Notiziario settimanale n. 703 del 10/08/2018
12/08/2018: Per non dimenticare: 12 agosto 1944, la strage nazi-fascista di
Sant'Anna di Stazzema (LU)

E allora, cosa dobbiamo fare? Una cosa che sta diventando sempre più difficile
in un mondo in cui siamo sempre tutti più collegati, ma contemporaneamente
tutti sempre più soli e isolati nella nostra bolla ideologica e sociale: dobbiamo
riunirci, vederci, discutere, agire. Dobbiamo tornare a parlare invece che a
tifare, tornare ad aprire invece che a chiudere ed isolare. Dobbiamo tornare a
batterci, a lottare, e smettere una volta per tutta di giocare a chi ha l'hashtag più
grosso o a chi ha più artisti e scrittori da schierare.
I muri non si sconfiggeranno mai con altri muri. E se è vero che il 60 per cento
degli italiani è sul serio d'accordo con Salvini e Di Maio (quindi compreso un
buon numero che viene da una storia politica di sinistra e di estrema sinistra), mi
spiace ma l'unico modo che abbiamo di riconquistare la loro attenzione e di farli
tornare a ragionare non è certo isolarci nella nostra torre d'avorio. Non è
incastellarsi la soluzione, è aprire le porte, conoscerci, ricostruire un tessuto
sociale su cui poter, in tempi che purtroppo non possiamo sperare troppo brevi,
un nuovo tessuto politico.
Andrea Coccia
(Fonte: Linkiesta - da: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/07/07/perchelopposizione-pop-e-sciocca-inutile-e-fa-il-gioco-di-salvini--co/38713/)

La pagina dell'AAdP
Comunicato stampa AAdP sulla scelta dell'Amministrazione di
Massa di uscire dallo SPRAR (Accademia Apuana della Pace)

Editoriale
Appello: il caporalato uccide,
l’indifferenza
pure
(Bruno
Giordano, Marco Omizzolo,
Carlo Colloca)
Ancora una strage di lavoratori,
schiacciati non solo da lamiere
accartocciate sulle strade italiane dopo
aver raccolto pomodori per due euro
l’ora, ma dallo sfruttamento da parte di
padroni, padrini e sfruttatori vari. Sono
lavoratori uccisi dal bisogno, dalla
disperazione, da un lavoro lasciato
troppo spesso nelle mani del mercato
criminale e dall’indifferenza. Ma
anche dalle lacrime di coccodrillo di
chi dopo ogni strage invoca controlli e
(contro)riforme, salvo riprecipitare
nell’oblio dopo pochi giorni, per poi
riparlarne alla strage successiva,
dimenticando che nel nostro paese vi è
un morto sul lavoro ogni otto ore e
duemila infortunati al giorno: quindi
ogni giorno è strage.
(fonte: Pressenza:
agency)

L’Accademia Apuana della Pace esprime il proprio rammarico per
l’atteggiamento di chiusura e di totale disinteresse da parte del Sindaco Persiani
alle nostre reiterate richieste di incontro.

Editoriale
Facciamo crescere la città virtuale antifascista (Maurizio Verona Sindaco di Stazzema)
Care cittadine e cari cittadini iscritti all'Anagrafe Antifascista,
intanto, vi ringrazio per aver raccolto il mio invito a sostenere questa iniziativa.
Stiamo vivendo un periodo difficile per i valori in cui noi tutti crediamo e che
abbiamo riassunto nella Carta di Stazzema, che, aderendo, avete sottoscritto.
Ciò comporta un maggiore impegno da parte di tutti noi a far crescere ancora
questa iniziativa.
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Documenti
La sconfitta di Salvini (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Salvini è già sconfitto. La sua controrivoluzione è fallita. Il vero proposito di
Salvini, la sua vera promessa all’elettorato dell’Italia della paura, non era infatti
di centellinare gli immigrati spartendoli tra i vari Paesi europei, ma era di
fermarli ai confini del mare e bloccarli nelle loro prigioni arretrate; voleva
difendere, come diceva, i cinquecento milioni di europei dall’invasione di questi
stranieri, dopo che “a casa loro” li avevamo depredati di tutto.

Video
Souris Palestine (Smile Palestine)
(InvictaPalestina)

(fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - newsletter n. 103 del 18 luglio 2018)

Iniziative
25a Marcia per la Giustizia Agliana - Quarrata - 8 settembre 2018
(Rete Radié Resch di Quarrata - Casa della Solidarietà Onlus,
Libera - associazione contro le mafie)
Costruiamo insieme una nuova Umanità
C’è bisogno di più umanità, l’obiettivo del diritto alla vita va perseguito, aprire
il cuore e la mente, prendere coscienza, portare aiuti ai bambini nel mondo,
ammalati, che muoiono di fame e di sete.
C’è bisogno di più umanità, costruire ponti verso l’altro, aprire le frontiere,
porte e porti, mettersi al servizio di chi è in grave difficoltà nel mare, salvarli ci
rende migliori, più umani e più forti.
C’è bisogno di più umanità, con umiltà praticare buone azioni, concrete e con
generosità, superare l’egoismo, per portare aiuti ai poveri, ai senza tetto, con
una vera solidarietà.
C’è bisogno di più umanità, verso gli ammalati, sia garantito il diritto alla
salute, ai vecchi e bambini con amore e semplicità, prendersi cura e portare, un
sorriso, una carezza e l’ascolto, donerà loro tanta serenità.
C’è bisogno di più umanità, aprirsi al mondo e avere una visione positiva nei
confronti degli immigrati, sono una risorsa sana, culturale e sociale per la
società, per la famiglia umana e per noi tutti.
C’è bisogno di più umanità, saper dire no alla costruzione di armi e svuotare gli
arsenali, per riempire i granai, avere la pace sulla nostra madre terra e da
mangiare per tutti.
C’è bisogno di più umanità, rispetto tra persone, ascoltare e ascoltarsi nella
verità, costruire buone idee, proposte e condividerle, per contribuire a
migliorare la società e l’umanità.
C’è bisogno di più umanità, amare e amarsi tra persone, voler bene alla vita e a
tutta l’umanità, dialogare, collaborare, salvaguardando sempre la dignità di ogni
persona, con pura onestà e sincerità.
C’è bisogno di più umanità, di uguaglianza per tutti i cittadini del mondo, di
giustizia democrazia e di libertà, in questa nostra bella e grande famiglia umana,
ci sia unità, fratellanza, pace e serenità per tutti.
(fonte: Rete Radié Resch di Quarrata - Casa della Solidarietà Onlus)
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Gli argomenti della settimana...
La sfida tra xenofobia, razzismo per una società inclusiva
Il contrario di fratello non esiste (Padre Enzo Fortunato)
Frate Sole, Frate Vento, Frate Focu. Fratello lupo. Francesco d'Assisi ritorna alle
origini del Cristianesimo, quando i primi cristiani si chiamavano tra loro fratelli,
ad indicare quell'intimo sentimento di comune appartenenza. Frate Bernardo,
Frate Leone, Frate Silvestro...
(fonte: Huffington post)

Immigrazione e le polemiche sulle ong
Le ong in acque agitate tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale
(Stefano Greco)
Questo scritto non ha la pretesa e l’intenzione di risolvere un dibattito
interessantissimo attualmente in corso tra i vari uffici giudiziari sul soccorso in
mare e i possibili risvolti del favoreggiamento dell’immigrazione, ma vuole solo
porre alcune questioni che sono rimaste in ombra ma necessitano di un
maggiore approfondimento anche alla luce di quanto accade di ora in ora tra
chiusure dei porti, navi che aspettano un luogo sicuro dove sbarcare i
sopravvissuti, navi che vengono impedite alla partenza pur non essendo sotto
sequestro.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

Approfondimenti
Immigrazione
Migranti, la vera questione si chiama Libia. E commuoversi non
serve: gli unici colpevoli siamo noi (Francesco Cancellato)
Basta Libia: è quel che sussurrava la donna tratta in salvo nel Mediterraneo, alla
deriva per due giorni con un’altra donna e a un bambino morti. Non è solo una
richiesta disperata: è (o dovrebbe diventare) la politica dell’Europa per
affrontare la questione migratoria del Mediterraneo centrale.
(fonte: Linkiesta)

Politica e democrazia
Povertà e migranti abitano nelle nostre città (Paolo Berdini)
Più dilaga la turpe offensiva salviniana contro i migranti e più profondo sembra
il sonno di coloro che hanno il dovere di riaprire il percorso politico e
programmatico. Da mesi con violenza verbale crescente, ogni problema del
paese è stato fatto scomparire. Si è lasciato intendere che siamo di fronte ad una
“invasione” da parte dei poveri del mondo.
(fonte: Giuliano Ciampolini)

Abruzzo, quel decennale omesso e la polis senza respiro (Alessio Di
Florio)
14 luglio 2008-14 luglio 2018. Dieci anni esatti. Per l’Abruzzo non sono solo
due lustri che stancamente si sono intervallati sul calendario. Quella mattina di
10 anni fa la regione di Fontamara si svegliò sotto shock, era la mattina di
Sanitopoli.
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"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"

Politica Locale
Cave: rispettare la legalità per garantire il lavoro (Legambiente
Carrara)
La vicenda delle 3 cave di cui è stata inibita l’attività, anche se in realtà per due
di loro il provvedimento è stato sospeso per un vizio di forma nella notifica,
merita alcune considerazioni.

Solidarietà
Le comunità solidali si incontrano per scrivere il Manifesto del
mutualismo (Shendi Veli)
Mentre l’agenda mediatica del paese è scandita dalle sparate xenofobe del
governo, fuori dai riflettori si sviluppano iniziative di trasformazione sociale.
Una galassia di associazioni, cooperative agricole, fabbriche recuperate si sono
incontrate lo scorso aprile a Roma dando inizio a un percorso per la stesura
collettiva di un documento programmatico. Le realtà coinvolte, sparse in tutta
Italia, sono accomunate dalla sperimentazione di forme di produzione
alternativa, fuori dalle logiche di profitto e sfruttamento.
(fonte: Communia network - segnalato da: Roberto Faina)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 7/2018 del 1 agosto 2018
(Aldo Zanchetta)
AMLO COSTRUIRA’ IL NUOVO MESSICO?
Nel precedente mininotiziario abbiamo anticipato una critica ad AMLO,
parlando dei suoi progetti di zone franche al bordo con la frontiera “gringa” e
nella zona dell’istmo di Tehuantepec, dove sembra voler coinvolgere gli
indigeni come azionisti. Continueremo, senza preconcetta ostilità, ad avere un
atteggiamento critico nei suoi confronti, per due ragioni. La prima perché
AMLO è stato accreditato -e lui stesso talora lo ha confermato (ma altre
occasionali affermazioni sembrerebbero smentirlo)- di avere una visione di
sinistra[1]. Ma recenti esperienze latinoamericane hanno lasciato la bocca amara
a chi aveva vagheggiato prematuramente di socialismo del XXI° secolo et
similia. Oggi esistono varie concezioni dell’”essere di sinistra”, e non siamo
certi che la nostra coincida con quella di AMLO. Osserveremo perciò con
attenzione i suoi atti. La seconda perché proprio queste recenti esperienze hanno
dimostrato che senza un forte e continuo pungolo dalla base i principi si
diluiscono e le promesse sfumano nel rinvio al “do-mai”.

Palestina e Israele
FREEDOM FLOTILLA. Deportati equipaggio e passeggeri della Al
Awda (Alessandra Mincone)
Il peschereccio Al Awda, intitolato “Il Ritorno” in onore delle giornate della
“Grande Marcia del Ritorno”, sarebbe dovuto arrivare a Gaza il 29 luglio
intorno alle 21. A bordo 22 persone di 16 diverse ?nazionalità, accomunate dalla
necessità di dare attenzione a livello internazionale alle conseguenze
dell’assedio israeliano di Gaza su oltre due milioni di palestinesi, oltre che a
portare un soccorso materiale di 13 mila euro di garze e medicinali urgenti.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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