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Prendiamo posizione sulle
uccisioni con i droni
Di Alessandro Marescotti
Negli ultimi giorni in Afghanistan vi sono stati
attacchi di droni americani per colpire presunti
terroristi. Questa pratica è illegale e ha anche
provocato vittime civili, fra cui bambini. Non solo:
viene offerta ai terroristi, su in piatto d’argento,
l’occasione per colpire allo stesso modo.
La questione è stata affrontata dalle Nazioni Unite. Il
Relatore Speciale del Consiglio dei Diritti Umani
Philip Alston, nel suo Report on extrajudicial,
summary or arbitrary executions, aveva evidenziato
come, al di fuori di un conflitto armato formalmente
accertato, la possibilità di un uso letale della forza
intenzionale, premeditato e deliberato («intentional,
premeditated and deliberate use of lethal force»)
realizzato mediante l’impiego di droni non possa
ritenersi ammissibile nell’ambito del diritto
internazionale («under international law»). I
successivi Reports redatti dai Relatori Speciali
Christof Heyns e Ben Emmerson, hanno confermato
che la prassi in argomento pone alcune rilevanti
questioni
di
controversia
legale
(«legal
controversy»), in particolare per quanto attiene alle
condizioni di liceità dell’uso della forza al di fuori
delle situazioni di conflitto armato («outside
situations of armed conflict»).
Per
approfondimenti
https://www.peacelink.it/disarmo/a/47168.html
E’ evidente che l’attuale uso dei droni in Afghanistan
non all’interno ma alla fine di un conflitto armato con
i talebani e si pone come forma di “giustizia
ritorsiva” nei confronti di terroristi, al di fuori di ogni
accertamento della verità e di ogni procedura che
consenta di garantire gli innocenti e di proteggere i
civili coinvolti negli attacchi con i droni. Risultano
infatti uccisi anche dei bambini. Per uno spiacevole
errore di calcolo.
Questo non può essere accettato. Soprattutto da noi
pacifisti.
Avviene che di fronte a milioni di spettatori, senza
neppure un commento critico, vengano offerte le
immagini di attacchi con i droni e il rischio è che
l’opinione pubblica accetti tutto ciò come una forma
lecita (e anche “giusta”) di uso della forza dato che

colpirebbe terroristi. In realtà nessuno sa nulla di
quali siano i target, come vengano scelti e se vi sia
stato una parvenza di processo. Ma soprattutto non è
chiaro perché questo individui siano colpiti adesso e
non siano stati scovati e arrestati prima, quando gli
americani occupavano Kabul.
Vi sono ampie zone d’ombra e di riservatezza attorno
a queste operazioni ed è lecito pensare che, così come
sono stati arrestati e torturati a Guantanamo individui
innocenti, anche in questo caso possano essere colpiti
individui di cui non è stata provata la colpevolezza, al
solo scopo di acquietare l’opinione pubblica
americana sotto shock per l’attentato all’aeroporto di
Kabul. Sono vittime “elettorali” e “politiche” che
vengono offerte in pasto alla sete di vendetta. E
questo lo dobbiamo dire: è barbarie, non è giustizia.
Infine va considerato l’effetto controproducente sul
terrorismo perché viene offerta ai terroristi, su in
piatto d’argento, l’occasione per colpire allo stesso
modo. Questi attacchi con i droni non sono un
tererrente ma sono un incentivo per i terroristi e la
loro propaganda. Milioni di americani non lo
capiscono (e non a caso sono impantanati in una
guerra infinita) ma noi pacifisti lo dobbiamo dire a
voce alta: colpire con i droni, come è avvenuto in
questi giorni, è un crimine. E lo sarà in futuro se
dovesse continuare questa caccia al terrorista secondo
un criterio di giustizia che è aberrante.
Quali lezioni di diritti umani possono essere date ai
talebani se noi accettiamo forme di giustizia aberranti
come le uccisioni con i droni per “punire i terroristi”?

2

Yemen, la guerra ignorata
Progetti, numeri e azioni nella
"catastrofe umanitaria più
drammatica del mondo"
di Stefano Bocconetti
Numeri contro. I primi sono quelli che raccontano di
Al Gharbi, Tajamo’. Oppure Al-Juma’a o Sawakh.
Quelli che, con una frase fatta si direbbe: sono solo
un puntino nelle mappe geografiche. Ma in questo
caso sembrano non aver diritto neanche a quel
puntino. Non ci sono, non sono neanche nelle mappe
(chiunque può fare la prova su Google). Perché sono
insediamenti informali. Dove vive – provano a
sopravvivere – una parte, una piccola parte degli
sfollati dello Yemen.
Sì, lo Yemen. Quel paese – diviso in due, Nord e Sud
– che per restare nei luoghi comuni si indica come
quello della “guerra dimenticata”. Ma pure in questo
caso, forse, è arrivato il momento di essere più
precisi: perché quella nello Yemen è più una “guerra
ignorata”. Come se si avesse timore di gettare lo
sguardo in una situazione drammaticamente
complessa, difficile da capire. Come se si avesse un
timore reverenziale a parlare delle enormi
responsabilità delle potenze. Mondiali e locali.
Guerra “ignorata”, allora. Non dimenticata, perché
non se ne sono mai occupati. Guerra ignorata. Da
tutti. A cominciare dai media. E stavolta non è un
modo di dire, perché c’è una ricerca dettagliata della
Farnesina e dell’università di Urbino (Yemen: la crisi
e la sicurezza, a cura di Anna Maria Medici) che
spiega con mille dati e grafici, come i giornali, le tv,
gli stessi siti di informazione si limitino a raccontare
dello Yemen solo quei pochi “fatti” che hanno un
rapporto con l’Occidente. Per il resto silenzio. O
quasi.
Eppure si sta parlando della “più grave crisi
umanitaria” del mondo, per usare le parole del
segretario generale dell’Onu. Con numeri che si ha
addirittura qualche remora a scrivere per quanto sono
spaventosi: quasi 21 milioni di persone hanno
bisogno di aiuto, sedici milioni e mezzo di persone
soffrono la fame, quasi metà della popolazione, che
per sopravvivere ha bisogno di aiuti umanitari. Due
milioni e mezzo di bambini sono in una condizione

che i rapporti definiscono di “malnutrizione acuta”.
Rischiano di morire. Gli sfollati, poi: sono quattro
milioni. Quattro milioni di civili che scappano dalle
linee del fronte in continuo movimento. E poi ci sono
le centinaia di migliaia di rifugiati e richiedenti asilo
che sono scappati dalle guerre limitrofe, dagli altri
paesi.
Numeri appunto, numeri della catastrofe più
drammatica del mondo. Numeri che in qualche modo,
però, hanno un loro “contrario”. Di che si tratta? Per
dirne una, delle 772mila persone raggiunte dai
progetti umanitari di Intersos. Che qui, nel paese
devastato, c’è ed opera dal 2008. Anche al Nord.
Anche nella parte settentrionale del paese. Quello in
mano agli Houthi. Che confina con l’Arabia Saudita.
Yemen settentrionale dove manca tutto. Dove
l’intervento umanitario è indispensabile. E dove
Intersos porta avanti otto progetti per sostenere le
cure mediche, la salute, la nutrizione, la protezione, il
diritto all’acqua, all’igiene delle persone. Numeri
“contro” che parlano di supporto a 21 strutture
mediche. Nei governatorati di Hajja, nel distretto di
Ku’aydina, in quello di Qafl Shamer, così come nel
Governatorato di Ibb, nei distretti di Far Al-Udayn e
Hazm Al-Udayn, di Al-Udayn e Dhi Suffal. Ed
ancora, le cifre di Intersos raccontano del supporto
anche psicologico ai più bisognosi, alle donne. Dove
però “supporto” non significa solo il piccolo aiuto, il
sostegno. Perché senza quel “supporto” quelle
strutture sanitarie, dislocate in aree rurali quasi
irraggiungibili, non potrebbero funzionare. Non
avrebbero né strumenti, né medicinali. E i medici non
avrebbero neanche una retribuzione adeguata. Sì,
perché qui i sanitari non percepiscono uno stipendio
da sei anni. Sei lunghi anni. Ed Intersos contribuisce
anche ad alleviare questo problema, con degli
incentivi.
Ma i numeri “contro” la guerra sono anche tanti altri.
Comprendono la clinica mobile nei distretti di
Ku’aydina (che gira in continuazione e riesce a
coprire tutti e sette gli accampamenti informali), e dà
assistenza anche a centro medico e un ospedale
distrettuale. E poi gli interventi a Qafl Shamer o ad
Abs. Numeri sono anche quelli del progetto che
riguarda 230 persone che erano e sono in pericolo di
vita e non possono permettersi cure mediche
specializzate. E che prevede un sostegno finanziario.
L’elenco potrebbe continuare a lungo. Ma si
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correrebbe il rischio di scrivere un semplice, banale
bollettino. Perché dietro quelle cifre, quelle
statistiche, quei progetti ci sono le persone. Le
persone sottratte alla guerra. Come quel progetto –
appena concluso ma che è in via di rifinanziamento
da parte del ministro degli esteri olandese – che
prevede la “protezione” per più di ottomila donne e
bambini. E dentro questo progetto, ci sono i corsi di
formazione per mille e quattrocento donne.
“E magari non tutti si rendono conto di quanto siano
importanti quei corsi, in quel paese, in quella
situazione, in quella cultura”. A parlare così è Stella
Pedrazzini, fino a ieri coordinatrice dei programmi di
Intersos nello Yemen del nord. Dove ha vissuto per
tre anni e quattro mesi. E lo conosce come pochi altri.
Perché quei corsi consentono a donne che hanno
subito violenze, che sono dovute scappare portandosi
dietro solo i figli, di cominciare a progettare un
futuro. “Magari imparando a lavorare il
franchincenso”. Il magnifico incenso dello Yemen,
quella resina che da millenni viene usata anche come
medicinale.
Persone dietro i numeri, allora. Persone che contano
molto più dei numeri. È il caso per esempio di un
altro progetto. Di difficile realizzazione e che per ora
non è stato possibile incrementare. Riguarda un
centinaio di ragazzi (33 al Nord ma c’è anche il
progetto-gemello al Sud che riguarda altri 63 ragazzi)
che hanno ricevuto una borsa di studio. In questo
caso, non si tratta di yemeniti ma di rifugiati. Di
persone scappate da altre guerre, altri crisi. Vengono
dalla Somalia, dall’Eritrea, Siria, Sudan, Iraq,
Etiopia, Palestina. Studiano, studiano per rendersi
autonomi. Per integrarsi.
Ma è un progetto difficile, si diceva. Perché negli
ultimi anni la situazione è precipitata, perché
l’edilizia scolastica non è stata risparmiata dalla
guerra, perché i rifugiati hanno difficoltà a muoversi:
possono essere arrestati con metodi “spicci”, accusati
di ingresso illegale o peggio di far parte di fazioni
contrarie a chi guida il paese. Difficoltà, dunque. Ma
è solo una, una fra le migliaia che si incontrano
quotidianamente. Difficoltà legata alle relazioni di
potere, o alle differenze culturali. L’elenco dei
problemi sarebbe interminabile. E allora viene
spontanea una domanda: come si opera in un paese in
guerra? In una lunga, drammatica – anzi sembra la
più drammatica a giudicare dalle conseguenze –

guerra? “Per una risposta esauriente occorrerebbe un
libro”. In pillole, invece? “Bisogna capire che
nonostante il coordinamento e lo sforzo delle
organizzazioni umanitarie, che si interfacciano con le
autorità con una sola voce, bisogna abituarsi ad
accettare anche i limiti e le condizioni imposte dal
governo ospite. Con una barra precisa però: Il rispetto
del diritto internazionale e dei principi e valori
umanitari. Col rispetto dei diritti delle vittime”.

I Canadair sono assolutamente sproporzionati rispetto
a quanto spendiamo per gli aerei da guerra

In Italia 716 aeromobili militari
ma solo 15 aerei
per spegnere gli incendi
In questo momento in cui occorre spegnere gli
incendi ci accorgiamo di come l'Italia spenda male i
suoi soldi. Ecco i dati sconfortanti degli squilibri fra
impegno militare e impegno civile
2 agosto 2021
Redazione PeaceLink
Di quanti Candair disponiamo per spegnere gli
incendi? Quindici.
E di quanti aeromobili militari dispone l'Italia?
Complessivamente 716 velivoli.
In questo momento in cui occorre spegnere gli
incendi ci accorgiamo di come l'Italia spenda male i
suoi soldi. Ecco i dati sconfortanti degli squilibri fra
impegno militare e impegno civile.
Continua infatti il programma di acquisizione degli
F35, costosissimo.
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Alessandro Volpi - docente di Storia Contemporanea
presso l'Università degli studi di Pisa
Conduce: Stefano Leszczynski

Il caos afghano: strumentale alle
speculazioni finanziarie
internazionali.
Nessuno vuole l'Afghanistan, ma tutti vogliono
speculare sull'Afghanistan. Il coas generato dal ritiro
della coalizione NATO e dalle truppe USA era stato
ampiamente previsto e, pertanto, non può essere
considerato come una variabile impazzita nello
scenario geopolitico mondiale. Resta da chiedersi,
allora, chi e in quale modo può - o vorrebbe - trarre
vantaggio dall'attuale situazione; con buona pace di
chi soffre la catastrofe umanitaria sulla propria pelle,
cioè i civili afghani. L'Afghanistan, la cui economia
disastrata va incontro a tempi molto neri, resta
comunque un forziere da saccheggiare con i suoi
tremila miliardi di dollari in ricchezze minerarie
intatte. Basti pensare al litio, i cui giacimenti
immensi sono fondamentali per lo sviluppo di tutte le
tecnologie connesse alla green economy. Perché
allora se l'Afghanistan è così ricco gli Stati Uniti
hanno preferito rinunciarvi? L'unica risposta
possibile è che abbiano individuato una maggiore
convenienza economica e finanziaria in un paese
destabilizzato e in mano ai litigiosi talebani e ai
terroristi dell'Isis. In questo podcast de Il Mondo alla
Radio cerchiamo di capire se è proprio così.
Ospiti della trasmissione:
Claudio Bertolotti - direttore di START Insight e
ricercatore associato dell' ISPI

Festival della Nonviolenza Declinare il confine:
barriera o passaggio?
venerdì 1 Ottobre - giovedì 11 Novembre
Ingresso libero con prenotazione
Sala Poli, Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi
13 e in streaming sul canale Youtube del Centro
Studi Sereno Regis
A causa del protrarsi della situazione di emergenza
sanitaria è
necessaria la prenotazione per partecipare in presenza
agli eventi.
Si prega di compilare il seguente modulo:
Programma
Sabato 25 settembre, ore 17, Reading Nicola and Bart
A 100 anni dal processo di Sacco e Vanzetti, a cura
della Biblioteca del CSSR con la partecipazione del
gruppo di lettura Leggistorie e presentazione del
Programma del Festival.
Venerdì 1 ottobre, ore 18, evento di apertura
L’esperienza della pandemia ci ha fatto toccare con
mano la cancellazione di ogni confine: il virus non si
lascia fermare da frontiere, muri, barriere…così
accade per il riscaldamento globale che giunge
ovunque e per il rischio nucleare che non risparmia
nessuno. Abbiamo realizzato che siamo una sola
umanità e una sola Terra. Tuttavia permangono
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grandi diseguaglianze, barriere di separazione tra
popoli, gruppi, classi, all’interno delle società e tra le
nazioni. I confini segnano, legittimano queste
separazioni.
È possibile una diversa declinazione di confine, non
come barriera che ferma, racchiude, respinge, ma
come passaggio che mette in relazione, crea contatti e
sinergie? Il Festival approfondirà questa tematica
declinandola nei diversi filoni PACE-MIGRAZIONIAMBIENTE, evidenziandone le interconnessioni.
Introduce e coordina Rita Vittori (Centro Studi
Sereno Regis)
Brevi interventi di:
Antonietta Potente, teologa domenicana, I fili sottili
che dividono il mondo: le differenze come sapienze.
Aboubakar Soumahoro, sindacalista del Movimento
degli Invisibili, Il confine tra visibili e invisibili.
Giuseppe Barbiero, ricercatore di ecologia,
Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste, Ai confini della vita.
Letture: Brani scelti da Emergency e letti da Stefania
Rosso. Testimonianze di Opportunanda (gli invisibili
a Torino). Testi scelti e letti da Vesna Scepanovic:
Dalla rovina nascono altre parole. Voci, gesti,
immaginari delle donne che resistono. Testi scelti da
Giuseppe Barbiero. Gli interventi saranno intervallati
dalle testimonianze, da letture, video e brani
musicali. Intermezzi musicali eseguiti da Chiara
Manueddu di Emergency (violoncello) e Giulia Firpo
(voce e Chitarra).
Sabato 2 ottobre, ore 10-12,30
Saluti di apertura: Enzo Ferrara, presidente del
Centro Studi Sereno Regis
Ambiente, salute, servizi a misura d’uomo … non
dell’economia!
È il tempo dell’“ultima chiamata” rivolta a chi ci
amministra e di pretendere finalmente da parte dei
decisori politici una totale attenzione riguardo a ciò
che conta veramente per garantire agli abitanti della
Terra una vita sana, libera, serena e dignitosa.

MEDICINA DEMOCRATICA: Enzo Ferrara –
Introduzione e correlazioni tra aspetti ambientali e
problemi socio-sanitari.
ISDE: Luisa Memore: Dati relativi all’inquinamento
aria e implicazioni sanitarie, anche collegate alla
pandemia (focus finale a livello locale).
RIFIUTI ZERO: Oscar Brunasso – Inceneritori e
pandemia, altri aspetti tecnici, sanitari ed economici
legati allo smaltimento dei rifiuti.
PRO NATURA: Mario Cavargna – Inquinamento da
polveri sottili ed epidemie, ripristino ferrovie locali
per fornire servizi di trasporto indispensabili e ridurre
l’inquinamento.
FORUM SALVIAMO IL PAESAGGIO: Massimo
Mortarino – Consumo di suolo e pandemia. Necessità
di una rigorosa applicazione delle normative
comunitarie sulle procedure di valutazione
ambientale relative a piani e grandi progetti.
XR-Extinction
Rebellion:
Davide
Ravaglia
Democrazia partecipativa e assemblee cittadine: una
risposta a una politica ingabbiata dal paradigma della
crescita e incapace di agire nell’interesse della
comunità?
ore 14,30-16,30
In una gabbia. Migrazioni e costruzioni di confini.
I processi migratori sono strettamente connessi ai
meccanismi che definiscono il dentro/fuori, il
noi/loro in società che non sono uniformi e omogenee
ma stratificate e diseguali. Gli interventi a cura di
BDS Torino, Donne in Nero, ADL a Zavidovici,
Carovane Migranti e Idos proporranno un percorso
critico su questi temi a partire da prospettive, saperi
ed esperienze diverse.
ore 17-19
Emergency, Sul confine, oltre i confini.
Testimonianze dall’esperienza dei sanitari di
Emergency sulla ‘Open Arms’ (Eleonora Dotti) e dal
Progetto “Nessuno escluso” contro le nuove povertà
(Federica Russano, Milano; Tiziana De Simone,
Catanzaro).
Giovedì 7ottobre, ore 17,30
Irlanda del Nord: un viaggio Sul Confine.
Il conflitto in Irlanda del Nord non è soltanto la storia
di una guerra civile tra due comunità, ma anche il
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racconto di come le ferite della storia lascino cicatrici
nel cuore e nella mente delle persone, che la politica
e l’azione sociale possono aiutare a superare per
arrivare alla pace. Da un viaggio del progetto
“Borders_Sul Confine”, la presentazione in
anteprima nazionale di un reportage in 3 puntate per
raccontare un conflitto per molto tempo lasciato da
parte. In dialogo con Anthony Fox, youth worker del
Comune di Belfast, e Enzo Ferrara, Presidente del
Centro Studi Sereno Regis.
Venerdì 8 ottobre, ore 20,30
Francesco Comina presenta Da solo contro Hitler.
Franz Jägerstätter il primato della coscienza.
È un racconto che ricostruisce la vicenda del
contadino austriaco che si ribellò a Hitler e venne
ghigliottinato nel ‘43. Una storia incredibile, la vera
storia dell’antinazismo tedesco. Seguirà la proiezione
del film La vita nascosta (Hidden Life) di Terence
Malick.
Giovedì 14 ottobre, ore 17,30
Coordinamento A.Gi.Te. Incontro sulle armi nucleari.
Mercoledì 20 ottobre, ore 17,30
Luigi Ferrajoli presenta la Costituente della Terra.
Intervengono Valentina Pazè (UniTo) ed Enrico
Peyretti (CSSR).
Giovedì 21 ottobre, ore 17,30
Operazione Colomba organizza un incontro sulla
Siria (con possibile aperitivo siriano).
Venerdì 22 ottobre, ore 17,30
Un ponte per…, Pensieri di confine: tra Medio
Oriente, Italia, e Balcani , attraverso 30 anni di Un
ponte per…
Sabato 23 ottobre, ore 9,30 – 12,30
Coordinamento A.GI.TE., Transizione ecologica
uguale
transizione
di
pace
per
Torino.
Parteciperanno:
Marina Clerico – Docente Politecnico di Torino
(ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle
Infrastrutture);

Fiorenzo Ferlaino – IRES Piemonte e Unione
Culturale Antonicelli;
Maurizio Landini – segretario generale CGIL (da
confermare);
Guido Montanari – docente Architettura;
Edo Ronchi – Presidente della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile.
Coordinerà il dibattito Silvia Rosa Brusin
(giornalista, conduttrice del TG3 Leonardo)
Ore 14,30- 17,30
Rete italiana pace e disarmo, Un’agenda politica per
il Disarmo e per la Pace.
Appuntamento di approfondimento sulle campagne e
le iniziative internazionali per un percorso di politica
nonviolenta a un anno dalla fondazione della Rete
Italiana Pace e Disarmo, interviene Francesco
Vignarca. Con una sessione dedicata al centenario
della
War
Resisters’
International
(WRI)
rappresentata in Italia dal Movimento Nonviolento,
interviene Mao Valpiana.
Domenica 24 ottobre
Inizio della settimana ONU per il disarmo, presenza
in piazza con mercatino del biologico e
dell’equosolidale a cura della Cooperativa Isola.
Giovedì 11 novembre, ore 17,30
Primo incontro di prosecuzione del Festival
organizzato da Opportunanda: OLTRE I CONFINI:
Persone Senza Dimora a Torino. Ripartiamo dai
diritti negati, per una città inclusiva e solidale.
Gabriella Bianciardi, Opportunanda;
Antonella Meo, sociologa, università di Torino;
Pierluigi Dovis, direttore Caritas diocesana Torino;
Cristina Avonto, presidente fioPSD (federazione
italiana degli organismi per le Persone Senza Dimora;
Antonio De Prisco, AIPSD (associazione Persone
Senza Dimora), Torino;
Stefano Turi, associazione Avvocato di strada.
DAL 20 AL 23 OTTOBRE SARÀ ESPOSTA UNA
MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARIOLUCA
BARIONA SUL KURDISTAN, VISITABILE
DURANTE L’APERTURA DELLE SALE PER GLI
EVENTI DEL FESTIVAL
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Quattro morti in Ohio (oh)

…dal mondo del Rock…
Soldatini di latta e arriva Nixon
Tin soldiers and Nixon's coming
Siamo finalmente da soli
We're finally on our own
Quest'estate sento i tamburi
This summer I hear the drumming
Quattro morti in Ohio
Four dead in Ohio
devo darci da fare
Gotta get down to it
I soldati ci stanno abbattendo
Soldiers are cutting us down
Avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa
Should have been done long ago
E se la conoscessi?
What if you knew her
E l'ha trovata morta a terra?
And found her dead on the ground?
Come puoi correre quando lo sai?
How can you run when you know?
Devo darci dentro
Gotta get down to it
I soldati ci stanno abbattendo
Soldiers are cutting us down
Avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa
Should have been done long ago
E se la conoscessi?
What if you knew her
E l'ho trovata morta a terra
And found her dead on the ground
Quattro morti in Ohio
Four dead in Ohio
Quattro morti in Ohio (quattro morti)
Four dead in Ohio (four dead)
Quattro morti in Ohio (quattro)
Four dead in Ohio (four)
Quattro morti in Ohio
Four dead in Ohio
Quattro morti in Ohio (quanti di più?)
Four dead in Ohio (how many more?)
Quattro morti in Ohio (perché?)
Four dead in Ohio (why?)
Quattro morti in Ohio (oh)
Four dead in Ohio (oh)

Four dead in Ohio (oh)
Quattro morti in Ohio (perché?)
Four dead in Ohio (why?)
Quattro morti in Ohio (perché?)
Four dead in Ohio (why?)
Quattro morti in Ohio (perché?)
Four dead in Ohio (why?)
Quattro morti in Ohio
Four dead in Ohio
(Ohio, Neil Young, 1971)
https://www.youtube.com/watch?v=TRE9vMBBe10

Marcia PerugiAssisi, quest’anno
parte da Barbiana nel segno di
don Milani
Sabato 4 settembre la Marcia PerugiAssisi parte da
Barbiana con il motto di don Lorenzo Milani
Quest’anno la Marcia PerugiAssisi parte da Barbiana
con il motto di don Lorenzo Milani: I Care! Mi
importa, mi sta a cuore, mi sento responsabile, voglio
fare la mia parte.
È la cultura della responsabilità che deve prendere il
posto
della
cultura
del
menefreghismo,
dell’individualismo e dell’indifferenza. Ne abbiamo
bisogno per vincere le grandi sfide che la pandemia
ha aggravato: dalla crisi sociale ed economica al
cambiamento
climatico,
dall’aumento
delle
disuguaglianze alla moltiplicazione delle guerre e dei
conflitti,…
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Dalla piccola scuola di Barbiana, l’I care di don
Milani deve entrare in tutte le scuole italiane ed
europee per formare i nuovi cittadini che ci
aiuteranno a costruire una nuova Europa. Insieme alla
Presidente della Commissione Europea, Ursula von
der Leyen, chiediamo che questo diventi il motto
politico dell’Europa.
Sabato 4 settembre 2021, ci ritroveremo a Barbiana
per dare inizio ad un nuovo cammino con cui
vogliamo diffondere la cultura della responsabilità e
della cura reciproca. E il 10 ottobre daremo vita ad
una nuova Marcia PerugiAssisi della pace e della
fraternità a 60 anni dalla prima convocazione fatta da
Aldo Capitini.
Il Comune di Vicchio e il Comitato promotore della
Marcia PerugiAssisi invitano le donne, gli uomini e
le istituzioni amanti della pace a partecipare
attivamente a queste due manifestazioni e costruire
assieme la società e l’economia della cura.

Segue il programma della Marcia di Barbiana del 4
settembre 2021
Ore 9:00 – Ritrovo presso il Lago Viola
Ore 9:30 – Partenza della Marcia sul “Sentiero della
Costituzione”
Ore 10:45 – Arrivo al Cimitero di Barbiana
Ore 11:00-12:55
Filippo Carlà Campa, Sindaco del Comune di
Vicchio
Leandro Lombardi, Presidente dell’Istituzione
culturale Don Milani
Da Barbiana ad Assisi per la società della cura
Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia della Pace
PerugiAssisi
Don Lorenzo e la Cura dei piccoli
Padre Guidalberto Bormolini, Monaco e Presidente
dell’Associazione Tutto è Vita
Omaggio musicale a Don Milani
Francesca Lanza, cantante lirica, e Alfredo
Castellani, pianista
Paolo Landi, ex allievo di Barbiana legge don Milani
La scuola virtuosa
Antonio Deiana, Presidente Associazione Gruppo
Don Lorenzo Milani
La cura delle parole e del diritto all’informazione
Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione
Nazionale della Stampa
Ore 13:00-13:30
Visita della Scuola di Barbiana guidata da Agostino
Burberi, Presidente della Fondazione Don Lorenzo
Milani
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Coronavirus Covid-19: Oxfam ed
Emergency, “da G20 nessun passo
concreto su vaccino globale”
6 Settembre 2021
“Nella risposta alla pandemia, in termini di accesso
globale ai vaccini, nessun passo decisivo e concreto è
stato impresso per la definizione di strategie e
strumenti di medio e lungo periodo, che di fronte a
future pandemie, permettano di cambiare il
paradigma e mettere fine alle vergognose
disuguaglianze nell’accesso alle cure e ai vaccini”.
Lo hanno dichiarato Sara Albiani, policy advisor
sulla salute globale di Oxfam Italia, e Rossella
Miccio, presidente di Emergency, a conclusione della
Ministeriale Salute del G20 di oggi.
“L’inerzia dei governi è inaccettabile – hanno
aggiunto Albiani e Miccio -. La dichiarazione
adottata oggi dalla Ministeriale Salute, al netto di
importanti dichiarazioni di principio, per altro
condivisibili, sui vaccini come bene pubblico globale,
non offre risposte concrete alla sfida più drammatica
e urgente posta dalla pandemia. Abbiamo bisogno
adesso di soluzioni, di un vaccino per tutti ovunque,
non di un vaccino per pochi a difesa degli interessi di
alcuni. Nella migliore delle ipotesi, un
posizionamento più chiaro in proposito sarà
demandato al summit dei leader del G20 di fine
ottobre. Nella peggiore, si continuerà a navigare a
vista, perpetrando il sistema vigente: Covax,
donazioni delle dosi (iniziative lodevoli, ma al
momento insufficienti), licenze volontarie e generico
supporto al trasferimento tecnologico”.

Ormai un anno fa “India e Sud Africa hanno
presentato
all’Organizzazione
mondiale
del
commercio una proposta di sospensione dei brevetti;
più di un anno fa l’Organizzazione mondiale della
sanità ha lanciato la prima ‘call to action’ per la
condivisione della tecnologia e del know-how sui
vaccini Covid-19. Nel frattempo il virus continua a
circolare, le persone a morire e i vaccini a
scarseggiare”.
“Ci appelliamo ai leader del G20 perché possano
recuperare nel summit finale il coraggio e
l’ambizione per intraprendere un reale cambio di
rotta adottando misure, come la sospensione dei
monopoli sui vaccini, la condivisione della tecnologia
e del know-how, che possano disinnescare la spirale
di disuguaglianza nell’accesso alle cure che la
pandemia ha ulteriormente esacerbato, rendendo così
attuale e non solo dichiarato il principio dei vaccini
come bene pubblico globale”, concludono Albiani e
Miccio

Per Oxfam ed Emergency, “è una corsa contro il
tempo, nella quale siamo già drammaticamente in
ritardo. Servono soluzioni più incisive, coraggiose,
che rivedano il sistema monopolistico che tutela la
proprietà intellettuale delle case farmaceutiche, che
sostengano con forza il trasferimento di tecnologie e
know-how, che intervengano a supporto della
capacità produttiva a livello globale”.
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Notiziario settimanale AAdP
Gruppo di redazione:
Chiara Bontempi Andrea De Casa
Davide Finelli Daniele Terzoni
Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un servizio di
informazione sulle diverse iniziative promosse dalle associazioni,
è anche uno spazio aperto per condividere pensieri, documenti,
riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di letture, recensioni
sui temi della pace, della nonviolenza, della giustizia, della
solidarietà, dei diritti.
Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo farlo
pervenire alla Redazione del Notiziario chiedendone la
pubblicazione sul notiziario.
Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli
e programmarne la pubblicazione sui notiziari settimanali

 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it
 Facebook: www.facebook.com/aadp.it
 Twitter: https://twitter.com/accademia_pace
 Archivio Notiziari Settimanali AadP:
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemi
d=136

Accademia Apuana della Pace
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli - Via
Europa, 1 - 54100 MASSA
Sito: www.aadp.it

Informazioni AAdP : info@aadp.it
c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana
della Pace – Banca Popolare Etica:
Iban: IT44B0501802800000011161486
Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace:
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf

Informativa sulla privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data
Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati). É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il
trattamento dei dati personali a livello europeo e renderlo
più semplice, trasparente e sicuro per tutti.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura
informare che i dati personali forniti all'Accademia
Apuana della Pace saranno trattati per l’invio della
newsletter periodica, della rassegna stampa quotidiana ed
esclusivamente per comunicazioni a scopo informativo e/o
promozionale relativamente alle attività dell'Associazione
stessa.
Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy
disponibile sul nostro sito web
Con la presente dichiariamo che i dati personali
singolarmente forniti all'Accademia Apuana della Pace
non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da
garantirne sicurezza e riservatezza.
Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri
aggiornamenti e le nostre informative e comunicazioni, è
possibile in qualunque momento cancellarsi mailing list
rispondendo CANCELLAMI o REMOVE a questa e-mail,
precisando l’indirizzo che volete che sia rimosso dalla
mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a
lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it.
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