
02/04/2020:  Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo
04/04/2020: Giornata mondiale contro le mine
04/04/2020: Ricordo dell'assassinio di Martin Luther King avvenuto il 4 aprile
1968

Editoriali

Emergenza Covid-19 - L'analisi sull’impatto sui diritti delle cittadine
e cittadini stranieri e le nostre proposte (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
Nei  periodi  di  crisi,  gli  effetti  delle  disuguaglianze  formali  e  sostanziali
diventano  ancor  piùevidenti.  Le  note  che  seguono  forniscono  una  prima
panoramica sui diritti delle/i cittadine/istraniere/i messi a rischio dall’emergenza
COVID-19. Si tratta di un intervento parziale:l'emergenza è tuttora in fase di
sviluppo e non è possibile prevedere quali saranno i suoi effetticomplessivi.
fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ 

Inno di Mameli civilizzato (Enrico Peyretti)
Inno di Mameli (1847), inno nazionale italiano, riscritto da Enrico Peyretti il 14-
6-2002,   armonizzato  con  la  Costituzione,  nello  stesso  stile  buffo  del  testo
tradizionale, ma senza le sue violenze e brutture.

Evidenza

Nell'Europa del virus i bombardieri Usa da attacco nucleare (Manlio
Dinucci)
L’arte  della  guerra.  A  causa  del  Coronavirus  American  Airlines  e  altre
compagnie aeree statunitensi hanno cancellato molti voli per l'Europa. C'è però
una «compagnia» Usa che, viceversa, li ha aumentati: la US Air Force
fonte: Il Manifesto del 17.03.2020 (segnalato da: Luca Marzario)

In  Italia  la  quarantena  domestica  ha  mille  volti  (ComboniFem  -
Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Ci sono persone ammalate, con tanto di febbre alta, che se ne stanno a letto in
ansiosa attesa che “la febbre passi”, e ci sono persone anziane e sole alle quali
volontari e volontarie provvedono generi di prima necessità.
fonte:  ComboniFem  -  Newsletter  Suore  Comboniane  del  19  matzo  2020  -
http://www.combonifem.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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Gli argomenti della settimana...

Emergenza COVID-19

COVID19:  catastrofe  o  opportunità  di  cambiamento?  (Angela
Dogliotti)
All’emergenza  climatica  e  a  quella  di  milioni  di  rifugiati  in  fuga  dalle
devastazioni prodotte dalle guerre e dagli effetti del riscaldamento globale si è
aggiunta in questi ultimi mesi quella sanitaria della pandemia da COVID19.
fonte:  Centro  Studi  Sereno  Regis  -  http://serenoregis.org/  (segnalato  da:  Centro  di
ricerca per la pace e i diritti umani)

COVID-19:  ricentrarsi, per tornare all’essenziale (Anna Anagarano
Villa, ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Ormai lo ha detto anche l’Organizzazione mondiale della sanità: è pandemia.
Il Covid-19, insidioso e ancora poco conosciuto, esige da noi un grande senso di
responsabilità per cambiare le nostre abitudini e farlo con convinzione.
fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane - http://www.combonifem.it/ 

La responsabilità e la coerenza (Patrizia Cecconi)
Preoccupati dall’escalation dell’ansia per quella che in Italia e in Europa viene
ormai considerata la grande crisi sanitaria del nostro tempo, al suo rientro da
una  missione  in  Tanzanìa,  abbiamo  interpellato  ancora  una  volta  il  dottor
Leopoldo Salmaso, epidemiologo di grande e lunga esperienza.  
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Tu resti fuori (Roberto De Lena)
Tu resti fuori: è quanto rischia di sentirsi dire in ospedale, in questi giorni, un
paziente,  qualora  insieme  a  lui  dovessero  giungere  altre  persone  con  più
probabilità  di  guarire.  Tu  resti  fuori  dai  confini  dell’Italia  e  dell’Europa  si
sentono gridare i migranti. Tu resti fuori è quanto di fatto viene detto ai 50.000
senza dimora che non hanno una casa in cui rifugiarsi per evitare il contagio. 
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Approfondimenti

Carcere

Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera (Riccardo De Vito)
Il carcere attuale è sovraffollato e pericoloso. Per evitare che il coronavirus vi
penetri, con rischi per tutti, occorre pensare a risposte celeri e concrete. Non è
esercizio di buonismo, ma sano realismo
fonte:  Questione  Giustizia:  newsletter  Magistratura  Democratica  -
http://www.questionegiustizia.it/ 

Immigrazione

Lo scudo dell’Europa (Guido Viale)
L’Europa, scrivono i giornali mainstream, non può reggere l’afflusso di un altro
milione  di  profughi  come  quello  del  2015.  Ma nessuno si  chiede  perché  la
Turchia  (un’economia  emergente,  ma  in  piena  crisi)  dovrebbe  invece  poter
reggere quello di 3,5 milioni? Perché è, e solo perché è – questa è la risposta –
una dittatura mascherata da democrazia autoritaria.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 
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Video

#CiVediamoDaTe,  Beata
Mészárosová  ci  racconta,  da
casa,  il  progetto  "Peer
Education"  nelle  scuole  torinesi
(Beata Mészárosová)
fonte:  Centro  Studi  Sereno  Regis  -
http://serenoregis.org/ 

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Claudia  Berlucchi,  Maria  Luisa  Sacchelli,
Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni,
Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori,
Gino  Buratti,  Ida  Tesconi,  Luca  Bontempi,  Marco
Buratti  (photo),  Marco  Leorin,  Massimo  Michelucci,
Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti,
Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi

Strumenti

On  line  il  numero1/2020  della
Rivista "Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza"  promossa  da
ASGI  e  Magistratura
Democratica  dal  1999
(Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Pubblicato  il  numero  1/2020  della
Rivista  "Diritto,  Immigrazione  e
Cittadinanza"  promossa  da  ASGI  e
Magistratura Democratica dal 1999.
Dal  2017  la  Rivista  è  passata  dal
formato cartaceo al sito internet dove
pubblica i suoi contenuti gratuitamente
on-line.
E'  possibile  segnalare  giurisprudenza
alla Redazione della Rivista.
La  richiesta  di  pubblicazione  sulla
Rivista  Diritto,  Immigrazione  e
Cittadinanza avviene attraverso l’invio
del  contributo  in  formato  word  a
saggi@dirittoimmigrazionecittadinanz
a.it   seguendo  le  indicazioni
pubblicate sul sito della Rivista.
fonte:  Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ 
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Nonviolenza

Aparigraha. Quanto è abbastanza? (Cinzia Picchioni)
2020, o anche vénti-vènti di novità, con una nuova Serie.
No!  Che  avete  capito?  Non  l’ennesima  Serie  televisiva,  ma  una  sequela  di
articoli-riflessioni  sui  temi  ultimamente  tanto  di  moda:  clima,  riscaldamento
globale, fridays for future, scioglimento dei ghiacci…
Faccio l’insegnante di yoga dal 1987, e studiando i testi ho scoperto da tempo
che  i  Maestri  dell’antica  disciplina  hanno  parlato,  scritto,  vissuto  da  oltre
duemila anni i temi di cui oggi si urla nelle piazze. Criteri per uno stile di vita
più  «lieve» e  sostenibile  per  il  Pianeta  racchiusi  in  8  «passi» –  tra  i  quali,
ovviamente, ci sono anche le posizioni e le tecniche dello yoga, ma al terzo
posto;  i  primi  2  riguardano  proprio  il  modo  di  vivere,  e  contengono  10
indicazioni,  anche  molto  pratiche,  su  come  comportarsi,  su  quanto
accontentarsi,  su  perché  occorra  praticare  anche  la  giustizia  (oltreché  la
posizione del loto, altrimenti non servirà!!!).
Articolo  dopo  articolo  le  conosceremo;  ecco  l’ultimo  yama,  il  quinto,
aparigraha, non accumulare.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Politica e democrazia

La Spezia. La nostra epidemia più grave si chiama fascismo (William
Domenichini)
Nemmeno  la  peggiore  fantascienza  potrebbe  immaginare  come,  nella  nostra
giovane Repubblica, riemergano rigurgiti revisionistici fascisti di questa portata.
Va da sé che, se oggi assistiamo a queste riemersioni, occorre prendere atto della
responsabilità  di  quella  classe  dirigente  che  troppo  spesso  si  è  ricordata
dell’antifascismo il 25 aprile, ignorando, o peggio sdoganando tali fenomeni in
più occasioni.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Recensioni

Libri

Chi vuole fermare o eliminare papa Francesco?  Chi sono e dove
sono i movimenti antibergogliani? (Pax Christi)
Siamo a 7 anni dall’inizio di un pontificato profetico e riformatore che ad alcuni
ha aperto il  cuore.  Ad altri  fa paura.  Francesco fin dal  primo momento si  è
presentato con il chiaro intento di portare la Chiesa alla dimensione di comunità
liberandola dai vizi curiali e dalle complicità con un sistema politico-economico
che esclude, scarta e uccide.
fonte: Pax Christi - http://www.paxchristi.it/ 
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Strumenti

#iorestoacasa:  Il  Museo
Audiovisivo  della  Resistenza
anche  online  (Archivi  della
Resistenza)
Anche  il  Museo  Audiovisivo  della
Resistenza  –  insieme  ad  altre  realtà
museali, teatri e istituzioni culturali –
raccoglie l'appello del ministero della
Cultura (Mibact) e rende visibili alcuni
dei  contenuti  del  proprio  patrimonio
on line. I capolavori del nostro museo
sono  la  memoria  dell’Antifascismo,
della Resistenza, della Deportazione e
della Seconda guerra mondiale. 
Pubblichiamo  un  video  (quasi  una
visita  virtuale)  di  presentazione  del
nostro museo e nei prossimi giorni vi
doneremo  altri  materiali,  nella
speranza  che  l'emergenza  sanitaria
possa  presto  terminare  e  ri-vederci  e
ri-abbracciarci  dal  vivo  a  Fosdinovo
(MS).  Il  MaR di  Fosdinovo  fa  parte
della  rete  nazionale  “Paesaggi  della
memoria”, seguite gli altri musei della
rete:  nelle  prossime  ore
condivideranno  anch'essi  i  propri
contenuti.
fonte:  Archivi  delle  Resistenza  -
http://www.archividellaresistenza.it/cms/ 
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