
10/12/2019: Giornata Mondiale dei Diritti Umani, data scelta per ricordare la
proclamazione  da  parte  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  della
Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

Vi invitiamo a leggere con attenzione la  La dichiarazione dei Diritti Umani,
documento  che  sicuramente  è  stato  un  momento  fondamentale  della  storia
mondiale, una volta conclusa la seconda guerra mondiale... ma vi invitiamo a
rileggerla con spirito critico,  non solo individuando le carenze rispetto  alle
società arttuali, ma sopratutto come di fatto abbiamo scelto di racchiuderla in
una icona senza adottare le consegunti azioni... rimane li e noi mettiamo in atto
guerre per annientare popoli, adottiamo politiche esplicitamente di apartheid,
accettando di fatto l'esistenza di uomini di serie A e serie B, riducendo i diritti e
le  tutele  per  i  secondi,  finanziamo  i  lager,  giustifichiamo  la  pratica  della
tortura,  impediamo  alle  persone  di  fuggire  dalla  fame  e  dalla  miseria...
chiamiamo libero mercato quello che poi spesso nasconde nuova schiavitù...

Editoriale

Difesa annuncia “Fase 2” acquisto caccia F-35: 3,5 miliardi bruciati
per caccia d'attacco (Rete della Pace, Controllarmi - rete italiana per
il disarmo)
L’annuncio del Ministro della Difesa Guerini alle Commissioni parlamentari di
passaggio alla ‘Fase 2’ nel programma di acquisizione degli F-35 è gravissimo:
la Campagna “Taglia le ali alle armi” esprime tutta la propria contrarietà rispetto
alla decisione presa.
A pochi giorni dal voto alla Camera sulle Mozioni relative al Programma Joint
Strike Fighter il Ministro Guerini ha annunciato oggi alle Commissioni Difesa
di  Camera  e  Senato  la  decisione  del  Governo  di  confermare  al  JPO  del
Programma F35 negli Stati Uniti l’intenzione dell’Italia di partecipare alla “Fase
2” pluriennale del caccia F-35.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Evidenza

Disarmare la pace (Raniero La Valle)
Sul viaggio del papa in Giappone vi trascriviamo l’articolo uscito oggi su “il
Manifesto”.
“Appena un istante, tutto venne divorato da un buco nero di distruzione e di
morte”. Così il papa ad Hiroshima. Ma lui è l’unico che resta ancorato a quel
buco nero, l’unico che mette in gioco la sua autorità di leader per parlare da quel
buco nero a un mondo che sembra voler correre a sprofondarvi di nuovo.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/ 
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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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Approfondimenti

Economia

Il MES, spiegato bene (Redazione di "Il Post")
Da oltre una settimana nella politica italiana si parla sempre più spesso della
riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, un’istituzione europea che ha lo
scopo di aiutare i paesi in difficoltà economica. La polemica contro la riforma è
stata  aperta  da  Matteo  Salvini,  leader  della  Lega,  nonostante  il  processo  di
riforma sia iniziato e sia stato approvato mentre lui era al governo. È stata poi
ripresa  da  Giorgia  Meloni,  di  Fratelli  d’Italia,  e  da  Luigi  Di  Maio,  del
Movimento 5 Stelle. In sostanza, il MES viene accusato di essere un opprimente
meccanismo burocratico europeo che limiterà la nostra libertà. A parte questo
però, in pochi sembrano avere davvero capito di cosa si stia parlando.
fonte: Il Post - https://www.ilpost.it/ 

Politica e democrazia

L’innocenza necessaria delle Sardine (Marco Revelli)
Alle otto e mezza di sabato va in scena il confronto tra impudenza e innocenza.
Davanti  a  Lilli  Gruber,  nelle  persone  di  Francesco  Borgonovo  e  Matilde
Sparacino:  un  professionista  della  disinformazione,  vice-direttore  di  quel
giornale che mente fin dal suo titolo “La Verità”, membro esterno onorario della
Bestia  di  Salvini;  e  una  giovane  studentessa  alla  sua  prima  esperienza  di
impegno  pubblico  come  promotrice  del  prossimo  flash  mob  delle  sardine
fiorentine. Il primo impegnato in un accanito J’accuse contro le piazze resistenti
delle  “Sardine”,  l’altra  a  sostenere  serenamente  il  suo  essere  caparbiamente
“per” una serie di valori che non sono altro che la nostra Costituzione.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Siamo una democrazia fascista (Maurizio Verona)
Metto insieme alcuni  eventi  accaduti:  insulti  e  minacce ad Emanuele  Fiano,
definito un 'ebreo di merda', manifesti insultanti nei confronti di Laura Boldrini
attaccati  sui  muri  di  varie  città  d'Italia,  un raduno fascista  a  Predappio,  due
ragazzi vestiti da nazisti a Lucca Comics con persone che chiedono un selfie, un
giornalista minacciato di morte per il suo libro sul neofascismo a Brescia, un
insegnante  che  minaccia  gli  studenti  che  vogliono manifestare,  un  altro  che
porta via la sua classe durante la presentazione di un libro sui processi ai fascisti
di uno storico serio perché accusato di fare propaganda. 
fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/ 

Politiche sociali

Sulle  pensioni:  comunicato di  pensionati  iscritti  allo  SPI CGIL di
Lucca  e  Versilia  (Gruppo  pensionati  iscirtti  SPI  CGIL  Lucca
Versilia)
I pensionati iscritti alla CGIL, che si sono riuniti In data 26 novembre 2019 ,
presso  la  Camera  del  Lavoro  di  Lucca,  dopo  avere  svolto  un  approfondito
dibattito  sulla  realtà  dei  pensionati  oggi  in  Italia  e  sulle  iniziative  da
intraprendere, hanno evidenziato quanto segue:
(segnalato da: Umberto Franchi)
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Corsi / strumenti

Formazione

A Pisa venerdì 13 dicembre Oltre
l’accoglienza.  Ancora  aperte  le
iscrizioni (CESVOT Toscana)
Il  seminario  dedicato  ai  fenomeni
migratori  è  rivolto  a  50  volontari  di
enti  di  terzo  settore.  Iscrizione
obbligatoria entro il 10 dicembre.
E’  ancora  possibile  iscriversi  al
seminario "Oltre l'accoglienza" che si
terrà a Pisa venerdì 13 dicembre, dalle
ore 15.30 alle ore 18.30. E’ promosso
da  Cesvot  e  Cisp,  il  Centro
Interdisciplinare di Scienze per la Pace
dell’Università di Pisa.
fonte: CESVOT - https://www.cesvot.it/ 

Corsi / strumenti

Formazione

Io  non  discrimino:  corso  di
formazione  per  contrastare  le
discriminazioni  giuridicamente
rilevanti  (ARCI Massa Carrara,
Sportello  Migranti  e
Antidiscriminazione)
Due  momenti  di  formazione  sulle
azioni  per  contrastare  le
discriminazioni  organizzate  da  ARCI
Massa Carrara e Sportello Migranti e
Antidiscriminazione, in collaborazione
con  "L'Altro  Diritto  -  Centro  di
Documentazione su carcere,  devianza
e  marginalità.  Gli  appuntamenti
avranno  luogo  a  Carrara,  presso  il
Centro Arti Plastiche in via Canal del
Rio 3a, il 6 e 13 dicembre p.v.
fonte:  ARCI  Massa  Carrara,  Sportello
Migranti e Antidiscriminazione
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Violenza

Il ritardo insostenibile dei fondi antiviolenza (Redazione InGenere)
Che ne è stato dei fondi statali stanziati dai decreti di ripartizione antiviolenza
emanati tra il 2016 e il 2018? 

A distanza di tre anni dall’emanazione del primo decreto, i fondi – in tutto 17,5
milioni di euro per il periodo 2015-2016, 12,7 milioni per il 2017, 20 milioni
per  il  2018  –  non  sono  ancora  stati  totalmente  liquidati  dalle  Regioni,  e
continuano ad arrivare con forte ritardo, nonostante per legge avrebbero dovuto
essere utilizzati entro l’esercizio di bilancio del 2018.
fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia - http://www.ingenere.it/ 

Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario America Latina dal basso n. 11/2019 del 30 novembre
2019 (Aldo Zanchetta)
Il mondo andino, dalla Colombia al Cile è in ribellione, contro governi di destra
(Colombia, Cile), di centro (ma assai spostato a destra: Ecuador), di ‘sinistra’
(Bolivia). Il fenomeno è di tale ampiezza e intensità che ci torneremo entro 2 o
3 giorni. Intanto però assolviamo un impegno doveroso. Due amici, da tempo
lettori del ‘mini’,  uno argentino residente in Italia e uno italiano residente in
Argentina,  sono in disaccordo con le  posizioni  espresse  nell’ultimo numero.
Ritengo doveroso comunicarle, come uno dei due mi ha chiesto. Uno dei due
testi però è in spagnolo e non ho il tempo disponibile per tradurlo. Ringrazio
entrambi perché se dissentono vuol dire che leggono il ‘mini’ e ciò mi fa piacere
e le critiche sono sempre utili quando non malevole. A presto comunque
Aldo Zanchetta
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Associazioni

Iniziative

Raccolta  firme  colorate  di
solidarietà alla Senatrice Liliana
Segre (Nicola Ricci)
Cari  colleghi  ed  amici,  nella  "casa
accoglienza via godola " ed in alcune
scuole  elementari-medie-superiori  di
Massa  e  Carrara  troverete  dei
cartelloni bianche con una dedica alla
senatrice Segre Liliana e Associaz figli
dello  Shoah (  un saluto di  affetto ed
amicizia  per  la  senatrice  Segre  ed  i
reduci dell'olocausto in generale)... se
trovate  i  fogli  "FATE  UNA FIRMA
COLORATA" (se volete).... e se volete
potete  apporre  un  cartellone  nella
vostra scuola o associazione o quella
dei vostri figli  e scrivere a colori
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