Notiziario settimanale n. 800 del 04/09/2020
Dopo la pausa estiva riprendiamo la pubblicazione del notiziario.
Ci attendono appuntamenti importanti, come la marcia della Pace Perugia Assisi
dell'11 ottobre prossimo.
Prima di quella data si svolgerà l'Assemblea dell'Accademia Apuana della Pace,
che, quest'anno, rappresenta un nodo cruciale per definire il futuro della nostra
rete.

Evidenza
Da Hiroshima 75 anni dopo [Josep M. Abella]
Cari amici:
Sono a Hiroshima. Oggi è il 6 agosto. 75 anni fa, questo stesso giorno, una sola
bomba eliminò la vita di migliaia di persone e lasciò inimmaginabili distruzioni
in questa città. Ci siamo radunati qui i vescovi del Giappone in questo 75 °
anniversario della tragedia dello sgancio della bomba atomica sulla città di
Hiroshima. Abbiamo pregato insieme e rinnovato il nostro impegno per la pace
e il disarmo nucleare.
Fonte: Comunità di via Gaggio: la casa sul pozzo - http://www.comunitagaggio.it/ (segnalato da: Padre
Angelo Cupini)

"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"

Il colonialismo che non si vede [Lea Melandri]
Le diverse forme che ha preso il dominio patriarcale nella storia – razzismo,
sessismo, colonialismo, capitalismo, specismo – non godono di buona salute.
Tuttavia, per agire un cambiamento in profondità, spiega Lea Melandri, occorre
muoversi su molti fronti, a cominciare da quelli del linguaggio e della memoria,
con la consapevolezza che le logiche del dominio sono inscritte nelle istituzioni,
così come nella oscurità dei corpi e nelle relazioni più intime: «I privilegi di cui
godiamo, le violenze che esercitiamo sugli altri, possono restare invisibili dietro
il paravento della “normalità”…»
Fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ (segnalato da: Gino Buratti)

Approfondimenti
Immigrazione
UNHCR: urgente necessità di porre fine alla detenzione illegittima di
rifugiati e richiedenti asilo [UNHCR]
L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, oggi rivolge un
appello agli Stati affinché rilascino con urgenza i rifugiati e i richiedenti asilo in
stato di detenzione illegittima e arbitraria. È necessario che gli Stati si assicurino
che i propri interventi siano in linea col diritto internazionale e che, nel corso
della pandemia da coronavirus, i rifugiati vulnerabili non siano esposti a
situazioni di rischio maggiore e non necessario.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/
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Perché migriamo? [Alessandro Ghebreigziabiher]

Corsi / strumenti

Perché migriamo?
Intendo noi altri tutti, nessuno si senta immobile.
Perché abbandoniamo il paese, il luogo, il punto esatto sulla mappa in cui ci
troviamo, per spostarci più in là, altrove, laggiù, basta che non sia qui?
Fonte: Storie e Notizie di Alessandro Ghebreigziabiher - https://www.storieenotizie.com/?m=1
da: La Bottega del Barbieri)

(segnalato

Pace
Educazione alla pace e alla geopolitica [Johan Galtung]

Strumenti
L'Ecoapuano/trentadue:
2020

agosto

E in edicola e consultabile on line il
numero di agosto della rivista
"L'Ecoapuano/trentadue"

60 anni di teoria e prassi di pace si possono riassumere in:
• EQUITA’ x ARMONIA
• PACE = -----------------------------• TRAUMA x CONFLITTO
Fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Politica e democrazia
Il covid, le disuguaglianze sociali, il cosa fare [Umberto Franchi]
Oltre 22 milioni di contagiati nel Mondo e 800.000 morti, di cui in Italia 000
contagiati e 35.500 morti... Credo che chi sostiene la non esistenza della
pandemia lo faccia chiudendo gli occhi di fronte a questi numeri , cercando di
rincuorare se stesso.
Al via la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda
fascista [Maurizio Verona]
Siamo di nuovo alle prese con inni al fascismo e quant’altro. Questa volta
denunciamo un gestore di una pizzeria che alza la mano per un saluto romano
chiedendo scusa ad un quadro del Duce per aver servito alcuni clienti di colore.
Scriveva Bob Marley “Fino a quando il colore della pelle sarà più importante
del colore degli occhi ci sarà sempre la guerra”. Ed un po’ è così, perché ancora
oggi nel 2000, nella società multietnica che non è uno spauracchio, ma una
realtà, nel mondo in cui siamo tutti interconnessi, dei voli low cost e dei progetti
Erasmus, qualcuno ancora agita fantasmi del passato, espone quadri di dittatori
sanguinari e ci vorrebbe riportare alla piccola Italietta autarchica, autonoma, che
difende la presunta razza italiana.
Fonte: Anagrafe Nazionale Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/

Questioni sociali
La Finlandia pone fine al problema dei senzatetto e dà un rifugio ai
bisognosi [Pressenza - Redazione Italia]
In Finlandia il numero di senzatetto si è ridotto notevolmente. La ragione? Il
paese ha messo in pratica il concetto di “Housing First” (La casa innanzitutto).
Coloro che vivono senza fissa dimora ricevono assistenza e un piccolo
appartamento senza dover rispettare requisiti indispensabili. 4 persone su 5
riescono a tornare a una vita stabile. Per di più tutto questo è più economico che
semplicemente accettare la condizione dei senzatetto.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ (segnalato da: Gino Buratti)
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Recensioni

Società
Una nuova immaginazione del possibile: sette immagini di Francesco per il
post Covid-19 [Antonio Spadaro]
La prima pandemia globale dell'era digitale è arrivata all'improvviso. La corsa
del mondo si è interrotta in una sospensione innaturale che ha fermato affari e
abbracci. "Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono
addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza
ogni cosa al suo passaggio: si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti". Così papa Francesco ha dipinto
una situazione senza precedenti. Sono le parole che egli ha pronunciato il 27
marzo, in una piazza San Pietro completamente vuota, luogo di un'adorazione
eucaristica e di una benedizione Urbi et Orbi accompagnate solamente dal
suono delle campane, misto a quello delle ambulanze: il sacro e il dolore.
Fonte: Comunità di via Gaggio: la casa sul pozzo - http://www.comunitagaggio.it/ (segnalato da: Padre
Angelo Cupini)

Un vescovo scrive agli evasori fiscali [Mons. Luigi Bettazzi]
Egregi evasori fiscali, (e-gregio vuol dire infatti “fuori, al di sopra del gregge”,
della gente comune) da vescovo più giovane e da presidente di Pax Christi,
Movimento internazionale per la pace, m’era venuto di scrivere ai politici del
tempo – ad esempio al democristiano Benigno Zaccagnini e al comunista Enrico
Berlinguer – invitandoli a essere coerenti con le loro scelte politiche e
convergenti al bene della nazione, ora, al termine della mia vita (ho ormai più di
96 anni), mi viene di scrivere una lettera a voi.
Fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Notizie dal mondo
Congo
L’Olocausto ignoto: il Congo belga [Nunzia Augeri]
Gli ottimisti parlano di tre milioni di vittime, i calcoli più pessimistici arrivano a
contare dieci milioni di uomini, donne, bambini schiavizzati, mutilati,
assassinati brutalmente. No, non si tratta dell’Olocausto che straziò l’Europa
dominata dal nazismo germanico, ma di un Olocausto ignorato, tuttora taciuto
sui libri di storia. Si svolse nelle terre africane che gli europei avevano
denominato Congo, ad opera dei belgi, e più precisamente per volere di quel re
Leopoldo II il cui monumento troneggia nel centro di Bruxelles.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/
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Libri
Contro il merito. Critica di un
sistema che non mantiene le
promesse [Leonardo Grimoldi]
Da tempo il discorso pubblico è
egemonizzato dal «vocabolario del
merito»,
invocato
in
maniera
trasversale da forze politiche e
opinione pubblica come la panacea di
tutti i mali. Il libro di Mauro Boarelli,
Contro l’ideologia del merito (Laterza,
Bari-Roma 2019), già dal titolo prende
decisamente posizione contro quello
che l’autore interpreta come un
costrutto
ideologico
che
sta
colonizzando non solo il mondo della
scuola, ma l’intero settore pubblico in
nome di un imperativo, quello del
merito, dalla forte attrattiva ma carico
di insidie. Boarelli, infatti, che sembra
servirsi del termine ideologia proprio
in senso marxiano di inganno e
mistificazione, è convinto che
l’autorappresentazione positiva del
merito non coincida affatto con la sua
vera natura, la quale riguarda invece
un sistema concettuale mutuato dalla
cultura d’impresa e dalle sue parole
d’ordine: «mercato» e «competitività».
Fonte:
Centro
Studi
Sereno
Regis
http://serenoregis.org/ (segnalato da: Gino Buratti)

