Notiziario settimanale n. 722 del 21/12/2018
Il nuovo ordine di rapporti umani significa realizzare l’unità umana, l’unico
contesto in cui l’irreversibile problema dei migranti può essere risolto. Essi
sono il prodotto inevitabile della globalizzazione, e ormai non si può tornare
indietro.
Gli apprendisti stregoni hanno fatto uscire i demoni dalla bottiglia, pensando di
fare libero il denaro e di tenere rinserrati gli uomini, ma hanno perso il
controllo della loro impresa e ormai i demoni non si possono ricacciare nella
bottiglia. Perciò non c’è che la strada di frontiere aperte, di un ordinamento
politico non più fatto di Stati sovrani ciascuno dei quali pretenda di esser
“prima” degli altri, e di farsi giustizia da sé, e non c'è che la via politica del
riconoscimento del diritto fondamentale ed universale per tutti di migrare e di
stabilire ciascuno la propria vita in qualunque parte della terra che a tutti gli
uomini e le donne è stata donata.
Chiesa di tutti Chiesa dei poveri

"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"

Editoriali
Il mondo è finalmente salvo? Il monito pacifista (Antonio Megalizzi)
Adesso io sono distrutto. Adesso ho distrutto loro. Il mondo è finalmente salvo?
Sono le parole conclusive del racconto breve pubblicato su il mio libro da
Antonio Megalizzi – il giovane giornalista italiano ucciso a Strasburgo – nel
quale, assumendo il punto di vista di una bomba, denuncia l’insensatezza dei
missili lanciati contro le case abitate da bambini e famiglie per ” salvare il
mondo dalla minaccia del terrorismo”. Oggi, le sue parole assumono valore
profetico e si levano a tragico monito contro la follia della guerra. Per questo lo
pubblichiamo qui integralmente
fonte:
Azione
Nonviolenta,
rivista
del
Movimento
http://www.azionenonviolenta.it/ (segnalato da: Antonella Cappè)

Nonviolento

-

La zona grigia (Marco Aime)
Qualcosa cambia sotto il cielo d’Italia. Se Pier Paolo Pasolini fosse ancora tra
noi, ci avvertirebbe di quella profonda e carsica mutazione antropologica che sta
nuovamente colpendo l’Italia, che poco a poco contagia sempre più persone,
anche quelle che si ritenevano immuni.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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Gli auguri dell'AAdP
Quest'anno sta volgendo verso la fine, con
tutti i presagi foschi che questa politica
che semina odio e disugiaglianza sta
mettendo in campo. Ci attendono tempi
sicuramente non facili, nei quali siamo
chiamati a non perdere la speranza e
continuare a camminare contro vento...
Proprio per questo l'Accademia Apuana
della Pace fa auguri a tutti di buone feste,
con l'impegno di continuare, senza
esitazione, a lottare per costruire un
mondo diverso da quello che ci viene
prospettato, nel quale i diritti della persona
umana siano sempre al centro adottando
culture e politiche di accoglienza,
solidarietà, pace, nonviolenza, giustizia ed
uguaglianza.

Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Evidenza
Perché il global compact sulle migrazioni conviene all’Italia
(Redazione Vita)
Il prossimo 10 dicembre a Marrakech in Marocco (felice è la coincidenza con i
70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani) si adotteranno le linee
previste nel documento. L'Italia lo farà? Il documento di “Link 2007 Cooperazione in Rete” che propone elementi di conoscenza e riflessione per un
approfondimento senza pregiudizi ideologici
fonte: Vita - http://www.vita.it/it/
Comboniane)

(segnalato da: ComboniFem - Newsletter Suore

Il razzismo di Salvini e le ipocrisie della sinistra (Tomaso Montanari)
Nel suo terribile Uomini comuni. Polizia tedesca e soluzione finale in Polonia,
lo storico americano Christopher Browning racconta che, di fronte alla necessità
di uccidere un certo numero di persone in una rappresaglia (nel settembre 1942),
il sindaco polacco e gli ufficiali tedeschi si accordarono per «colpire due sole
categorie: quella degli stranieri e dei residenti temporanei e quella dei cittadini
“privi di sufficienti mezzi di sussistenza”». 78 polacchi furono condotti fuori dal
Paese, e fucilati: un poliziotto tedesco ricorda che furono uccisi solo «i più
poveri tra i poveri».
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Associazioni
Volontari per l’arte, ecco la
prima
mappatura
toscana
(Francesca Velani, Annalisa
Giachi)
In occasione della Giornata mondiale
del volontariato, ecco il primo
censimento degli enti del terzo settore
e del volontariato per i beni culturali in
Toscana. Nel volume “Il ruolo dei
volontari per la valorizzazione del
patrimonio cultura le” di Francesca
Velani e Annalisa Giachi (I Quaderni,
Cesvot, n. 79, pp. 127) una mappatura,
promossa da Cesvot e realizzata da
Promo PA Fondazione, che per la
prima volta delinea attività, impatto e
dimensioni delle organizzazioni non
profit toscane attive nella gestione e
valorizzazione dei beni culturali.
fonte: CESVOT

Gli argomenti della settimana...
Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Decreto sicurezza: democrazia sotto attacco. Un invito alla resistenza
civile (Alex Zanotelli)
Il 27 novembre 2018 sarà ricordato come il Martedì Nero della Repubblica
italiana perché il parlamento ha trasformato in legge il Decreto sicurezza che è
in netta contraddizione con i principi della nostra Costituzione. E questo è
avvenuto senza una discussione parlamentare e senza la possibilità di inserire
emendamenti. Altro che centralità del parlamento!
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Approfondimenti
Diritti
Riconoscere i diritti vuol dire essere “umani” e andare contro ogni
forma di razzismo e di discriminazione (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
Il 10 dicembre 2018 eravamo in piazza anche noi a celebrare “70 anni” dei
nostri “diritti e doveri” che, se rispettati e valorizzati ovunque, ci doneranno «il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana …
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo», come recita il
preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani.
fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane - http://www.combonifem.it/
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Recensioni
Siti Web
Il Margine
Una casa editrice che non nasce dalla
sera alla mattina, ma dopo venticinque
anni di lavoro culturale condensato
nell'omonimo mensile "Il Margine",
dell'Associazione Oscar Romero. Una
casa editrice che non nasce da
un'intuizione solitaria, o da un ricco
mecenate, o da una famiglia di
tradizioni libresche, ma dall'impegno
congiunto di trenta soci, che all'inizio
del 2006 hanno fondato la srl Il
Margine.
(segnalato da: Anselmo Palini)
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Politica e democrazia

Notiziario TV

La banalità del male, il gusto di escludere (Arianna Ciccone)
La banalità del male, il gusto di escludere, di infierire sull'altro perché "non dei
nostri". La carogna nera guida alcune scelte che si stanno prendendo in questi
giorni. La gioia del sopruso ottuso.

Video

fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/

Decreto
Salvini:
dell’Avv.
Paolo
(www.meltingpot.it)

Salvini (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)

fonte: La bottega del Barbieri
http://www.labottegadelbarbieri.org/

Care amiche ed amici,
forse per celebrare il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, il ministro Salvini si è recato l’11 dicembre in Israele dove
dapprima ha perlustrato il confine col Libano “terrorista” e poi, ignorando del
tutto i palestinesi, ha incontrato Netanyahu e i suoi ministri a un duplice scopo:
riorientare la politica italiana stabilendo un asse tra Italia e Israele per la lotta al
terrorismo e alle migrazioni e per pianificare una comune penetrazione in
Africa, e in secondo luogo riorientare anche”tutte” le grandi Istituzioni
internazionali, l’ONU, l’UNESCO, l’Unione Europea, il cui atteggiamento “è
sbilanciato in senso antisraeliano”.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Politica Locale
Fossa Combratta: rispettare le leggi e prevenire l’uso strumentale
della sicurezza (Legambiente Carrara)
Ieri (13 dicembre ndr), al Palazzo Ducale di Massa, si è svolto il sintetico
contraddittorio, cioè il confronto tra la ditta e i suoi consulenti, le associazioni e
gli enti.
Nel documento Fossa Combratta: rispettare le leggi e prevenire l’uso
strumentale della sicurezza potete leggere il nostro intervento. Nei prossimi
giorni, non appena saranno disponibili, aggiungeremo (in coda all’articolo)
anche gli altri interventi.
fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

relazione
Cognini
-

Immagini di parole
Poesie
I compiti dell'ora: "con l'amore
che spacca le pietre" (Centro di
ricerca per la pace e i diritti
umani)
I. Ancora una notte di Valpurga
Stanotte ho riletto King e Mandela non
riuscivo a dormire
in quelle parole in quelle vicende
cercando un conforto
vedendo come nel buio vi sia chi resta
sveglio e reca l'alba
vedendo nel ciclo dei giorni l'immenso
dolore e la vena del bene
fonte: Centro di ricerca per la pace e i
diritti umani

Prospettiva di genere
Materiali da satira (Maria G. Di Rienzo)
Emmanuel Macron è Presidente della Francia dal 14 maggio 2017. Salutato
all’inizio come il “salvatore liberale” da una più che possibile deriva di destra
nel paese, sta attualmente vedendo scemare il consenso nei suoi confronti. Dire
perché non è difficile: il maggior potere di intervento che detiene rispetto agli
altri Presidenti europei lo ha usato per tagliare i fondi di sostegno agli alloggi
per studenti, per opporsi a tassazioni più alte per i ricchi, per spingere una
“riforma del lavoro” che ha eroso i diritti dei lavoratori e beneficiato solo i
padroni, per tagliare le pensioni.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/

il

blog

di

Maria

G.

Di

Rienzo

-

Noi continuiamo a morire (Maria G. Di Rienzo)
Ho capito. Il giornalismo italiano non ha compreso in passato, non comprende
al presente e non comprenderà in futuro la formazione a: genere e violenza di
genere, femicidi / femminicidi, violenza domestica, sessismo. Gli articoli che al
9 dicembre trattano dell’assassinio a colpi di pistola di Vincenza Palumbo e dei
suoi due bambini di 6 e 4 anni, da parte del marito che si è poi suicidato con la
stessa arma, lo confermano.
fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo https://lunanuvola.wordpress.com/
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Notizie dal mondo
Yemen
Yemen: una guerra devastante
combattuta con armi europee
(Roberta Aiello, Marco Murra)
L’organizzazione
giornalistica
internazionale tedesca Deutsche Welle
(DW) ha commissionato un’indagine
al gruppo Arab Reporters for
Investigative Journalism (ARIJ) per
scoprire da dove provengono le armi
dei gruppi terroristici coinvolti nella
devastante guerra in Yemen. La
risposta è chiara: la guerra in Yemen è
combattuta con armi europee.
fonte:
Valigia
https://www.valigiablu.it/

blu

-

