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NO alle iniziative di Lotta Studentesca a Massa (Accademia Apuana
della Pace)
La  storia  del  nostro  territorio  è  strettamente  tessuta  con  la  storia  della
Resistenza, come del resto lo è ogni parte della nostra nazione. 
Le lotte e il sangue versato per combattere fino alla sconfitta il nazifascismo
sono  ancora  evidenti:  è  sufficiente  guardasi  attorno  per  trovare  targhe  nel
ricordo  di  chi  ha  dato  la  propria  vita  per  la  nostra  Libertà  nella  lotta  di
Resistenza.

Editoriali

La nostra agenda di  pace:  organizzare  la  nonviolenza,  qui  ed ora
(Movimento Nonviolento)
“O  l’umanità  distruggerà  gli  armamenti,  o  gli  armamenti  distruggeranno
l’umanità”: una verità rimasta inascoltata.

Dopo la  seconda guerra  mondiale  si  sono continuati  a riempire  gli  arsenali:
dunque gli armamenti oggi stanno distruggendo l’umanità. E non c’è differenza,
per le vittime (se non per le potenziali dimensioni della distruttività), tra armi
improprie,  armi  convenzionali  e  armi  atomiche,  delle  quali  oggi  si  torna  a
minacciare il folle e apocalittico utilizzo.
(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento)

1°  maggio  a  Massa:  NO  alla  provocazione  di  Lotta  Studentesca
(ANPI Massa)
Lotta Studentesca, organizzazione di estrema destra ed espressione giovanile di
Forza  Nuova,  nota  per  iniziative  pubbliche  in  varie  città  del  paese  trascese
spesso  in  episodi  di  violenza,   ha  organizzato  a  Massa  per  il  30  aprile  un
"controconcerto",    con  gruppi  musicali  che  si  definiscono  militanti  e  che
inneggiano al fascismo come ideale. Per l'1 maggio è previsto addirittura un
corteo  che sulla locandina recita: "In piazza contro il primo maggio".
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La verità si  produce al contatto di due proposizioni nessuna delle quali è
vera; è vero il loro rapporto.
Simone Weil

01/05/2017: Festa dei lavoratori
03/05/2017: Giornata Mondiale della Libertà di Stampa (UNESCO)

"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"
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Evidenza

Avviciniamoci  a  don  Milani  rispettando  il  suo  spirito  (Francesco
Gesualdi)
Quest’anno, in cui ricorre il cinquantesimo dalla sua morte, sentiamo il bisogno
di esprimere quello che a nostro avviso è il modo giusto di avvicinarsi a don
Lorenzo Milani rispettando il suo spirito.

Crediamo che di fronte ad una persona che come lui ha lasciato un segno nella
storia, l’unico atteggiamento corretto è capire cosa ha ancora di importante da
dirci, per assumerci le nostre responsabilità. Ossia per chiederci come applicare
nel nostro tempo la sua proposta intramontabile.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Approfondimenti

Industria - commercio di armi, spese militari

Aumentano ancora le spese militari: la società civile internazionale
domanda  inversione  di  rotta  (Rete  Italiana  per  il  Disarmo,
Campagna mondiale sulla spesa militare (GCOMS))
Diffusi i dati SIPRI per il 2016: la spesa militare mondiale si è attestata sui
1.686 miliardi di dollari, con incremento dello 0,4% annuo in termini reali. La
spesa militare e cresciuta in Nordamerica per la prima volta dal 2010 mentre
per  quanto  riguarda  l'Europa  occidentale  si  cresce  per  il  secondo  anno
consecutivo, la Cina continua a far registrare aumenti robusti.  In flessione i
paesi produttori di petrolio.

Come già mostrato dai dati recentemente diffusi dall'Osservatorio Milex anche
il  SIPRI  registra  aumento  degli  investimenti  militari  italiani  (la  maggiore
crescita europea registrata dall'istituto svedese). La Campagna mondiale sulla
spesa militare (GCOMS) e la Rete Disarmo chiedono di spostare gli  ingenti
fondi su utilizzi più socialmente utili.

Nonviolenza

Militarismo di pace? intervento precongressuale (Adriano Moratto)
Intervento precongressuale di Adriano Moratto.
Art.11: L’Italia ripudia la guerra (Costituzione italiana).
1. Opposizione integrale alla guerra (Carta del Movimento Nonviolento)
Settanta-cinquanta anni fa bastavano queste frasi per capire che il progresso e il
futuro dipendevano dall’abolizione di armi ed eserciti.
E oggi?
(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento)

Politica e democrazia

Alcune brevi  riflessioni sulla fase politica e sociale attuale e sul cosa
fare (Umberto Franchi)
La fase  politica  italiana  si  caratterizza  per  una  realtà  fatta  di  disgregazione
sociale costruita progressivamente da circa 30 anni.
Oggi abbiamo un mondo del lavoro devastato dalla disoccupazione e precarietà,
dallo sfruttamento, da taglio dello stato sociale, dalla cancellazione dei diritti,
dai bassi salari e pensioni... a ciò si è aggiunto, con un eccesso di crudeltà con

2

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)

http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2731
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2731
http://www.azionenonviolenta.it/militarismo-pace-intervento-precongressuale-adriano-moratto/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2751
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2751
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2751
https://www.pressenza.com/it/2017/04/gesualdi-avviciniamoci-don-milani-rispettando-suo-spirito/
https://www.pressenza.com/it/2017/04/gesualdi-avviciniamoci-don-milani-rispettando-suo-spirito/


il jobs act  voluto da Renzi...
 Ma questo questa ultima legge con la cancellazione dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, ha  fatto traboccare il vaso , ed è proprio per questo motivo che il 4
dicembre 2016,  Renzi è stato bocciato dalla stragrande maggioranza del popolo
italiano  e   costretto  a  dimettersi  da  presidente  del  Consiglio  ed  anche  da
segretario del PD !

Politica Locale

Agri  marmiferi:  nuovo regolamento peggiorativo? FERMATEVI !
(Legambiente Carrara)
Dopo sei  mesi  e oltre venti  riunioni  della commissione marmo dedicate alla
discussione  puntuale  della  bozza  di  regolamento  elaborata
dall’amministrazione, la settimana scorsa è stata consegnata ai consiglieri una
nuova bozza che recepisce le modifiche introdotte dalla giunta regionale nella
proposta di revisione della legge regionale sulle cave n. 35/2015, resa necessaria
dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’incompetenza della
Regione a legiferare sui beni estimati.

Col dichiarato intento di approvare il nuovo regolamento in consiglio comunale
prima  delle  elezioni  amministrative,  l’amministrazione  ha  aperto  la
consultazione delle associazioni e delle parti sociali interessate. Nell’accogliere
volentieri l’invito ad esprimere il nostro parere, ci sia consentito manifestare un
notevole  scetticismo  sulla  reale  volontà  d’ascolto  dell’amministrazione  e  il
timore che l’invito rappresenti solo un adempimento formale.

Notizie dal mondo

Turchia

Ankara detiene la metà dei giornalisti arrestati nel mondo (Chiara
Cruciati)
La Turchia batte un altro record: è il paese con il più alto numero di giornalisti
dietro le sbarre. Cina e Egitto mangiano la polvere: con 153 reporter in carcere
Ankara detiene la metà di tutti i giornalisti arrestati nel mondo. Sono kurdi, sono
turchi, sono indipendenti, sono scrittori e analisti, commentatori e fotografi. E
sono anche stranieri.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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