Notiziario settimanale n. 726 del 18/01/2019
Nel Terzo Reich tutta la società "rispettabile" aveva in un modo o nell'altro
ceduto a Hitler, virtualmente erano svanite le massime morali che determinano
il comportamento sociale, e assieme ad esse erano svaniti i comandamenti
religiosi ("non ammazzare") che guidano la coscienza
Hannah Arendt (fonte: il dialogo.it)

La pagina dell'AAdP
Iniziative 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
fonte: Accademia Apuana della Pace

Documenti AAdP
Chi chiede condivisione impari a praticarla! (Accademia Apuana
della Pace)
Siamo pienamente d'accordo con le parole del Sindaco Persiani rivolte alla
giunta della Regione Toscana: «capisco che quello dell’immigrazione e
dell’accoglienza siano temi molto complessi, delicati e divisivi, ma proprio per
questo sarebbe auspicabile che le decisioni a livello regionale venissero
assunte attraverso un confronto democratico e non con atto d’imperio».

"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"

Evidenza
Iniziative
Marcia interreligiosa della Pace:
Marina di Carrara 27 gennaio
2019
(Azione
Cattolica
Diocesana, Pastorale Giovanile,
Ufficio Migrantes, Ufficio per il
dialogo interreligioso, Chiesa
Valdese Metodista di Carrara,
Chiesa
Rumena
Ortodossa,
Accademia Apuana della Pace,
Comunità Musulmane di Massa e
di Carrara, Associazione Casa
betania, Caritas)
fonte: Azione Cattolica Diocesana
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Notiziario TV

Editoriale
Video

L'obbedienza non è più una virtù (Giovanni Sarubbi)
Alcuni sindaci stanno mettendo in discussione il cosiddetto “decreto sicurezza”
del governo Lega-5Stelle. Decreto marchiato Lega e sponsorizzato, ad ogni ora
del giorno e su tutti i mezzi di comunicazione possibili, dall’onnipresente
ministro dell’interno nonché vice presidente del consiglio, nonché capo della
Lega Nord, nonché di volta in volta poliziotto, carabiniere, guardia di finanza,
pompiere, vigile urbano,…guardia zoofila, a seconda della divisa che decide di
indossare quando si sveglia.
fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino - https://www.ildialogo.org/index.htm

Evidenza
Documenti
Due storie, un obiettivo: i diritti umani (Giulia De Nadai, Tommaso
Orlandi)

Un fotografo, i migranti
l'Aquarius (Stefano De Luigi)

e

A inizio 2018 il fotografo italiano
Stefano De Luigi è salito a bordo
dell’Aquarius
per
seguire
una
missione di salvataggio di profughi
provenienti dalla Libia. In questo
documentario ci offre il suo sguardo
sul Mediterraneo, le sue emozioni e il
suo sentimento di impotenza di fronte
alla tragedia umana. E ci lascia con un
interrogativo: l’Europa è ancora un
luogo di speranza?
fonte: Arte - https://www.arte.tv/it/

Dopo aver festeggiato la giornata mondiale dei difensori dei diritti umani, il 9
dicembre, il 10 dicembre, è stato celebrato il settantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Alla Conferenza ONU sul Clima
(COP24) abbiamo voluto approfondire la tematica e capirne il nesso con i
cambiamenti climatici assieme a Joan Carling e Francesco Martone.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/

Gli argomenti della settimana...
Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Tutti ( o quasi) , urlando, dicono... sicurezza ... sicurezza ...
(Domenico Stimolo)
Sulla “falsariga” del buon Stefano Velardo che titolava il suo libro di verità “
Tutti dicono Germania, Germania” – 1975 - ( a proposito degli italiani che a
frotte fuggivano dalla Sicilia emigrando in Germania dagli anni cinquanta ai
settanta – ripubblicato da Sellerio nel 2007 -) , ora ci sono gli altri “tutti”, le
destre delle variegate specie, che pochi giorni addietro hanno votato in gran
maggioranza il cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Il voto definitivo alla Camera
dei Deputati del 28 novembre ha visto 399 voti SI e 99 voti contrari.
fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino - https://www.ildialogo.org/index.htm

L’iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei
richiedenti asilo ai tempi del salvinismo (Daniela Consoli. Nazzarena
Zorzella)
L’apparente preclusione all’iscrizione anagrafica del richiedente protezione
internazionale, derivante dalle modifiche introdotte dal dl 113/2018, può essere
superata attraverso l’interpretazione sistematica delle norme ancora in vigore. In
mancanza, sarà necessario il rinvio alla Corte costituzionale per violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
fonte:
Questione
Giustizia:
http://www.questionegiustizia.it/
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A propostito di TAV

Recensioni

A proposito di TAV: e provare a fare il giornalista? (Barbara
Debernardi)

Libri

Egregio Michele Serra,
poco meno di un mese fa, all’indomani della manifestazione Sì TAV di piazza
Castello, ho letto la sua “Amaca” domenicale e il Requiem da lei dedicato al
Movimento No TAV.

Colazione a Sarajevo | di Luigi
Lusenti – Edizioni Mescalina
(Costanzo Ioni)

fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Approfondimenti
Pace
Adottare una guerra (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Care amiche ed amici,
con la “Giornata della pace” comincia martedì prossimo un anno di guerra.
Quella che oggi ci funesta è la guerra che, andando oltre gli stessi conflitti già
combattuti ed in corso quando il mondo era diviso in blocchi, ha avuto inizio nel
1989 con la caduta del Muro e si è posta come obiettivo il dominio finale sulla
terra, questa volta da parte del capitale sovrano.

Colazione a Sarajevo esce più di
vent’anni dopo i fatti che vengono
narrati. Non è un saggio, non è
neppure un reportage seppur il
racconto è il più fedele possibile. È più
l’espressione di uno stato d’animo, un
patchwork quasi sempre di situazioni
vissute.
fonte: ARCI

fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Politica e democrazia
"Bisogna reagire, non si fermeranno da soli". Intervista a Sandro
Veronesi (Nicola Mirenzi, Sandro Veronesi)
L'allarme dello scrittore: "Da noi i gilet gialli, sfascisti e fascisti, siedono al
Governo. È all'opera quanto di più pericoloso abbia visto l'Italia negli ultimi 50
anni"
fonte: Huffington post - https://www.huffingtonpost.it/

7 mesi di governo lega e M5S (Umberto Franchi)
1° considerazione:
Dopo il 27 settembre , dove i gruppi dirigenti dei 5s si esaltavano dal balcone
per avere strappato il 2,4% defict/pil, cosa e’ avvenuto?
La commsione europea e’ la vera sovrana dell’italia , umilia i sovranisti del
governo giallo/bruno , attua le regole del fiscal compact , riduzione del debito
proseguendo nelle politiche dei tagli e a danno dei cittadini.

Da reddito di cittadinanza a Jobs Acts (Umberto Franchi)
Il 25 ottobre u.s. scrivevo i motivi per cui il “reddito di cittadinanza” sarebbe
stato un grande Bluff, ma, sinceramente, le conclusioni a cui il governo
Giallo/verde è arrivato, sono ancora peggiori di quello che avevo previsto.
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Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina
dal basso n. 1/2019 del 7 gennaio
2019 (Aldo Zanchetta)
Ai pochi ma fedeli lettori di questo
Mininotiziario America latina dal
basso auguriamo un anno operoso per
la giustizia e la fratellanza !
Il primo numero del nuovo anno era
stato già abbozzato e intendeva
ricordare i 25 anni dall’insurrezione
zapatista del primo gennaio 1994 ma il
discorso tenuto dal subcomandante
Moisés a La Realidad alle comunità
zapatiste colà riunite più che un
ricordo dell’evento esige, specie da chi
ha vissuto da vicino in prima persona
alcune tappe di questo processo, una
riflessione e un rinnovato impegno.

