
27/01/2020: Giornata della memoria per ricordare la Shoa
30/01/2020: Ricordo dell'assassinio di Gandhi avvenuto il 30 gennaio 1948 a
Nuova Delhi

Per la  prima volta,  quella sera,  ebbi  la sensazione di  quanto fosse difficile
capire la vita prima del viaggio, l'ammasso di eventi che precede ogni partenza,
per decine, centinaia di migliaia di migranti che si riversano ai confini della
frontiera  europea.  Eppure  nessuno  inizia  a  vivere  nel  momento  in  cui
l'imbarcazione che lo lo trasporta appare davanti alle nostre coste: il viaggio
ha avuto inizio prima, anche anni prima, e i motivi che l'hanno determinato
sono spesso complicati.
Non  sono  tanto  le  motivazioni  individuali  ad  apparire  incomprensibili.
Chiunque parta lo fa per scappare da una situazione divenuta insopportabile, o
per migliorare la propria vita, per dare un futuro dignitoso alla moglie o ai
figli,  o semplicemente  perché attratto dalle luci  della città,  dal  desiderio di
cambiare  aria.  Ad apparirci  incomprensibili  sono i  frammenti  di  Storia,  gli
sconquassi sociali, le fratture globali che avvolgono le motivazioni individuali,
fino a stritorarle. Incomprensibili perché provengono letteralmente "da un altro
mondo".
"La frontiera", di Alessandro Leogrande, ed Feltrinelli, pag. 13-14
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Spegniamo  la  guerra.  Accendiamo  la  Pace!  -  iniziativa  a  Massa
(Accademia Apuana della Pace, CGIL, ANPI, ARCI, Legambiente,
Left, PD, Rifondazione Comunista, La coperta della pace, Astrolabio,
Sinistra Italiana, Sardine Massa Carrara, Movimento Giovanile d
Ricopriamo il pontile di Marina di Massa con lenzuoli bianchi
Organizzato da: Accademia Apuana della Pace, CGIL, ANPI, ARCI, Legambiente, Left,
PD,  Rifondazione  Comunista,  La  coperta  della  pace,  Astrolabio,  Sinistra  Italiana,
Sardine Massa Carrara, Movimento Giovanile della Sinistra...

Editoriale

Governi il diritto non il drone assassino (Raniero La Valle)
Nel discorso rivolto agli ambasciatori, come all’inizio di ogni anno, il papa ha
evocato, per scongiurarlo, “un innalzamento dello scontro” in atto tra l’Iran e gli
Stati  Uniti,  ma  ha  anche  introdotto  un  tema  che  finora  è  stato  assente  nel
dibattito internazionale, e che noi pensiamo sarà invece determinante nel futuro
per rispondere alla crisi della condizione umana sulla terra.
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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Evidenza

Servizio pubblico (Maria G. Di Rienzo)
Non sarebbe bello se, una volta ogni tanto, lo schema cambiasse? Se l’omofobo,
il  razzista,  il  misogino  o  sessista  di  turno,  fosse  indotto  a  riflettere  dalle
rimostranze che seguono le sue esternazioni e invece della solita manfrina –
sono stato frainteso, ho un sacco di amici stranieri e gay e amo le donne, state
creando polemiche per avere visibilità – dicesse solo, per esempio, “Va bene, vi
ascolto, parliamone.”?
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Gli argomenti della settimana...

Venti di guerra e bisogno di pace

Cosa fare per la pace? (Umberto Franchi)
Sintesi dell’intervento svolto a Lucca all’Assemblea per la Pace

Approfondimenti

Disuguaglianze ed esclusioni

Senza casa (Marina Turi)
n Europa le persone che dormono in strada sono aumentate del 70 per cento in
dieci  anni.  Il  World  Big  Sleep  Out  ha  coinvolto  oltre  50  città  del  mondo,
l'obiettivo:  dormire  fuori  per  puntare  l'attenzione  su  diritto  alla  casa  e
accoglienza. Un resoconto dalla Spagna, dove le donne tra i senzatetto sono in
aumento
fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia - http://www.ingenere.it/ 

Nonviolenza

Il  libro  sui  nuovi  Giusti  che  Anna  Bravo  non  ha  scritto  (Franca
Manuele)
Anna ha conquistato i nostri cuori con il suo sguardo al femminile della storica
e della femminista scomoda, della militante fedele solo alla ricerca di senso.
Anna  ci  ha  guidato  attraverso  le  testimonianze  de  La  vita  offesa.  Storia  e
memoria dei Lager nazisti nei racconti dei sopravvissuti. Uno dei suoi testimoni
ha dettouna volta: “Raccontare poco non era giusto, raccontare il vero non si era
creduti. Allora ho evitato di raccontare.” Questa e tante altre verità ci ha offerto
il lavoro pionieristico di Anna nel mondo delle fonti orali.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Associazioni

Appello  alla  Regione  Toscana  in  favore  del  Centro  di  Ricerca,
Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (Associazione
Amici del Padule di Fucecchio)
Il Padule di Fucecchio è una grande palude interna situata in Valdinievole, fra le
province  di  Pistoia  e  Firenze.  Nonostante  secoli  di  attività  di  bonifica  ne
abbiano ridotto la superficie, sono ancora presenti oltre 2000 ettari di habitat
palustri di rilevante interesse naturalistico. 
fonte: Associazione Amici del Padule di Fucecchio
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Associazioni

Le  associazioni  di  promozione
sociale  in  Toscana:  Cesvot
pubblica  la  prima  indagine
conoscitiva  (CESVOT  Toscana,
Università di Pisa)
Realizzata  in  collaborazione  con
l’Università di Pisa, è la prima e più
estesa  rilevazione  mai  realizzata  in
Italia  sulla  promozione  sociale:  ben
1.143  le  associazioni  oggetto  della
ricerca  che  offrono  servizi  a  circa
1milione e 300mila utenti.  Il  67% di
loro sostiene le proprie attività tramite
autofinanziamento.
fonte: CESVOT - https://www.cesvot.it/ 
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