Notiziario settimanale n. 812 del 04/12/2020
10/12/2020: 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.
Era il primo Natale dopo lo scoppio del conflitto che si era acceso improvviso e
violentissimo all’inizio dell’estate. Le truppe anglofrancesi e quelle tedesche
passavano da mesi drammatiche giornate in trincea, contando una lunga
sequenza di morti. A Ypres, il 25 dicembre 1914, però accadde un evento del
tutto inatteso; dai due fronti i soldati avevano incominciato a urlare canti
natalizi in modo da essere sentiti dai nemici. Ad un certo punto, i più coraggiosi
decisero di uscire allo scoperto e di avvicinarsi alla trincea nemica da dove
erano venuti allo scoperto, altrettanto titubanti, alcuni sottufficiali. In
pochissimi minuti si addensò una folla di soldati sfiniti che decisero di
fraternizzare, di scambiarsi il poco che avevano; saltò fuori un rudimentale
pallone da calcio e fu possibile giocare una accesa partita che qualche giorno
dopo trovò spazio sulle colonne del “Times”, suscitando le preoccupazioni
degli alti comandi di entrambi gli eserciti. In realtà, si venne presto a sapere
che episodi simili, quella sera, si erano verificati anche in altri punti delle
Fiandre e così aveva circolato la voce di una “tregua di Natale”. All’episodio,
a lungo messo in dubbio dalla storiografia, sono stati dedicati studi, libri, film e
canzoni, che vi hanno rintracciato l’inestirpabile bisogno di socializzare anche
nei momenti più duri. Ecco perché la pandemia non è una guerra; perché non
lascia spazio all’umanità, perché non accetta mediazioni, né tregue. Non ha
nulla a che vedere con l’intelligenza e i sentimenti di noi umani. Non conosce
calendari, né orari. E, tantomeno, capisce la politica.
Alessandro Volpi (Post su FB del 28/11/2020)

Editoriale
Moratoria su spese per nuove armi nel 2021: 6 miliardi da destinare a
Sanità e Istruzione [Rete Italiana Pace e Disarmo]

"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"

La pagina dell'AAdP
Verbale riunione del Senato AAdP
in videoconferenza del 27 novembre
2020 [Accademia Apuana della
Pace]
Pubblichiamo il verbale della riunione
del Senato AAdP che si è svolta il 27
novembre 2020 in video conferenza

Secondo i dettagli della Legge di Bilancio attualmente in discussione in
Parlamento nel 2021 l’Italia spenderà oltre 6 miliardi di euro per acquisire nuovi
sistemi d’armamento: cacciabombardieri, fregate e cacciatorpedinieri, carri
armati e blindo, missili e sommergibili. Una cifra complessiva che è in forte
aumento rispetto agli ultimi anni, e che deriva dalla somma di fondi diretti del
Ministero della Difesa e di quelli messi a disposizione dal Ministero per lo
Sviluppo Economico.
Fonte: Rete Italiana Pace e Disarmo - http://retepacedisarmo.org/
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Gli argomenti della settimana...

Iniziative
Riaccendiamo lo spirito dei diritti
umani! [Tavola della Pace]

COVID-19: dentro e dopo la pandemia
Salute, istruzione, reddito
[Bread&Roses Bari]

e

prevenzione.

Per

salvarci

insieme

Questo contributo è frutto di una riflessione collettiva tra docenti, madri e padri,
lavoratori e lavoratrici, rappresentanti dei genitori, precarie della scuola e non
solo (nata nella Comunità di autogestione del Bread&Roses – spazio di mutuo
soccorso di Bari), tutt* accomunat* da un bisogno prioritario imprescindibile:
l’esigibilità del diritto alla salute, alla prevenzione e alla cura per tutta la
popolazione, assieme alla garanzia del diritto all’istruzione e ad un reddito
dignitoso per chi è impossibilitato a lavorare.
Fonte: Comune-Info - https://comune-info.net/

Approfondimenti
Immigrazione
Mediterraneo: la strage continua [Domenico Gallo]
I loose my baby. Il video del drammatico salvataggio con la scena della madre
che si dispera per aver perso in mare il proprio bambino, Joseph, di sei mesi,
morto, poche ore dopo fra le braccia dei medici di Emergency, ha squarciato per
qualche istante, come un lampo nelle tenebre, il silenzio mediatico sulle tragedie
che si consumano ogni giorno nel Mediterraneo centrale a poche miglia dalle
nostre coste.
Nonviolenza
La nonviolenza efficace come strategia educativa [Laura Tussi]
Secondo Freud, il lavoro dell’educatore, come quello dello psicanalista e del
politico, è un mestiere impossibile.
Non risulta il bisogno di condividere in pieno questo giudizio per rendersi conto
di quanto sia impegnativa l’azione educativa, formativa e analitica.
Le difficoltà sono di diverso tipo: di relazione interpersonale, di comunicazione,
di linguaggio, di metodologia e spesso si assiste al prevalere del trasmettere sul
comunicare come direbbe Danilo Dolci, maestro di educazione maieutica.
Politica e democrazia

Da più di settant’anni, il mondo celebra
la Giornata Internazionale dei Diritti
Umani. Ma quest’anno il 10 dicembre è
ancora più importante.
La pandemia che ci ha investito, insieme
ai tanti altri virus e problemi irrisolti che
conosciamo, sta comprimendo molti
nostri diritti fondamentali come il
diritto alla vita, alla salute, alla libertà,
all’educazione, al lavoro,… Allo stesso
tempo è cresciuta la necessità di agire
tutti in modo più responsabile.
Ormai è chiaro che nessuno può più
permettersi di pensare a salvaguardare
solo sé stesso. La nostra salute, la nostra
sicurezza, il nostro benessere, il nostro
futuro, la nostra felicità,… ciascuno di
questi
nostri
beni
preziosi
è
profondamente legato a quello degli
altri. Per questo, diritti e responsabilità
camminano insieme.
Il 10 dicembre ricordiamo il giorno in
cui l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, appena nata sulle ceneri di due
guerre mondiali, ha scritto e approvato
la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. In quella Carta, che è la nostra
Costituzione Universale e la bussola
dell’umanità, sta scritto che “tutti gli
esseri umani nascono liberi e uguali in
dignità e diritti. Sono dotati di ragione e
coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza”.
Ed è proprio questo “spirito di
fratellanza”
che
oggi
dobbiamo
riaccendere se vogliamo rafforzare il
senso di responsabilità di ciascuno e
vincere insieme le sfide aperte
restituendo a tutti un po’ di pace, dignità
e diritti.
Il 10 dicembre, partecipa anche tu
alla Giornata internazionale d‘azione
per i diritti umani.

Una lunga storia dagli anni 70 al Recovery Found: le conquiste e le
sconfitte della lotta di classe a partire dagli anni 70. Il cosa fare. [Umberto
Franchi]
Con le lotte degli anni 70, dei lavoratori e degli studenti , i governi vennero
obbligati a fare leggi per:
i diritti di chi lavora con lo statuto dei lavoratori,

2

Gruppo di redazione: Chiara Bontempi, Andrea De
Casa, Davide Finelli, Daniele Terzoni

Appelli e campagne
Appelli
CODEPINK invita i leader mondiali, compreso Joe Biden, a condannare
l’assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh [CODEPINK
USA]
Il gruppo pacifista americano CODEPINK lancia un appello ai leader mondiali,
tra cui il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, a condannare l’esecuzione
illegale dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh è
stato assassinato nella città di Absard, fuori Teheran, in un attentato seguito da
uno scontro a fuoco. I funzionari dei servizi segreti hanno riferito che
l’assassinio è stato compiuto da Israele, forse con il sostegno del gruppo
terroristico iraniano The People’s Mujahedin Organization of Iran (MEK).
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Recensioni
Libri
Dal potere dei re al potere assoluto dei potenti [Damiano Mazzotti]
“Il potere dei re. Tra cosmologia e politica” è un saggio antropologico che ci fa
riflettere a fondo sui rapporti di potere all’interno di alcune culture umane
(David Graeber e Marshall Sahlins, Raffaello Cortina, 2020, 562 pagine
effettive, euro 38; l’edizione italiana è curata da Piero Vereni,
http://pierovereni.blogspot.com).
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/
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