fare
eleggere solo chi vuole lui (i suoi uomini fidati), prendersi il governo, il
Presidente della Repubblica, il CSM ecc…

Politiche sociali
Le domande che vengono da Bibbiano... (Giorgio Cremaschi)
Quella di Bibbiano, provincia di Reggio Emilia, è una storia che fa orrore.
Bambini strappati illegalmente ai genitori dalle istituzioni ed affidati ad altri,
pare anche con qualche giro di soldi. Tutto questo dovrà essere appurato dalla
magistratura, che dovrà anche chiarire le dimensioni del coinvolgimento nella
vicenda del sindaco PD del luogo. Ma in ogni caso anche se solo una piccola
parte delle accuse fosse dimostrata, essa meriterebbe un confronto sulle due
domande di fondo che è dovere porsi: come è potuto succedere e che fare
perché non avvenga più?
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Prospettiva di genere
Vetriolo (Maria G. Di Rienzo)
“Abbiamo ragazze e donne messe sotto crescente pressione affinché siano
“belle”, con bambine di otto anni che si preoccupano del loro peso. In una
società che usa l’aspetto di una donna per determinarne il valore ciò non è
sorprendente.
L’oppressione relativa al corpo è così prevalente nella nostra società che noi la
notiamo a stento.
Anche il capitalismo contribuisce a perpetrare questa forma di oppressione: ogni
giorno ci sono venduti programmi dietetici, libri sulle diete e modificatori
corporei.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Solidarietà
Italiano disabile ospita immigrato senza casa: «Così ci aiutiamo»
(Redazione Unimondo)
Un italiano disabile ospita in casa un immigrato senza casa. Lui si chiama
Claudio, disabile intellettivo, 56 anni. L’altro si chiama Chedli, tunisino, 55
anni, disoccupato. Claudio, a causa della sua disabilità, non può essere
totalmente autosufficiente. E così, ha scelto di ospitare nella propria casa
Chedli, che partecipa simbolicamente alle spese per le utenze e che può dare
una mano ad assistere Claudio.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/
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