Notiziario settimanale n. 795 del 29/05/2020
01/06/2020: Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia
02/06/2020: Festa della Repubblica
Il 22 maggio moriva don Andrea Gallo, prete da marciapiede come amava
definirsi lui... testimone non solo di fede, ma anche di pace, solidarietà,
nonviolenza ... in una vita dedicata a camminare insieme agli ultimi. Ci piace
ricordarlo pubblicando alcuni contributi che sono stati inviati all'AAdP.
In questo 2 giugno, festa della Repubblica, non ci sarà finalmente la parata
militare, perché la Festa della Repubblica dovrebbe essere sempre celebrata
all'insegna dell'art. 11 della Costituzione che recita che l'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Anche in questo notiziario il tema del COVID è preponderante, ma non
declinato come iniziative da mettere in atto per fronteggiare l'emergenza, ma
come occasione per riflettere, partendo dalla consapevolezza di come queste
epidemie siano il frutto del modello di sviluppo che è stato costruito, sulle
strade che potremmo prendere per occuparci di questo mondo che stiamo
portando alla rovina, sia sotto il profilo ambientale, che economico e sociale.
Ma ciò comporterebbe di fare una autocritica per quanti in tutti questi ultimi
decenni ci hanno trascinato sui dirupi del liberismo.

"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"

Editoriale
2 giugno nonviolento [Movimento Nonviolento]
La buona notizia è che non ci sarà la parata militare. Finalmente.
La cattiva notizia è che non potranno sfilare nemmeno i civili. Purtroppo.
Ma noi vogliamo festeggiare comunque il 2 giugno, compleanno della
Repubblica.
fonte: Movimento Nonviolento - https://www.nonviolenti.org (segnalato da: AAdP)
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Evidenza
#Giustaitalia. Un manifesto per far ripartire l’Italia [Libera con Avviso
Pubblico, Legambiente, Arci, Rete dei Numeri Pari, Rete della Conoscenza,
Fuci, Centro Studi Pio La Torre, Cooperare con Libera Terra, Acsi, Us Acli,
Cngei, Fondazione Interesse Uomo, Cgil, Cisl, Uil]
Diciotto proposte concrete rivolte al Governo e al Parlamento, perché ascoltino
la voce della società civile, del mondo del lavoro, delle imprese, degli enti locali
e di tutti coloro che hanno a cuore la ripartenza del nostro Paese nella legalità e
nella giustizia sociale.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Ricordiamo Don Gallo con le sue parole dedicate a Fabrizio De André [Don
Andrea Gallo]
“Caro Faber,
da tanti anni canto con te, per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai
perdenti. Canto con te e con tanti ragazzi in Comunità.
Quanti «Geordie» o «Michè», «Marinella» o «Bocca di Rosa» vivono accanto a
me, nella mia città di mare che è anche la tua. Anch'io ogni giorno, come prete,
«verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e fame». Tu, Faber, mi hai
insegnato a distribuirlo, non solo tra le mura del Tempio, ma per le strade, nei
vicoli più oscuri, nell'esclusione.

Notiziario TV
Video
Il carcere al tempo del coronavirus.
Presentazione
XVI
Rapporto
Antigone [Associazione Antigone]
Il diffondersi della pandemia di Covid19 ha interessato ogni aspetto della
nostra vita, non risparmiando le
carceri. Cosa è accaduto dall'inizio di
marzo ad oggi negli istituti di pena
italiani ? In quale situazione si è
inserita la pandemia? Quali sono state
le risposte istituzionali? Cosa è
accaduto negli istituti di pena e cosa è
lecito aspettarsi accadrà?
Di questi temi tratta il nostro XVI
Rapporto
sulle
condizioni
di
detenzione.
fonte:
Associazione
Antigone
http://www.antigone.it/ (segnalato da: Gino Buratti)

E ho scoperto con te, camminando in via del Campo, che «dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono i fior».
(segnalato da: Gino Paolini)

Gli argomenti della settimana...
COVID-19: dentro e dopo la pandemia
Covid-19. Selezione, l’ambiguo confine in nome dell'"etica" clinica
[Daniela Padoan]
Se, al suo emergere, la pandemia di Covid- 19 è stata descritta come
un’influenza – tanto che in molti hanno irriso le misure di distanziamento
sociale o hanno gridato all’imposizione dello stato d’eccezione – nel volgere di
pochi giorni si è passati a parlare di “medicina di guerra” e di guerra tout court,
fino a considerare inevitabile l’introduzione, dapprima in Italia, poi in altri Paesi
europei e infine negli Stati Uniti d’America, di protocolli e linee guida che
hanno lo scopo di definire chi, in caso di saturazione delle unità di terapia
intensiva, ha maggiori requisiti per la presa in cura e chi può e deve essere
lasciato morire.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

RSA: è il sistema che va cambiato [Giulia Rodano]
L’eredità più drammatica e ingiusta che ci consegna la pandemia del Covid-19 è
costituita dalla tragedia, purtroppo ancora in corso, delle migliaia di contagiati e
di vittime delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e delle case di riposo.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ (segnalato da: Gino Buratti)
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Industria - commercio di armi, spese militari
Export armi italiane: nel 2019 autorizzazioni per 5,17 miliardi con Egitto
primo acquirente (con 872 milioni) [Rete della Pace, Rete Italiana Disarmo]
Due sistemi militari su tre sono destinati a Paesi non UE e non NATO. Armi per
oltre 446 milioni anche al regime autoritario del Turkmenistan, mentre le
consegne definitive fatturate si attestano sui 2,9 miliardi.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ (segnalato da: Gino Buratti)

Lavoro
20 maggio 1970: lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori nella mia storia ...
[Umberto Franchi]
.... Nel mese di aprile del 1970, durante una riunione del Comitato di Lotta, si
avvicinò a me il Riccardo della CGIL chiedendomi se l’indomani andavo nel
suo ufficio che mi voleva parlare a quattro occhi.
Politica e democrazia
Creativi [Giovanni De Mauro]
Fino a qualche settimana fa i cileni riempivano le strade di Santiago ogni
venerdì per protestare contro l’aumento del costo della vita. A Hong Kong per
otto mesi migliaia di persone hanno manifestato chiedendo più democrazia. A
febbraio decine di migliaia di donne argentine sono scese in piazza appoggiando
una proposta di legge per la legalizzazione dell’aborto. In India per mesi ci sono
state proteste contro l’emendamento alla legge sulla cittadinanza che discrimina
fonte: Internazionale - https://www.internazionale.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

Coronavirus ed erosione dei diritti. Dall’emergenza alla permanenza?
[Giovanni Conticelli]
Per la prima volta nella storia della Repubblica stiamo subendo una limitazione
generalizzata di gran parte dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla
nostra Costituzione. La diffusione del contagio da Covid-19 ha portato in
brevissimo tempo all’adozione di un profluvio normativo che, da un lato, ha
determinato nel nostro ordinamento giuridico conclamate tensioni di natura
costituzionale e, dall’altra, ha creato un nuovo diritto “emergenziale”.
fonte: La città invisibile: PerUnAltraCittà - http://www.perunaltracitta.org/ (segnalato da: Gino Buratti)

Democratizzare il lavoro, demercificazione, risanamento ambientale
Questo documento, Democratizing Work, è uscito in simultanea in 25 lingue su
39 testate internazionali, tra cui El Comercio, Boston Globe, Guardian, Gazeta
Wyborcza, La Folha de São Paulo, The Wire, Cumhuriyet, Le Soir, Le Monde,
Die Zeit, Publico, El Diario, Le Temps. In Italia gli autori hanno scelto per la
sua prima uscita il manifesto.
Il documento è stato firmato da oltre 3.000 accademici e ricercatori di più di 650
università del mondo. Lo riportiamo integralmente.
fonte: People for Planet - https://www.peopleforplanet.it/ (segnalato da: Nicola Cavazzuti)
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Strumenti
Decreto Rilancio, Europa, economia,
welfare. E ciò che ci aspetta
[Sbilanciamoci]
La Newsletter n° 615 del 22 maggio
2020 di Sbilanciamoci.
Il decreto Rilancio rischia di essere
l’occasione mancata per una nuova
politica economica. Le proposte sono
sul tappeto: un’Agenzia nazionale per
lo sviluppo e la politica industriale, un
vero Green New Deal guidato dagli
investimenti pubblici, una fiscalità che
riduca le diseguaglianze e colpisca
grandi
patrimoni
e
rendite,
investimenti
massiccisuwelfare,
ricerca, scuola e sanità pubblica, un
piano del lavoro che tolga di mezzo la
precarietà.

Il ruolo dello stato dopo la pandemia: una nuova liberazione [Umberto
Franchi]
La crisi sanitaria, economica, sociale, innescata dalla Pandemia covid.19, vede
il sistema di potere rappresentato in prima Persona Cordata EditorialeImprenditoriale che ha modificato gli assetti societari del Giornale Repubblica i
direttori della “Stampa” e di “Repubblica”, nonché dalla nomina a capo della
Confindustria di un finanziere di nome Bonomi , proveniente dalla “scuola dei
Liberisti di Chicago”.
Uguaglianza e Legalità: il diritto tra sostanza e forma [Peppino Di Lello]
Il concetto di legalità nella sua accezione corrente è definito, con insolita
unanimità, come il rispetto delle regole di un ordinamento statuale. Trattandosi,
ovviamente, di un termine del linguaggio convenzionale (non scientifico) è vago
ed evanescente, compatibile con contesti storici, vari e contingenti e quindi
utilizzabile come e quando serve: da qui l’unanimità goduta da quella
definizione. Socrate, per esempio, bevendo la cicuta, lo utilizzò per giustificare
il necessario rispetto della legalità dello Stato di Atene e però, scendendo giù
per i secoli, la stessa giustificazione venne addotta da Adolf Eichmann per lo
sterminio degli ebrei.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Prospettiva di genere
I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus [Alice Mauri]
Le ricercatrici e i ricercatori del Progetto ViVa (Irpps-Cnr) presentano i primi
risultati dell’indagine I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus, che nel
mese di aprile ha coinvolto i centri antiviolenza attivi su tutto il territorio
italiano.
fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia - http://www.ingenere.it/

Religioni
Lettera dalla pandemia: in quel tempo [Raniero La Valle]
In quel tempo c’era stato un editto del governo per il quale nessuno si doveva
baciare, certe regioni avevano mandato i malati fuori dai loro ospedali e i morti
spedito ad altri cimiteri e c’era stato anche un concordatino tra Stato e Chiesa, a
prova del fatto che nessuno voleva limitare la libertà di culto.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Società
Le margherite [Ascanio Celestini]
Penso che il fioraio dovrebbe restare aperto. Non faccio polemica. Se danno il
permesso di aprire al tabaccaro, perché dovrebbero vietarlo alla bancarella dei
fiori davanti al cimitero? Infatti apre lo stesso pure se arrivano le guardie a
intimargli la chiusura.
L’ho vista io.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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Solidarietà
Don Gallo, autentica voce degli emarginati e dei disprezzati [Alessio Di
Florio]
«Mi hanno rubato il prete» disse un bambino nel luglio 1970, don Andrea era
stato allontanato dal Carmine e molte persone erano scese in piazza a protestare.
Piangeva mentre rispondeva ad un vigile, lacrime disperate di un cuore
innocente trafitto. Piangeva anche il cielo tanti anni dopo, nel maggio 2013,
mentre tutta Genova era scesa in strada per l’ultimo saluto al suo don, al Gallo
degli ultimi e dei diseredati, degli emarginati e dei disprezzati.
fonte: WordNews.it - il giornalismo è il cane da guardia del potere - https://www.wordnews.it/

Notizie dal mondo
America Latina
Oscar Romero testimone-martire di giustizia e di pace a quarant’anni
dall’assassinio [Anselmo Palini]
Lunedì 24 marzo 1980, verso le ore 18,25, mentre stava celebrando la
Santa Messa, appena terminata l’omelia, l’arcivescovo della capitale San
Salvador, Oscar Romero, è colpito al cuore da un colpo di arma da fuoco.
Caricato su una vettura, muore poco dopo in ospedale. Viene così messa a tacere
la voce che nella nazione centroamericana, oppressa da una feroce dittatura
militare, denuncia senza paura violenze, sequestri, omicidi, indicando
responsabilità e complicità.
fonte: Il Tetto di Napoli, bimestrale di cultura

Palestina e Israele
Diciamo "no" all'annessione dei territori Palestinesi occupati [Rete della
Pace, Rete Italiana Disarmo]
Di fronte alle ripetute dichiarazioni dell'Amministrazione USA di voler
sostenere Israele con l’occupazione e l’annessione dei territori palestinesi della
Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Valle del Giordano denunciamo
ancora una volta il grave errore che si sta compiendo pensando che il "Piano del
secolo", proposta unilaterale del Presidente Trump, possa sostituire e spazzar via
le Risoluzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ (segnalato da: AAdP)

Turchia
Turchia: campagna per Nudem Durak; i minareti… [La bottega del
Barbieri]
... sovversivi; Italian Freedom Fighters; ZeroCalcare in libreria.
A seguire la “bottega” lancia una proposta sull'arte ribelle e chiede un aiuto per
costruire una "mappa".
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
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