
04/04/2020: Giornata mondiale contro le mine
04/04/2020: Ricordo dell'assassinio di Martin Luther King avvenuto il 4 aprile
1968
08/04/2020: Giornata internazionale dei ROM e dei SINTI
09/04/2020: Ricordo del martirio di Dietrich Bonhoeffer, pastore della chiesa
confessante  di  Germania  impiccato  nel  campo  di  concentramento  di
Flossemburg
10/04/2020: Liberazione di Massa e Carrara dal nazifascismo

Editoriali

Riparte la produzione degli F-35: decisione inaccettabile sulla pelle
dei lavoratori di Cameri  ( Sbilanciamoci! ,  Rete italiana disarmo,
Rete della pace)
Da  oggi  è  ripartita  nello  stabilimento  di  Cameri  la  produzione  dei
cacciabombardieri F35.
Nonostante le richieste di questi ultimi giorni delle nostre campagne e reti, da
associazioni ed organizzazioni della società civile il gruppo Leonardo ha deciso
-  sfruttando il  consenso  preventivo  e  “in  bianco”  ottenuto  dal  governo -  di
riaprire lo stabilimento di assemblaggio e certificazione finale in provincia di
Novara, con circa 200 operai presenti.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Emergenza coronavirus: il Governo concede all’industria delle armi
di  “auto-regolamentarsi”  mentre  stringe  le  maglie  di  economia  e
spostamenti personali (Rete della Pace, Sbilanciamoci, Rete Italiana
Disarmo)
Nonostante  gli  accordi  presi  con  le  parti  sociali  la  sera  del  25  marzo,  e  le
dichiarazioni successive agli incontri con i sindacati in cui veniva sottolineato
come il Ministro della Difesa si fosse “impegnato a diminuire la produzione nel
settore militare, salvaguardando solo le attività indispensabili” oggi scopriamo
invece che il Governo continua a concedere uno status privilegiato all’industria
della difesa e delle produzioni militari.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Evidenza

Documenti

Albania-Italia e quel naufragio di 23 anni fa (Alessio Di Florio)
Sono arrivati in Italia 30 medici albanesi per aiutare la lotta dei colleghi italiani
contro il  covid19,  nelle  stesse  ore  anche nel  1997 sull’informazione italiana
irruppero collegamenti tra Albania e Italia ma all’epoca fu una delle più grandi
tragedie dell’immigrazione: la strage del Venerdì Santo della Kader i Radesh. 
fonte:  WordNews.it  -  il  giornalismo  è  il  cane  da  guardia  del  potere  -
https://www.wordnews.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"

Corsi / strumenti

Strumenti

#io  resto  a  casa#  Il  Museo
Audiovisivo  della  Resistenza:
(Museo  Audiovisivo  della
Resistenza)
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La pandemia non è una guerra, è una catastrofe (Alessandro Volpi)
La pandemia e la guerra hanno in comune le vittime, la paura e l'emergenza,
intesa come sospensione di ciò che viene definito come normalità. Non bastano,
tuttavia,  questi  tre elementi a giustificare l'utilizzo del  linguaggio bellico per
descrivere cosa sta succedendo.
fonte: Post su FaceBook pubblicati il 27.03.2020

Iniziative

Domenica  5  aprile  2020  -  Prima  Giornata  Internazionale  delle
Coscienze promossa dall’ONU (Tavola della Pace)
ti  scrivo  per  invitarti  ad  aderire  alla  prima  Giornata  Internazionale  delle
Coscienze  promossa  dall’Onu  domenica  prossima  5  aprile  e  a  organizzare
insieme un Evento Facebook che possa raccogliere  le  voci,  le  riflessioni,  le
parole, la musica, le canzoni, le poesie di tutti quelli che vogliono unirsi per
costruire una coscienza nuova.
fonte: Tavola della Pace - http://www.perlapace.it/ 

Gli argomenti della settimana...

Emergenza COVID-19

Coronavirus: informazioni e diritti a tutela degli utlimi (Associazione
Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Care amiche e amici,
ci siamo : il drammatico momento che stiamo vivendo ci costringe a guardare
veramente dentro noi stessi, al nostro stile di vita , alle nostre attività, a quanto
Asgi ha fatto e a come potrà continuare a farlo.
Siamo sicuramente abituati a stare dalla parte dei più deboli, a tutelare o almeno
cercare  di  tutelare,  i  diritti  primari,  ma  da  una  posizione  privilegiata,  di
sicurezza se non di agiatezza.
fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ 

Il rovescio del muro. Il coronavirus, noi e molto da ricordare (Marco
Tarquinio)
Non è  stato bello  né comodo ritrovarsi  nel  tempo del  coronavirus,  anzi  del
«ceppo italiano del Covid-19». Ma è accaduto. E da qualche giorno noi italiani
ci siamo resi conto che ogni muro ha il suo rovescio. Per davvero. E che per
ritrovarsi  dalla  parte  del  rovescio  basta  un  attimo  -  e  un  microscopico,
inquietante e ancora indecifrabile inghippo.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

A  lezione  dal  Coronavirus.  Prendiamo  appunti  (Lorenzo
Guadagnucci)
Molto si legge e si scrive in questi giorni sul “dopo”, quando usciremo di casa,
torneremo  alle  nostre  vite  e  metteremo  a  frutto  –  questa  la  speranza,
l’ambizione, il programma di lotta, a seconda delle prospettive – la lezione che
la pandemia da Coronavirus ha impartito all’intera umanità.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/  (segnalato da: Chiara Bontempi)
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Notiziario TV

Video

Per la serie #CiVediamoDaTe: un
caffè  con  Hebe  De  Bonafini
(Allievi  del  Liceo  Coreutico
Germana Erba di Torino)
Per la serie #CiVediamoDaTe, Arianna
Pozzi  interpreta  Hebe  De  Bonafini,
tratto  da  “Testimoni  della  pace”  di
Dario  Cambiano  e  Stefano  Grossi,
realizzato  insieme  agli  allievi  del
Liceo  Coreutico  Germana  Erba  di
Torino  per  la  mostra  “100  anni  di
pace”.
Pillola  di  responsabilità  volontaria  ai
tempi del #coronavirus
fonte:  Centro  Studi  Sereno  Regis  -
http://serenoregis.org/ 

Approfondimenti

Religioni

Non  per  paura  (Raniero  La
Valle)
Le cattive notizie sul virus a partire dal
martirio di Bergamo e Brescia come di
tutta  la  Lombardia,  ci  dicono  che
durerà  a  lungo  questo  Venerdì  Santo
nel  quale  la  liturgia,  soffrendo  col
Signore disceso agli  inferi,  prega ma
senza eucaristia.  In questa privazione
vale la consegna lasciataci da Silvano
del Monte Athos: “stare agli inferi ma
non disperare”.
fonte: Pietre vive: il blog di Tempo Perso -
https://pietrevive.blogspot.com/?m=1
(segnalato da: Angelo Cupini)
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Approfondimenti

Economia

E' una crisi diversa dalle altre. Keynes non basta, serve una logica di
piano (Emiliano Brancaccio)
“Il coronavirus rischia di condizionare le nostre vite più e peggio di quanto fece
l’aids  un trentennio fa.  Se vogliamo difendere  le  nostre  conquiste  e  i  nostri
diritti di libertà, dobbiamo comprendere che siamo dinanzi a una sfida colossale,
che contemporaneamente investe la sanità, la scienza e la tecnica e l’economia.
fonte: L'Antidiplomatico - https://www.lantidiplomatico.it/ 

Immigrazione

Lo scudo della vergogna (Claudio Geymonat, Federica Tourn)
Gli eventi si susseguono rapidi fra il confine di terra turco-greco e la striscia di
mare che separa l’Anatolia dalle isole dell’Egeo. Il burattinaio Recep Tayyip
Erdogan  usa  come  pedine  i  milioni  di  rifugiati  presenti  sul  suo  territorio,
bloccati  dallo  scellerato  accordo  del  2016  siglato  proprio  con  le  istituzioni
europee,  al  prezzo  di  sei  miliardi  di  euro  pagati  ad  Ankara  da  un’Europa
terrorizzata dall’idea di  fare la propria parte nell’accogliere alcune decine di
migliaia di disperati in fuga dal dramma siriano, dal buco nero afgano, dall’Iraq
senza futuro.
fonte: “Riforma” - settimanale delle chiese evangeliche battiste metodiste e valdesi - del
13 marzo 2020 (segnalato da: Buratti Maria Stella)

Nonviolenza

Nove tesi e una traccia per un orientamento nonviolento durante e
contro l'epidemia in corso (Peppe Sini)
"Todo despareciò: cambiò la suerte
voces alegres en silencio mudo:
mas aun el tiempo da en estos despojos
espectaculos fieros a los ojos:
y miran tan confusos lo presente,
que voces de dolor el alma siente"
(Rodrigo Caro, Cancion a las ruinas de Italica, vv. 29-34)
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Politica e democrazia

Draghi, lupi, faine e sciacalli (Marco Revelli)
“Meglio  tardi  che mai”  verrebbe  da dire  a  proposito  dell’ormai  celeberrimo
intervento di Mario Draghi sul “Financial Times” del 25 marzo sotto il titolo
potentissimo: We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly.
Ma cosa  pensare  davvero,  di  questo  neopensionato  governatore  della  Banca
centrale europea che mette in campo un linguaggio di stampo keynesiano (il
Keynes delle celeberrime considerazioni su Le conseguenze economiche della
pace del 1919) dopo essere stato per decenni attento “custode dei cancelli” del
credo ultraliberista egemone?
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)
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Recensioni

Libri

Italia: colonia Usa e venditrice di
morte,  un  libro  di  Maurizio
Marchi  (Redazione  "La  bottega
del Barbieri")
Questo  dossier  è  una  ricognizione
delle 114 basi militari USA e Nato in
Italia,  e  delle 137 aziende produttrici
di  armi o servizi all’industria bellica.
Dalle  bombe  a  grappolo,  ai  missili,
alle  armi  chimiche,  ai  droni,  ai
sofisticati  sistemi  di  sorveglianza  e
supporto, l’Italia è un grande obiettivo
di ritorsione in caso di guerra del terzo
millennio.  Si  noti  nelle  brevi
descrizioni delle aziende, ricavate dai
siti  delle  stesse,  l’estrema
specializzazione  raggiunta  dell’
“ingegno”  italiano,  degno  di  miglior
causa.
fonte:  La  bottega  del  Barbieri  -
http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Notizie dal mondo

Yemen

COMUNICATO  STAMPA  25
Marzo 2020 Guerra nello Yemen,
“Made  in  Europe”  (Amnesty
International  Italia  -  Comitato
Riconversione  RWM  -
Fondazione  Finanza  Etica,
Movimento dei Focolari - Oxfam
Italia  -  Rete  Italiana  per  il
Disarmo - Rete della Pace)
Il  comunicato  in  oggetto  "Azione
Yemen",  riportato  qui  di  seguito  (a
firma  Amnesty  International  Italia  -
Comitato  Riconversione  RWM  -
Fondazione Finanza Etica, Movimento
dei  Focolari  -  Oxfam  Italia  -  Rete
Italiana  per  il  Disarmo  -  Rete  della
Pace) e la dichiarazione stampa Guerra
Yemen ...(a firma Centro europeo per i
diritti  costituzionali  (ECCHR),
Mwatana  for  Human  Rights
(Mwatana) e della Rete Italiana per il
Disarmo (RID)).
fonte:  Rete  della  Pace  -
http://www.retedellapace.it/ 
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