Notiziario settimanale n. 731 del 22/02/2019
01/03/2019: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno"
Viviamo tempi non facili, in preda al dilagare dei comizi e alla pratica
quotidiana dell'aggressione dell'avversario e dell'ultimo.
Questo notiziario settimanale vuole essere solo il modesto contributo di una
realtà di provincia, quale è l'Accademia Apuana della Pace, per abituarci a
camminare, andando oltre la logica di chi urla più forte – così di moda in questi
tempi, lungo il sentiero nel quale si pratichi l'arte del riflettere e dell'informarsi,
abituandoci ad abitare il dubbio rispetto alle facili e semplici dichiarazione di
chi sentenzia in nome di un popolo generico, come se questo fosse un'entità
monolitica.
Il senso che abbiamo dato a questo notiziario, fin dalla sua prima uscita nel
lontano 2005, è proprio quello di cercare di offrire spunti di riflessioni, come
invito ad approfondire e ad evitare le semplificazioni; assumendo però la
posizione non neutrale di dare voce e spazio agli ultimi e agli invisibili, il cui
grido viene reso afono dalle nostre paure e dal nostro egoismo. Offrire una
prospettiva di lettura che parta dagli esclusi, a prescindere dalla loro nazionalità,
fede, genere e da dove risiedono... perché solo partendo da loro saremo capaci
di lavorare per una società più giusta, solidale e senza disuguaglianze.
In tale ottica questo notiziario vuole essere solo lo spazio in cui si condividono
questi sforzi a stare dentro la complessità delle cose, evitando le facili
scorciatoie di chi individua un nemico, come se questa fosse la strada per
superare le disuguaglianze.
L'invito a tutti i nostri lettori è quello di utilizzare questo spazio per condividere
pensieri e riflessioni personali, oppure suggerire articoli pubblicati nella rete...
ma sempre nell'ottica di evitare di sparare sentenze facili, quanto invece quello
di abitare la complessità abitando il dubbio.
Accademia Apuana della Pace

"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"

Editoriale
Basta ipocrisia. Fermare le bombe, riconvertire l’economia (Amnesty
International Italia, Arci, Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, Cipax - Centro Interconfessionale per la pace, Commissione
globalizzazione e ambiente della Federazione chiese evangeliche in
Italia, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo,
Movimento dei Focolari Italia, Movimento Nonviolento, Pax Christi,
Rete della Pace, Un Ponte per…)
Roma, città aperta alla pace, il 12 febbraio 2019 ha votato la mozione Assisi per
lo stop all’invio di bombe italiane destinate alla guerra in Yemen.
Assisi non è un luogo dove illudersi di trovare rifugio dal male del mondo, può
essere ancora il segno di contraddizione di Francesco che si ribella all’odio
fratricida.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/
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Evidenza
Lo sgabello (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Ancora una volta si sta sbagliando diagnosi e prognosi rispetto a ciò che è
avvenuto domenica con le elezioni in Abruzzo. Sembra che il tema sia quello
della competizione in atto tra Lega e 5 Stelle, e che tutta la domanda riguardi il
futuro, su come continuerà la gara, se i 5 Stelle riusciranno a rimontare lo
svantaggio in vista delle elezioni europee, o saranno le opposizioni a trarne
vantaggio.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Approfondimenti
Beni comuni
Si può privatizzare la madre? (Alex Zanotelli)
In questi mesi ci giochiamo tutto sull’acqua. C’è bisogno di una mobilitazione
forte perché il Parlamento finalmente approvi una legge sull’acqua che rispetti il
Referendum del 2011.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/

Fare memoria
Il giorno del ricordo: memorandum per il presidente Mattarella
(Volere la luna)
Dedichiamo queste pagine tratte dal libro di un grande storico, Angelo Del
Boca, Italiani brava gente, al presidente Mattarella – che nel giorno del
ricordo, nell’escludere ogni nesso, fosse anche di contesto, tra l’orrore delle
foibe e i “torti del fascismo” ha insinuato l’accusa di “negazionismo” e
“riduzionismo” verso gli storici che quel nesso invece hanno indagato – con
l’augurio che gli possano in futuro evitare simili scivoloni storiografici. Qui
sono documentate le atroci sofferenze inflitte dall’esercito fascista e dagli
italiani alla popolazione slovena all’inizio degli anni ’40, senza considerare le
quali i successivi orrori delle foibe – che pur colpirono anche degli innocenti –
non troverebbero altra spiegazione che la naturale barbarie slava e il delirante
odio ideologico. Rimuovere le “nostre” colpe (le colpe dell’Italia fascista)
come a suo tempo furono rimosse le responsabilità penali dei criminali di
guerra che le ordinarono e compirono, significa attizzare nuovi odii tra popoli
che invece dovrebbero e potrebbero convivere nel rispetto reciproco.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Von Banditen erschossen (su Mattarella e le foibe) (Sergio Bologna)
Come cittadino, come storico del nazismo e soprattutto come triestino sono
rimasto sconcertato, amareggiato e disgustato dalle dichiarazioni del Presidente
Mattarella sulla questione delle foibe.
Avevo otto anni quando i partigiani di Tito, il 1 maggio del 1945, proprio sotto
casa mia fermarono la loro avanzata per non esporsi al tiro della guarnigione
tedesca, asserragliata nel Castello di San Giusto.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Immigrazione
Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? (Fabio Colombo)
Secondo alcuni è un’invasione. L’Italia e l’Europa sarebbero terre di conquista
da parte di genti straniere che arrivano sempre più numerose. Ma è davvero
così? Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa?
Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? Stranieri in Italia
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Partiamo dal nostro paese. Il dato principale che si considera per calcolare
quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa è quello della popolazione
straniera residente, che include tutti coloro che risiedono in un paese ma hanno
cittadinanza di un altro.
fonte: Le Nius - https://www.lenius.it/

Politica e democrazia
Autonomia differenziata. Il prossimo atto di governo: l’affossamento
totale della riforma sanitaria (Umberto Franchi)
Negli anni 70, tra le battaglie politiche e sindacali effettuate dai lavoratori e
dagli studenti, per cambiare nel profondo lo stato sociale a favore dei ceti
subalterni, la più significativa fu quella fatta per superare le mutue ed avere ed
avere un Servizio Sanitario Nazionale , basato sulla solidarietà ed uguaglianza
nell’assistenza e prevenzione tra tutti i ceti sociali.

Politica Locale
Cava Amministrazione. La “moderna” Assindustria invoca il Far
West (Legambiente Carrara)
Nei giorni scorsi, di fronte al tentativo dell’associazione industriale di
presentare la cava Amministrazione, temporaneamente ferma per aver
presentato documentazione incompleta, come vittima della burocrazia, abbiamo
ricordato che in realtà, trattandosi di fatto di una cava di detriti (dal 2005
produce solo il 9% di blocchi e il 91% di detriti), dovrebbe essere chiusa
definitivamente a norma di legge, dal momento che viola il PRAER, la L.R.
35/15 e il regolamento sugli agri marmiferi.
fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

Cave: basta Far West. Serve una nuova imprenditoria, civile e
moderna. Ecco come ottenerla (Legambiente Carrara)
È urgente un ricambio imprenditoriale
A seguito del fermo temporaneo di varie cave per diversi tipi di violazioni, si è
tenuto il primo incontro col Comune, chiesto da Assindustria per superare il
“clima di incertezza” e ottenere “ascolto e comprensione” da parte di Comune,
Regione, Sovrintendenza, ASL, Arpat e Carabinieri Forestali. In altre parole, per
chiedere loro di chiudere un occhio, di non sanzionare le cave che commettono
infrazioni.
fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

Notizie dal mondo
Venezuela
Sul Venezuela (Umberto Franchi)
Come è noto, Nicolas Maduro, in data 21 maggio 2018 è stato eletto per un
nuovo mandato a Presidente della Repubblica del Venezuela con il 67,7 dei voti,
l’opposizione rappresentata da Heri Falcon, ha ottenuto il 21,2 %.
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