Notiziario settimanale n. 762 del 11/10/2019
11/10/2019: Giornata Internazionale della Bambina
17/10/2019: Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà
19/10/2019: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana

Editoriali
Invasione turca della Siria contro i curdi: appello di Arci, Anpi, Cgil,
Legambiente (ARCI, ANPI, CGIL, Legambiente)
Viviamo con angoscia queste ore nelle quali si sta minacciosamente aggravando
la situazione al confine tra Turchia e Siria, una regione già funestata da una
guerra cruenta di molti anni che ha prodotto innumerevoli vittime, soprattutto
tra i civili.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/

Stop ad armi italiane verso la Turchia dopo inizio bombardamenti in
Siria (Rete Disarmo)
Forte preoccupazione per le notizie che giungono dalle aree controllate dalle
forze curde. La Turchia è uno dei principali clienti dell’industria bellica italiana:
nel 2018 autorizzati 360 milioni di euro di vendite.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/

"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"

Campagna Stop F-35: “Governo e Parlamento ci ricevano e fermino
il programma dei cacciabombardieri” (Rete della Pace)
Dopo le rivelazioni di stampa secondo cui il Presidente Conte avrebbe
confermato agli USA l’acquisto di tutti gli aerei, la mobilitazione contro i
cacciabombardieri del programma Joint Strike Fighter chiede a Governo e
Parlamento di non cedere alle pressioni statunitensi.

Corsi / strumenti

fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/

Where's the Revolution? Who's making your decisions? (Francesco
Cappello)
Il rituale del venerdì e dello “sciopero globale” va riempito di tutti quei
contenuti che risultano, non a caso, generalmente rimossi. Tutto è connesso a
tutto
(segnalato da: Massimo Michelucci)

Evidenza
La goccia e l’oceano (Rocco Artifoni)
Per cambiare il mondo bisogna essere in tanti. Da soli non si può andare
lontano. Ma è anche vero che ognuno può fare qualcosa. Magari vicino a dove
si trova. E talvolta quel gesto solitario può essere un esempio, un testimone che
anche altri possono raccogliere. E gli altri possono davvero diventare una
moltitudine.

Iniziative di preparazione alla
scuola popolare di economia
(Linea Etica)
Vi giro in allegato la locandina e i
comunicato stampa di una serie di
iniziative di preparazione alla scuola
popolare di economia che LineaEtica,
la rete di economia solidale di cui
anche l'Accademia fa parte, sta
organizzando per il prossimo inverno.
Il primo dei tre incontri sarà sul
bilancio familiare e si terrà sabato 12
ottobre presso la CISL di Carrara.
Siete tutte/i invitate/i a partecipare e a
diffondere l'invito.

fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/
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Approfondimenti
Economia
Il Target da centrare (Francesco Cappello)
È noto come l’export tedesco sia pari alla metà del Pil della Germania. Aver
puntato tutto sulle esportazioni rende oggi l’economia tedesca fragile, a causa,
ad esempio, della rapidissima diffusione dei dazi che hanno fatto crollare le
esportazioni. Si pensi, in particolare, al mercato delle auto verso la Cina. Lo
scorso giugno, le esportazioni tedesche sono scese dell’8% rispetto all’anno
precedente con tendenza al peggioramento.

Corsi / strumenti
10 novembre 2019 - In dialogo
con Primo Mazzolari: giornata di
studio
(Fondazione
Primo
Mazzolari, Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano)
Il programma della Giornata di Studio
che si terrà a Villa Cagnola (Varese)
sulla figura di don Primo Mazzolari
domenica 10 novembre.
(segnalato da: Anselmo Palini)

Immigrazione
Migranti. Ius culturae, quella sinistra senza coraggio (Gad Lerner)
La politica dei due tempi non ha mai funzionato: né in economia meno che mai
sui diritti civili. Vi ricordate? Li chiamavamo Generazione Balotelli, quei
minorenni che pur essendo italiani di fatto restavano privi di cittadinanza.
Ebbene, nel frattempo Super Mario ha raggiunto la bella età di 29 anni ma
ancora la stiamo aspettando, quella benedetta legge.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Industria - commercio di armi, spese militari
Sorpresa: il governo “buono” sta spendendo miliardi in armi
(Carmine Gazzanni)
Missili, blindati, droni, sommergibili: nel silenzio generale al Parlamento sono
stati consegnati otto decreti attuativi che potrebbero avviare programmi militari
dal valore miliardario. Forse non è un caso che nel contratto di governo non
siano previsti tagli.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Politica e democrazia
50 anni dall’autunno caldo 1969/2019: cosa è stato il 69 e quel
periodo chiamato “il 68” durato circa 15 anni? (Umberto Franchi)
Nel 1969 un vento nuovo soffiava in Italia, non erano solo gli studenti ed i
gruppi d’avanguardia a scioperare e manifestare nelle piazze, ma a grande
massa degli operai un grande movimento di lotta operaio si unì a quello
studentesco nel reclamare nuovi diritti , migliori condizioni economiche,
professionali, sociali, normative, di organizzazione del lavoro, di riduzione degli
orari a parità di salario, di diritto allo studio, di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Il taglio dei parlamentari: una minaccia per la rappresentanza
(Tomaso Montanari, Francesco Pallante)
Perché siamo contro l’ennesima riforma costituzionale, quella del “taglio dei
parlamentari”? Perché darebbe una spallata a quella democrazia rappresentativa
e partecipativa che abbiamo un disperato bisogno di ricostruire (si veda Livio
Pepino, Elogio del sistema proporzionale). Perché comprimerebbe ancora la
voce delle minoranze (si veda Francesco Montorio, Ridurre i parlamentari? No,
grazie ).
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
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Politica Locale
Osservazioni ai PABE. Tanti studi per nulla: un futuro uguale al
passato (Legambiente Carrara)
Abbiamo presentato formalmente le osservazioni ai piani attuativi dei bacini
estrattivi (PABE) di Carrara.
Il nostro giudizio è particolarmente duro poiché questi piani, pur partendo da un
quadro di conoscenze aggiornato e approfondito, sono chiaramente condizionati
dalla scelta politica di garantire la sopravvivenza di tutte le cave, comprese
quelle che, per ricavare pochi blocchi, sbriciolano la montagna producendo oltre
il 90% di detriti.

Prospettiva di genere
La violenza invisibile (Lea Melandri)
La violenza manifesta -maltrattamenti, stupri, omicidi, persecuzione psicologica
– sta uscendo sia pure lentamente dalla cronaca nera per approdare, in qualche
rara trasmissione televisiva, al dibattito culturale e politico. Più resistente a
lasciarsi stanare è la roccaforte del potere maschile: la neutralità, quella che il
femminismo nella sua fase più radicale e creativa, all’inizio degli anni Settanta,
ha definito “la violenza invisibile”.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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