Notiziario settimanale n. 675 del 26/01/2018
27/01/2018: Giornata della memoria per ricordare la Shoa
30/01/2018: Ricordo dell'assassinio di Gandhi avvenuto il 30 gennaio 1948 a
Nuova Delhi
La disuguaglianza economica è sempre più estrema e le conseguenze degli
squilibri di reddito diventano sempre più drammatiche.
Nel 2017, l’82% della ricchezza globale prodotta è andata a beneficio dell’1%
più ricco. E, secondo la lista dei Miliardari di Forbes, 11 delle 50 persone più
ricche al mondo sono legate al mondo della moda e dell’abbigliamento.
In paesi come il Vietnam, un amministratore delegato di una delle prime 5
aziende nel settore dell’abbigliamento, guadagna, in soli 11 giorni, quello che
una lavoratrice come Phu guadagna in tutta la sua vita.
Phu ha 36 anni e lavora in una fabbrica che esporta vestiti in tutta l’Asia, cuce i
nostri capi di abbigliamento. Vive lontana dalla sua famiglia e dai suoi figli,
produce ricchezza senza poterne godere affatto.
Oxfam Italia

Evidenza
Documenti

"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"

A Ghedi è scoppiata la Pace, non la Bomba (Forum Contro la
Guerra)
Oggi (20 gennaio ndr) a Ghedi una coloratissima manifestazione ha attraversato
la cittadina e si è infine raccolta in presidio davanti alla aerobase che esibisce al
mondo i suoi terribili strumenti di morte: la armi nucleari.
Circa un migliaio di attivisti per il disarmo e contro la guerra, dopo essere partiti
da piazza Roma, dietro ad uno striscione di “Donne e Uomini Contro la Guerra”
ed un altro che sintetizzava artisticamente l’opposizione alle armi, hanno
raggiunto in corteo la sede della ditta RWM, che in Sardegna produce bombe
che fanno strage di civili in Yemen ad opera di un cliente di prim’ordine, la
monarchia islamica assoluta dell’Arabia Saudita, alleato “nostro” e degli Stati
Uniti, accusata, tra l’altro, di sostenere l’ISIS.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Iniziative

Evidenza
Fermare l’aggressione turca
contro Afrin (Noam Chomsky, ...)
Accademici e attivisti per i diritti
umani nel mondo hanno lanciato una
petizione rivolta alle potenze mondiali
affinché agiscano contro l’aggressione
turca nei confronti di Afrin.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Marcia interreligiosa della Pace 2018: "Accogliere, Proteggere,
Promuovere, Integrare" (Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli)
L'Azione Cattolica della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, promuove
l'iniziativa della Marcia interreligiosa della Pace, dal titolo "Accogliere,
Proteggere, Promuovere, Integrare", in programma per Domenica 28 Gennaio
2018, con ritrovo alle ore 14.30 a Massa in Piazza della Stazione.
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Gli argomenti della settimana...

Notiziario TV

Oltre la logica della guerra e dei terrorismi...
Terrorismo ed errate risposte: non è l'Islam (Francesco Alicino)
La pretesa corrispondenza tra terrorismo e radicalismo islamico è tanto ripetuta
quanto arbitraria e strumentale. Anche la norma divina coranica passa attraverso
la mediazione e interpretazione umana. Una reazione sbagliata delle democrazie
occidentali porta al disfacimento dei principi su cui si regge la cultura giuridica
del costituzionalismo moderno
Dalla Rivista telematica www.statoechiese.it n. 2 del 2018 pubblichiamo uno
stralcio (senza l’intero corredo delle note) del saggio del prof. Francesco
Alicino, associato di Diritto pubblico delle religioni nella LUM Jean Monnet di
Casamassima – Bari, sul tema “Lo Stato laico costituzionale di diritto di fronte
all’emergenza del terrorismo islamista”, destinato alla pubblicazione nel volume
collettaneo su “L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane
regolate dal diritto”, Giuffrè, Milano. Vi si troveranno importanti considerazioni
sul conclamato rapporto tra terrorismo e Islam, e sui pericoli di perdere la
democrazia che si corrono nel combatterlo maldestramente.

Video
Ingiustizia e sfruttamento, il
prezzo della moda (Oxfam Italia)
Il dramma delle centinaia di migliaia
di persone che confezionano i nostri
capi di abbigliamento, lontani migliaia
di km dalle loro famiglie, sfruttati per
meno di un dollaro l'ora.

(fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)

Approfondimenti
Carcere
“Potere al popolo”: e se sulla giustizia avessero ragione? (Carmelo
Musumeci)
La proposta elettorale del movimento politico ?Potere al popolo? di combattere
le mafie con l?’abolizione dell?’ergastolo e del 41bis ha fatto gridare allo
scandalo, in malafede alcuni professionisti dell?’antimafia e in buonafede una
parte del popolo della sinistra. Ho passato oltre 35 anni dei miei 62 in carcere, 5
dei quali in regime di 41bis all?’Asinara, e credo che le persone intelligenti
abbiano poche certezze e molti dubbi e quindi forse convenga ragionarci un po?’
sopra.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Associazioni
BDS
Italia:
orgogliosi
di
difendere i diritti umani dei
palestinesi (BDS Italia)
Abbiamo appreso da notizie di stampa
che il movimento BDS Italia è stato
inserito, insieme ad altre 19
organizzazioni Europee, Statunitensi,
Sudamericane e Africane, nella lista di
proscrizione del Ministero degli Affari
strategici del governo israeliano.

Immigrazione
Differenze abissali generano rotte impensabili (ComboniFem Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Ci si potrebbe attendere che le migliaia di migranti soccorsi al largo delle coste
libiche provengano esclusivamente dall’Africa.
Eppure la rivista Limes ha riferito di migranti pakistani e bengalesi che arrivano
in aereo fino a Tripoli e poi prendono la via del mare su quei famigerati
gommoni giganti, di pessima qualità, su cui da alcuni mesi vengono stipate fino
a 150 persone.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Industria - commercio di armi, spese militari
RWM: la Sardegna vittima e complice di guerra (Arnaldo Scarpa,
Cinzia Guaita)
Ci sentiamo anche noi responsabili e non possiamo far finta di nulla di fronte
alle immagini del massacro che avviene oggi in tante zone del mondo, spesso le
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più povere e sfruttate, anelli deboli di una economia mondiale ingiusta e di
rapina le cui conseguenze noi conosciamo bene anche nel nostro territorio. La
consapevolezza di ciò che sta avvenendo ci costringe a non stare indifferenti di
fronte ai bambini morti nello Yemen con bombe costruite da noi, nella fabbrica
RWM di Domusnovas/Iglesias e commercializzate al di fuori di una legge, la
185/90, che proibisce la vendita di armi a paesi in guerra come l’Arabia Saudita.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Pace
Donne coraggiose (Frammenti di Pace)
C'è una rappresentanza di donne coraggiose premiate nel 2017 con il premio
"International Women Courage Award" di cui si è parlato molto poco.
Il premio, istituito nel 2007 negli Stati Uniti, viene conferito annualmente a
donne di tutto il mondo che abbiano dimostrato un eccezionale coraggio nel
difendere la pace, la giustizia, i diritti umani, l'uguaglianza e l'emancipazione
femminile, spesso correndo gravi rischi personali.
(fonte: Frammenti di Pace - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Politica e democrazia
Quattro cose che io vorrei (Carlo Rovelli)
Fra poco si aprirà la campagna elettorale in Italia. Io voterò per il partito che mi
sembrerà più credibile nell'affrontare i quattro problemi che a me sembrano i
più gravi per noi tutti.
(fonte: Il corriere della sera - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Religioni
"La Chiesa è meno Chiesa se le donne non partecipano ai processi
decisionali", intervista a suor Alessandra Smerilli (Chiara Tintori)
Religiosa delle Figlie di Maria ausiliatrice, suor Alessandra Smerilli ha 43 anni
ed è originaria di Vasto (Chieti). Insegna Economia politica ed elementi di
statistica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione "Auxilium" di Roma.
Nel 2014 ha conseguito il dottorato in Economia presso la School of Economics
della East Anglia University (Norwich, Regno Unito), mentre nel giugno 2006 il
dottorato di ricerca in Economia politica presso la Facoltà di Economia della
"Sapienza" di Roma. È socia fondatrice e docente della Scuola di Economia
Civile e membro del comitato etico di Etica SGR. Ha scritto a quattro mani con
Luigino Bruni "L'altra metà dell'economia" (Città Nuova, Roma 2015) ed è in
corso di pubblicazione il volume "Carismi, economia, profezia: la gestione delle
opere e delle risorse", con l'editrice Rogate.
(fonte: Aggiornamenti Sociali - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Apartheid : Ha'Aretz: "Cosa è successo quando una colonna ebrea
ha schiaffeggiato un soldato israeliano" (Noa Osterreicher)
Sia Ahed Tamimi che Yifat Alkobi sono state sottoposte a interrogatorio per aver
schiaffeggiato un soldato in Cisgiordania, ma non ci sono altre somiglianze tra i
due casi, semplicemente perché una è ebrea e l’altra palestinese
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Associazioni
Iniziative
Viaggio della memoria a Fossoli,
Carpi, Nonantola domenica 11
marzo 2018 (Scuola per la Pace
della Provincia di Lucca)
Vi informiamo che nell'ambito delle
iniziative promosse per il Giorno della
Memoria, domenica 11 marzo è
previsto anche un viaggio al Campo di
Fossoli, al Museo Monumento al
Deportato di Carpi e a Nonantola.
Per iscrizioni ed informazioni è
possibile contattare la Provincia di
Lucca - tel. 0583 417481 - email
scuolapace@provincia.lucca.it
Scuola per la Pace della Provincia di
Lucca

