
Editoriale

Contro  il  priore  di  Barbiana  operazioni  meschine e  faziose  (Pax
Christi Italia)
Vedere usata e strumentalizzata la scuola di Barbiana e la foto di don Lorenzo
Milani ci ha indignato. 
Pax  Christi  ha  la  propria  sede  nazionale  a  Impruneta  (FI),  non  lontano  da
Barbiana.  Per  noi,  e  per  tantissime altre  persone,  il  priore  di  Barbiana è  un
maestro,  un  testimone,  un  profeta.  Spesso  ci  rechiamo  sulla  sua  tomba  nel
piccolo cimitero a Barbiana, come ha fatto anche papa Francesco il 20 giugno
2017.
fonte: Pax Christi - http://www.paxchristi.it/ 

Evidenza

Documenti

Militarismo e cambiamenti climatici ovvero… (Rossana De Simone)
Il settore militare non solo inquina, ma contamina, trasfigura e rade al suolo
“E’ stato stimato che Il 20% di tutto il degrado ambientale nel mondo è dovuto
agli eserciti e alle relative attività militari”
“The Elephant in the Living Room” è un’espressione tipica della lingua inglese
che sta a indicare una verità ovvia e appariscente ma che si vuole ignorata o
minimizzata. Nella conferenza “Salva la terra, abolisci la guerra” che si è tenuta
a giugno nel centro di Londra, l’organizzazione Movement for the Abolition of
War (MAW), l’ha riformulata in “The elephant in the kitchen when it comes to
Climate  Change is  clearly the  world’s military” per dire  che l’elefante  nella
stanza,  quando  si  tratta  di  cambiamenti  climatici,  è  chiaramente  l’esercito
mondiale. Il mondo spende qualcosa come 2 trilioni di dollari all’anno per i suoi
militari. Almeno la metà di quella gigantesca somma va alla produzione militare
con una enorme produzione di CO2. 
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

A Venezia  professori  e  studenti  dicono  No  all’esercito  a  scuola.
Solidarietà da MIR e oltre 140 professori siciliani (Alessio Di Florio)
La “Festa delle Forze Armate” del 4 novembre, in occasione dell’anniversario
della fine della “inutile strage” della Prima Guerra Mondiale, oltre a imponenti
manifestazioni nelle piazze (fortemente criticate da associazioni  pacifiste che
hanno sottolineato l’immensa strage e l’inaccettabilità ancora oggi della retorica
militarista ) vede da tanti anni coinvolte le scuole. Di ogni ordine e grado.
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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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Iniziative

XI Assemblea Diocesana: Realtà o ti  conformi o ti  trasformi.  Una
comunità di laici formati a rigenerare, condividere e discernere per
orientare la scelta al bene (Azione Cattolica Diocesana)
Tavola rotonda con:
Emanuele Boccioni, economista
Elvio Raffaello Martini, psicologo
Laura Abba, ricercatrice CNR
Umen Boulahrajane, economista
fonte: Azione Cattolica Diocesana

Approfondimenti

Industria - commercio di armi, spese militari

Le armi italiane in Turchia contro i curdi (Maurizio Simoncelli)
Anche se gli Stati Uniti non vogliono più vendere gli F35 alla Turchia, a causa
dell’acquisto dei sistemi missilistici russi, Erdogan spadroneggia in Medioriente
come membro della Nato,  a scapito dei  curdi.  Ed è il  terzo partner  armiero
italiano.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ 

Politica e democrazia

Neoliberismo e disuguaglianze: che fare? (Umberto Franchi)
Le disuguaglianze sono le ferite che marcano il nostro tempo, (unitamente alle
guerre) sono le principali questioni politiche del presente.
Le disuguaglianze definiscono la possibilità di  accesso ai  servizi  di  salute  e
istruzione economiche, sociali, di genere, di appartenenza etnica. Li troviamo
nei territori, nelle fabbriche, nella differenza di opportunità fra città e aree rurali,
tra città e periferie marginali.

Egofascismo (Raniero La Valle)
Il cardinale Ruini (ex presidente della CEI e vescovo vicario di Roma negli anni
1991-2008) suggerisce di dialogare con Salvini, che viene pensato come futuro:
come futuro suo ma anche nostro (“ha notevoli prospettive davanti a sé”). Ciò
vuol dire passare nei  confronti  di  lui  dalla resistenza al  viatico,  e togliere il
tappo che fortunosamente il sistema politico italiano ha messo per impedire o
almeno ritardare  l’irruzione delle acque dei  pieni  poteri,  traboccanti  da  urne
precocemente convocate. Questo tappo, per quanto improvvisato e maldestro, è
la cosa che dà ragione del governo in carica e lo trasforma in governo della
ragione. 
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/ 
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Notiziario TV

Video

Luciano Manna su  questione ex
Ilva ArcelorMittal - parte prima
(Dale Zaccaria, Luciano Manna)
La  vicenda  di  una  storia  tremenda
quanto complessa come quella che ha
devastato  il  territorio,  la  salute  dei
cittadini e il tessuto sociale di Taranto
è emblematica. Tutti ne hanno sentito
parlare,  pochissimi  hanno  capito  di
cosa veramente si  sia trattato e come
quella  tragedia  rappresenti  in  modo
essenziale  la  storia  d’Italia  e  i
problemi  più  gravi  e  importanti  del
nostro  tempo.  Dallo  scambio  osceno
tra  reddito-lavoro  e  salute-vita  alla
falsa  contrapposizione  tra  Stato  e
impresa  privata,  che  ne  occulta  la
complicità  degli  interessi.  Prendetevi
mezz’ora  e  ascoltate  l’intervista  a
Luciano  Manna,  collaboratore  di
Peacelink  e  fondatore  di  VeraLeaks,
realizzata e filmata da Dale Zaccaria.
Comprenderete perché quel che annoia
di  questa  vicenda  è  stata  solo  la
tossicità  dell’informazione  che  ripete
stancamente  “notizie”  superficiali  e
inutili  senza  spiegare  perché  la  Città
dei  Due Mari,  fondata dagli  Spartani
centinaia  di  anni  prima  di  Cristo,  è
stata prima avvelenata e poi crocefissa
fonte:  Comune-info  -  http://comune-
info.net/ 
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Notizie dal mondo

Iraq

Diritto  alla  vita  e  alla  protesta  in  Iraq:  basta  repressione  e
intimidazioni ai difensori/e dei diritti umani (Rete della Pace)
Dal 1 ottobre in Iraq è iniziata una nuova fase di proteste sociali, questa volta
autenticamente spontanee e difficili da controllare da parte delle forze politiche
o da organizzazioni di società civile, ma gradualmente sostenute da una vasta
parte  dell'opinione  pubblica  e  dai  principali  sindacati:  ieri  quello  degli
insegnanti ha lanciato uno sciopero generale di 4 giorni, quello degli avvocati
incita  alla  disobbedienza  civile,  mentre  gli  studenti  stanno occupando molte
università nelle province del Centro-Sud e sono scesi nelle piazze in centinaia di
migliaia. 
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Kurdistan

I Kurdi traditi da tutti (il padre di “Orso”, Domenico Gallo, Dilar
Dirik, Piero Orteca, Ginevra Bompiani, David Riondino)
Nelle galere di Erdogan
Moltissimi  giovani,  e  molti  docenti,  sono  assiepati  nell’aula,  aderendo
all’appello per fermare il massacro di quel popolo. Sono qui per riascoltare le
parole del giovane morto per combattere i terroristi dell’Isis. Alessandro Orsetti,
il padre- testimone, porta al collo una kefiah gialla, rossa e verde, cioè dei colori
del Kurdistan. “Una giovane turca, che portava un fazzoletto come questo per le
vie di Ankara, è stata arrestata e s’è fatta un sacco di anni di prigione. Anni nelle
galere di Erdogan – dice – e queste sono cose che accadono, ogni giorno, in quel
regime”.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Medio Oriente

‘La gestione della ferocia’: progetto di caos nel Medio Oriente ampio
(Roger D. Harris)
L’Afghanistan  era  noto  nei  giorni  felici  dei  tardi  anni  1960  come  gran
destinazione facile per gli hippy di tutto il ricco Occidente, che sciamavano in
autostop alla sua capitale, Kabul, con le sue stuoie imbottite e l’hashish a buon
mercato e la gente del posto tollerante. La vita pareva dolce all’ombra scenica
delle alte cime dell’Hindu Kush. Così era allora.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 
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Corsi / strumenti

Strumenti

On  line  il  numero  3/2019  della
Rivista "Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza"  promossa  da
ASGI  e  Magistratura
Democratica  dal  1999
(Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
«Per chi viaggia in direzione ostinata e
contraria / col suo marchio speciale di
speciale disperazione / e tra il vomito
dei  respinti  muove  gli  ultimi  passi  /
per consegnare alla morte una goccia
di  splendore  /  di  umanità,  di  verità.
[...]  Ricorda  Signore  questi  servi
disobbedienti / alle leggi del branco /
non  dimenticare  il  loro  volto  /  che
dopo tanto sbandare / è appena giusto
che la fortuna li aiuti come una svista /
come  un'anomalia  /  come  una
distrazione / come un dovere».
(Fabrizio  de  Andrè,  Smisurata
Preghiera, in Anime salve, 1996)
fonte:  Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ 
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