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Evidenza
Russia e Stati Uniti tentano di legittimare i “killer robots” (Rete
Italiana per il Disarmo – Campaign to Stop Killer Robots)
La Russia e gli Stati Uniti stanno continuando la loro battaglia persa contro
l’ormai inevitabile Trattato internazionale riguardante le armi letali autonome
(LAWS), i cosiddetti “killer robots”.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Sinodo per l’Amazzonia: perché coinvolgerci e come? (Giacomo
Costa)
Il Sinodo speciale dei Vescovi del prossimo ottobre sarà sull’Amazzonia, una
regione con molteplici caratteristiche e problematiche, un paradigma di
applicazione dell’ecologia integrale che dimostra come tutto è connesso, a
livello locale e globale, e che tutto ci riguarda.

"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"

fonte: Aggiornamenti Sociali - https://www.aggiornamentisociali.it/

Immigrazione
Dire “non possiamo accogliere tutti” giustifica l’omissione di
soccorso
Quando si parla di salvataggi in mare di rifugiati è diventato ormai prassi
ricorrere all'argomentazione del “non possiamo accogliere tutti”, che merita
attenzione trattandosi di una cornice particolarmente subdola. Trova infatti
ampio spazio tra i soggetti che puntano a occupare quella parte di opinione
pubblica che di solito è chiamata “moderata” o di “centro”.
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/

Politica e democrazia
Quale sbocco alla crisi politica, sociale, ambientale? L’Italia e
l’Europa da cambiare (Umberto Franchi)
Nell’ascoltare il Presidente del Consiglio Conte, ho avuto l’impressione di
trovarmi di fronte ad una persona che ha sopportato per oltre un anno il Ministro
degli Interni nonché Vicepresidente del consiglio, ed infine ( pur tardivamente)
sia riuscito a dirgli tutto quello che pensava di lui… con un Salvini che da
pallone gonfiato viene sgonfiato sonoramente… ma anche con un Conte che
non è certo un’anima bella…
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Sull’appello di Orlando. Giustizia e diritti non possono essere difesi
dai mandanti delle minacce (Alessio Di Florio)
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, iscrittosi al PD il 25 gennaio 2018 dopo
la rielezione, nei giorni scorsi ha lanciato un appello contro la “fascistizzazione
in corso”, “a difesa della democrazia in Italia” e per contrastare le scelte
istituzionali “che sempre più mettono a rischio il rispetto dei valori democratici
e le libertà fondamentali”. Un appello che appare, in questo difficile momento
per la tenuta democratica italiana, sacrosanto e prezioso impegno.

Ma chi sono gli italiani? La soffocante idea dell’identità nazionale fra
nuovi razzismi e vecchi fascismi (Max Mauro)
Qualche tempo fa, un po’ scherzando, ho spiegato a un amico nero inglese la
probabile origine del mio cognome.
Mauro è uno di quei cognomi, assieme a Rossi, Bianchi e pochi altri, che sono
storicamente distribuiti in quasi tutta la penisola. La maggioranza dei cognomi
italiani invece ha una connotazione regionale e i loro possessori sono
localizzabili in specifiche aree.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Prospettiva di genere

Recensioni
Teatro
"L'obbedianza non è più una
virtù", spettacolo di e con Irene
Baruffetti e Paolo Marynski
Puntoni
Quando le parole acquistano peso e si
pesano in una lotta infinita tra
obbedienza e coscienza, adesione e
ribellione,
superficialità
e
ragionamento; quando trovi conferme
sul ruolo dell'educatore come colui
che approfondisce, indaga con i suoi
alunni, sviscera la questione del
giorno, insinua il dubbio, stimola il
senso critico, dona passione;

Sosteniamo la casa delle donne Lucha y Siesta per fermare il pericolo
di sgombero (Casa delle donne Lucha y Siesta)
Care amiche e amici di Lucha y Siesta
è arrivato il momento di dimostrare tutta la forza della grande comunità che
sostiene la casa delle donne autogestita di Via Lucio Sestio 10 affinché non torni
ad essere un palazzo vuoto da vendere ai privati. Una casa di accoglienza per
donne che escono dalla violenza e un centro di aggregazione culturale sui temi
legati alla questione di genere rischia di chiudere.
(segnalato da: Marina Amadei)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 6/2019 del 1 settembre
2019 (Aldo Zanchetta)
Settembre è tornato e finalmente rompiamo il silenzio del Mininotiziario che
dura ben da fine aprile !
Riferendoci a cose nostre sull’America Latina alcune cose sono accadute. In
particolare l’organizzazione e lo svolgimento del seminario di 5 giorni con Raul
Zibechi, a fine giugno, sulle colline di Bagno a Ripoli (FI). Forse ne trarremo
una piccola pubblicazione, ma chi già ora vuole leggere alcuni testi interessanti,
preparatori al seminario stesso, li può trovare in italiano sul sito
www.camminardomandando.wordpress.com, ai quali si può accedere
direttamente cliccando su https://wp.me/P47kgx-Kd. Sul sito invece,
interamente dedicato a temi trattati da autori latinoamericani, potete trovare
notizie latinoamericane di varia natura, dal politico allo scientifico al
sociologico.
fonte: Mininotiziario America Latina dal basso, a cura di Aldo Zanchetta http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=133
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