Notiziario settimanale n. 725 del 11/01/2019
16/01/2019: Giornata mondiale delle migrazioni

La pagina dell'AAdP
Convocazione Assemblea annuale Accademia Apuana della Pace
(Accademia Apuana della Pace)
Care amiche e cari amici,
per fare il punto della situazione e programmare le prossime iniziative, oltre che
per assolvere agli obblighi da statuto, ci vediamo venerdì 18 gennaio, ore 21.00,
presso il centro giovanile S. Carlo Borromeo a Massa per l'assemblea annuale
dell'associazione.
Le sfide che ci attendono sono molte: dalla solidarietà alla difesa dei diritti,
dalla promozione del consumo critico alla difesa dell'ambiente, dalla difesa
degli ultimi all'abolizione della guerra.
La forza della nostra rete è la ricchezza delle associazioni, dei cittadini e delle
cittadine che, pur nella diversità di vedute, hanno come obiettivo comune la
costruzione di un mondo migliore, basato sulla solidarietà e sulla nonviolenza.
Buon anno a tutte e tutti!!!
Il portavoce
Luca Marzario

"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"

fonte: Accademia Apuana della Pace

Editoriali
Trapianti (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Care amiche ed amici,
lo scontro sul cuore dello Stato si è fatto durissimo, quello che si sta decidendo
è se a settant’anni dal parto doloroso da cui è nato, il nostro Stato debba
mantenere un cuore di carne o trapiantarsi un cuore di pietra. Si potrebbe
definire uno scontro sull’identità: infatti porti chiusi od aperti, bambini
discriminati fin dall’asilo, stranieri gettati nel gorgo perché “solo gli italiani”,
non sono un cambio di politica, sono un cambio dell’Essere. È singolare come
tutto si rovesci.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

In digiuno dinanzi all'orrore (Peppe Sini)
Dinanzi all'orrore e all'infamia dei governanti di un intero continente che
rifiutano di soccorrere una cinquantina di naufraghi nel Mediterraneo, uomini,
donne e bambini innocenti sopravvissuti alle violenze dei lager libici, vorrei
associarmi alla preghiera del papa e di innumerevoli altre persone di volontà
buona: siano salvate queste vite innocenti, si aprano i porti, siano accolte queste
persone, esseri umani come noi.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani (segnalato da: Enrico Peyretti)
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Evidenza
Campagna di richiesta del Premio Nobel per la Pace 2019 al paese di
Riace
Una serie di associazioni ha lanciato la proposta di candidare Riace, con il
modello innovativo realizzato dal sindaco Mimmo Lucano, al premio Nobel per
la Pace 2019. Quella di Riace è infatti un’esperienza esemplare di accoglienza,
inclusione, solidarietà, fratellanza e convivenza tra i popoli, un’esperienza che
ha fatto rivivere un paese semiabbandonato e il cui valore è stato riconosciuto in
tutto il mondo.
fonte: Grillo News - giornale indipendente al servizio dell'informazione equa e solidale

Illegittimo negare l’attracco in un porto sicuro (Associazione Studi
Giuridici sull'Immigrazione)
“Lanciamo un appello di impegno civile a difesa della legalità a fronte di una
politica senza più legge”
Il nuovo anno si apre con 32 persone che, ancora una volta, attendono da molti
giorni (tredici, alla data di oggi) di poter sbarcare in un porto sicuro. Al caso
della Sea Watch 3 si aggiunge quello della Sea Eye, con 17 persone raccolte lo
scorso 29 dicembre.
fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ (segnalato
da: La Bottega del Barbieri)

Gli argomenti della settimana...

Notiziario TV
Video
Italia: Perché Palermo è diversa
(Nathalie Georges)
Perché Palermo è diversa? Avere un
sindaco, giunto al quinto mandato, e
promotore di una cultura di forte
accoglienza nei confronti dei migranti,
ne fa certamente un’eccezione
nell’Italia di oggi. Il sindaco Leoluca
Orlando è il protagonista di questo
ARTE Reportage, che mette in luce
tutte le attività che favoriscono
l’integrazione dei nuovi arrivati nella
capitale siciliana: dagli spazi di coworking a Ballarò ai bed and breakfast
nella parrocchia di Don Enzo Volpe,
passando per le Bibiliothèques sans
frontières e gli appartamenti confiscati
alla mafia. “Perché qui, dal giorno del
loro arrivo, sono tutti palermitani”,
spiega il sindaco.
fonte: Arte - https://www.arte.tv/it/

Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Lettera del sindaco di Palermo Leoluca Orlando inviata al
funzionario dell’anagrafe di Palermo (Leoluca Orlando)
Al Sig. Capo Area Servizi al Cittadino SEDE
OGGETTO: Procedure per residenza anagrafica degli stranieri.
Nella mia qualità di Sindaco della Città di Palermo, da sempre luogo di
solidarietà e di impegno in favore dei diritti umani, in coerenza con posizioni
assunte e atti deliberativi adottati da parte di questa Amministrazione comunale,
che considera prioritario il riconoscimento dei diritti umani per tutti coloro che
comunque risiedono nella nostra città, Le sottopongo una richiesta di
ponderazione e una precisa indicazione riguardo alla Legge 132/2018.
(segnalato da: Luca Marzario)

Tra princìpi e norme. Residenza e richiedenti asilo: una questione
seria (Paolo Lambruschi)
Aldilà delle polemiche tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando, la decisione del primo cittadino siciliano, politico
navigato e docente universitario di diritto, di sospendere l’applicazione delle
norme che vietano la residenza ai richiedenti asilo contenute nel decreto
sicurezza, seguita poi da altri primi cittadini, apre un fronte politico. I sindaci
disobbedienti hanno definito «disumano, criminogeno e razzista» il sistema di
norme anti-accoglienza voluto dal ministro Salvini e non vogliono esserne
complici.
fonte: Avvenire on line - https://www.avvenire.it/
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Non è buonismo, è buonsenso: il decreto sicurezza è un disastro e i
sindaci ribelli hanno tutte le ragioni (Francesco Cancellato)
La protesta dei sindaci contro il decreto Salvini è la prima bella notizia del
2019: anche solo per il fatto che sfida il consenso popolare per fare politica,
quella vera. Sarà un insuccesso? Chissenefrega
fonte: Linkiesta - https://www.linkiesta.it/it/

A propostito di TAV
No TAV contro le ambiguità della politica e del sindacato (Andrea
Ranieri)
Vedo in giro a sinistra un po’ di gioia eccessiva nel registrare la crisi dei 5Stelle
e le disavventure di Di Maio. Tanto più quando non è alle viste nessuna
alternativa credibile in grado di raccogliere lo scontento e l’indignazione che fu
alla base del successo dei 5Stelle.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Approfondimenti
Politica e democrazia
Libertà di stampa (Umberto Franchi)
Verso la metà degli anni 60 all'età di 16 anni, mi iscrissi alla FGCI (federazione
giovanile comunista italiana) e la prima cosa che mi dissero al "Partito" ( si
chiamava così il PCI di allora) era che in qualità di militante , la prima cosa da
fare , era difendere la libertà di stampa diffondendo l'Unita' , Organo del partito
comunista , perche' l'informazione e la verità che veniva divulgata con l'Unita' ,
non veniva certamente detta dagli altri giornali quasi tutti finanziati dai padroni.

Religioni
Vescovo di San Miniato e la deputata governativa (Mons. Andrea
Migliavacca)
Monsignor Vescovo ha appreso, con rammarico, della pubblicazione sulla
pagina Facebook dell’onorevole Legnaioli di un resoconto, purtroppo anche
parziale, di un incontro privato richiesto dall’onorevole stesso.
fonte: Sito della Diocesi di San Miniato - http://sanminiato.chiesacattolica.it/ (segnalato
da: Enrico Peyretti)
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Corsi / strumenti
Formazione
Università dei Genitori 2019: più
forti nelle difficoltà. Preparare i
figli alle curve della vita
(LaborPace Caritas Genova)
Il ciclo di incontri dal titolo
"Università dei Genitori" rappresenta
una risorsa a disposizione del mondo
adulto che si trova a ricoprire
responsabilità educative. Gli incontri,
pensati in primo luogo per i genitori,
sono aperti e si rivolgono anche alle
altre figure educative (insegnanti,
educatori, allenatori sportivi, ecc.) a
partire dalla convinzione che sia
necessario e urgente un lavoro di
squadra e una sempre maggiore
coesione educativa tra le figure adulte
impegnate nel difficile mestiere
dell'educare.
"Università dei Genitori" è un progetto
di LaborPace Caritas Genova Inserito
nel programma “Mondo in Pace: la
Fiera dell'educazione alla pace”
Gli incontri si terranno presso la Sala
del Maggior Consiglio di Palazzo
Ducale - Genova.
Direzione scientifica a cura di CPP
Centro
Psicopedagogico
per
l'educazione e la gestione dei Conflitti
Piacenza
In collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, AGE Ass.
Genova
Genitori, Ass.
Batya,
Associazione Pediatri Liguri (Apel),
ALIPSI, COOP Liguria
MEDIAPARTNERS Il Secolo XIX,
Radio19

