
22/04/2019: Giornata Mondiale per la Terra
25/04/2019: Il 25 aprile 1992 muore padre Ernesto Balducci
25/04/2019: Festa della Liberazione dal nazifascismo

"La nonviolenza non va confusa con la non-resistenza“ #DonPrimoMazzolari
Antifascista e oppositore di ogni forma di ingiustizia e violenza. Il suo pensiero
carismatico anticipò alcune delle istanze dottrinarie e pastorali  del Concilio
Vaticano II.
Caritas Diocesana Ambrosiana

Editoriale

Riparte l’azione NO F-35: “Governo e Parlamento non spendano 10
miliardi per nuovi caccia da guerra” (Rete della Pace)
Presentate  a  Roma  le  iniziative  della  società  civile  contro  la  partecipazione
italiana al programma Joint Strike Fighter. 
Anche  il  Governo  Conte  ha  sottoscritto  contratti  per  la  continuazione  degli
acquisti e nei prossimi mesi dovrà essere presa la decisione definitiva. In gioco
non da subito 3,7 miliardi che potrebbero arrivare a 10 (per solo acquisto). Se
non si cambierà rotta. Le alternative possibili: welfare, lavoro, istruzione, diritti,
ambiente.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Evidenza

"Balconi  salvagente":  presentazione  della  campagna  (Balconi
SalvaGente)
La  campagna  contro  la  guerra  in  Iraq  del  2003,  "Pace  da  tutti  i  balconi",
trasformo'  i  balconi  italiani  in  "balconi  di  pace"  colorati  coi  colori
dell'arcobaleno al punto che perfino in Parlamento ne dovettero parlare. Fu una
campagna di successo in cui ognuno si senti' di non essere da solo contro la
guerra e capi' di poter fare la differenza se l'azione del singolo viene ripresa da
tanti.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani
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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"
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Gli argomenti della settimana...

La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi

Legittima difesa: una modifica pericolosa (Giorgio Beretta)
La legge che modifica le norme sulla legittima difesa porterà molti italiani ad
armarsi. Con conseguenze che potrebbero essere più nefaste del problema che
intenderebbe risolvere.  Il testo della legge recita, infatti, che «sussiste sempre il
rapporto di proporzione tra offesa e difesa» se taluno legittimamente presente
nell’abitazione o ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale o
imprenditoriale «usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al
fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando
non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione».
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/ 

Approfondimenti

Economia

Non è solo questione di soldi (Francesco Gesualdi)
Il voto europeo è ormai vicinissimo e l’eterno mantra della riduzione delle tasse
deve occupare come sempre i titoli di testa della discussione sui programmi. La
parte del leone la fa ovviamente la flat tax, la grande promessa leghista che
prevede una stessa aliquota per chi guadagna 20mila euro l’anno e per chi ne
guadagna 200mila. Secondo certe teorie è bene che i soldi rimangano in tasca a
chi  ne  ha  molti  per  avere  chi  investe  invece  che  consumare.  E  poiché
l’investimento  è  ritenuto  sinonimo  di  crescita,  la  conclusione  è  che  la
concentrazione  fa  bene  alla  collettività.  Niente  di  più  assurdo,  se  si  ha  la
pazienza di verificare le conseguenze reali delle disuguaglianze nella società
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/  (segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Immigrazione

La grande ipocrisia: «Aiutiamoli a casa loro» (Luigi Ciotti)
Il  culmine  dell’ipocrisia,  con  cui  il  razzismo  nasconde  la  propria  cattiva
coscienza  e  cerca  di  darsi  rispettabilità  e  credibilità,  sta  nell’affermazione
«aiutiamo i migranti a casa loro», gemella dell’altra: «Se partono in meno ci
sono meno morti  in mare» (dimentica dei  morti  nei  campi  libici  e smentita,
comunque,  dai  quotidiani  naufragi  in  assenza  di  soccorsi).  Frasi  che  avrai
sentito  ripetere  spesso e che magari,  poco alla  volta,  ti  sono entrate  dentro,
convincendoti.  Ma impara,  se  posso permettermi  un consiglio,  a  diffidare  di
queste convinzioni.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Pace

La Dichiarazione di Firenze al Convegno contro la NATO (Redazione
Pressenza Italia)
Dichiarazione di Firenze: per un fronte internazionale NOATO Exit
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Politica e democrazia

Che tempo fa a sinistra in vista delle  elezioni  Europee? (Umberto
Franchi)
Oggi  tutti  pensano  che  sia  giunto  il  momento  di  unire,  proporre  idee,
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Video

Il  lavoro  di  don  Biancalani  che
accoglie  i  migranti  nella  sua
canonica (Propaganda Live)
Migranti,  don  Biancalani:  "In
parrocchia  è  emergenza,  siamo
tantissimi"
"La situazione nella nostra comunità è
una  situazione  di  emergenza  perché
ogni  giorno  continuano  ad  arrivare
ragazzi”.  Lo  ha  detto  don  Massimo
Biancalani,  parroco  di  Vicofaro
(Pistoia) nella cui parrocchia continua
ad  ospitare  molti  migranti,  tra  loro
anche  quelli  che  hanno  perso  i
requisiti  di  soggiorno  in  seguito
all’entrata  in  vigore  del  decreto
sicurezza. “Siamo ancora tantissimi e
aspettiamo un clima più favorevole da
parte  delle  istituzioni  perché  finora
abbiamo  dovuto  spendere  molte
energie  per  questo  rapporto  difficile
con le istituzioni locali, speriamo che
in  futuro  invece  l'amministrazione
possa  aiutarci,  questo  sarebbe
importante".
fonte: Giuliano Ciampolini
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Gino  Buratti,  Ida  Tesconi,  Luca  Bontempi,  Marco
Buratti  (photo),  Marco  Leorin,  Massimo  Michelucci,
Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti,
Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino
Filippi
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programmi, riempire spazi politici esistenti a sinistra....
Lo  fanno  tutti...  anche  nel  dibattito  sul  manifesto,  dove  leggo  interventi  di
persone singole (alcuni intellettuali) ... di rappresentanti di vecchi partiti della
sinistra  esistente  alla  sinistra  del  PD...  di  personaggi  aderenti  a  nuove
associazioni....  ecc...  insomma la così detta “sinistra radicale “ si  muove… e
tutti  dicono  sostanzialmente  le  stesse  cose:  occorre  unire,  superare  la
frammentazione esistente, superare le litigiosità... darci un programma comune
e nuovi gruppi  dirigenti  facendo fare un passo indietro ai vecchi "marpioni"
della politica della sinistra...

L’antisemita a doppio senso (Moni Ovadia)
Il  giornalista scrittore e conduttore televisivo Gad Lerner, alcuni giorni  fa,  a
Prato, è stato oggetto di un’aggressione verbale antisemita. Lerner si trovava
nella città toscana e aveva deciso di partecipare al sit-in antifascista indetto in
risposta a un raduno di Forza Nuova, raggruppamento politico di estrema destra
di chiara ispirazione nazista.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Politica Locale

Come  ridurre  il  rischio  alluvionale  e  salvare  i  ponti  storici
(Legambiente Carrara)
Nel nostro documento, minuziosamente illustrato:

- suggeriamo  per  ciascun  ponte  storico  le  misure  per  salvarlo  dalla
demolizione;

- chiediamo uno studio finalizzato a realizzare ravaneti-spugna aventi la
massima efficacia nel ridurre il rischio alluvionale;

- rinnoviamo  la  richiesta  al  Comune  di  interrompere  quelle  pratiche
controproducenti  che  lo  fanno  funzionare  come  una  “fabbrica  del
rischio alluvionale”;

- prospettiamo  la  necessità  di  predisporre  fin  d’ora  gli  strumenti
normativi  affinché,  una volta  terminati  gli  interventi  di  sistemazione
idraulica,  si  possa  procedere  alla  riqualificazione  dell’intero  reticolo
idrografico,  restituendoci  un  Carrione  non  solo  sicuro,  ma  anche
recuperato dal  punto di  vista ecologico e paesaggistico:  un Carrione
bello, a cui riavvicinarci con piacere.

fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it 

Notizie dal mondo

America Latina

Le popolazioni hanno bisogno di difendere la vita e il territorio (Raul
Zibechi)
In molte regioni dell’America Latina gli stati nazionali non proteggono i loro
cittadini, in particolare i settori popolari, gli indigeni, i neri e i meticci, i quali si
trovano   indifesi   di  fronte   alla  violenza  del  narcotraffico,   delle  bande
criminali,  delle guardie private delle imprese multinazionali e, benché appaia
paradossale, delle stesse istituzioni armate dello Stato, come la polizia e le forze
armate.
fonte:  Mininotiziario  America  Latina  dal  basso,  a  cura  di  Aldo  Zanchetta  -
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=133 
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Associazioni

Documenti

Proteggere  la  biodiversità  del
Lago  di  Porta  (Legambiente
Massa e Montignoso)
La  gestione  del  Lago  di  Porta:  una
buona pratica che vede coprotagonisti
le  Amministrazioni  comunali  di
Montignoso e Pietrasanta, il Consorzio
Bonifica  Toscana  Nord,  il
Dipartimento  di  Biologia
dell'Università  di  Firenze  e
Legambiente.
Da  tempo  è  stato  sottoscritto  un
accordo  tra  amministrazioni,  mondo
accademico e volontariato che prevede
uno  studio  genetico  sul  canneto,  la
coltivazione  presso  l'orto  botanico  di
Firenze di specie acquatiche del Lago
al  fine  della  loro  reimmissione  e
conservazione  e  una  ricerca  sul
Miriofillo  acquatico,  una  pianta
americana  infestante  che  rappresenta
una  minaccia  alla  biodiversità
dell'Area Protetta.
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Mininotiziario America Latina dal basso n. 4/2019 del 9 aprile 2019:
Colombia tradita dalla sua elites (Aldo Zanchetta)
E’  trascorso  un  anno  da  quando  abbiamo  dedicato  un  numero  del
‘mininotiziario’ alla Colombia, parlando delle elezioni, che avrebbero portato al
governo un nuovo Uribe, il presidente Iván Duque Márquez (7 agosto 2018)[1],
del legame speciale stabilito fra la NATO e la Colombia, del nuovo vergognoso
premio Nobel per la Pace al presidente uscente Jean Manuel Santos per il suo
supposto contributo alla Pace -che di pace non è stato ma di una nuova guerra
(vedi  dopo)-  grazie  alla  cessazione  della  ultracinquantennale  guerra  interna
dello Stato con le FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia[2]. 
fonte:  Mininotiziario  America  Latina  dal  basso,  a  cura  di  Aldo  Zanchetta  -
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=133 

Libia

Libia, tutte le posizioni in campo (Alice Pistolesi, Fabio Mini)
Intervista. Come si pongono Francia, Italia, Unione Europea, Stati Uniti, Russia
e mondo arabo sulla questione del Paese nordafricano. L'analisi di Fabio Mini.
La questione libica non si limita ai confini nazionali ma coinvolge l’Europa e
oltre.  Per  avere  una  panoramica  d’insieme  sui  vari  posizionamenti  abbiamo
parlato con il Generale Fabio Mini, già Capo di Stato Maggiore del Comando
Nato del Sud Europa e Comandante della missione internazionale in Kosovo
(Kfor). Di seguito vi proponiamo un’intervista a tutto tondo.
fonte: Atlante delle guerre e dei conflitti - https://www.atlanteguerre.it/ 

Di chi è la colpa in Libia (Redazione Il Post)
L'inizio della terza guerra civile in meno di dieci anni sembra essere vicino, e la
responsabilità è un po' di tutti: dei libici e della comunità internazionale.
fonte: Il Post - https://www.ilpost.it/ 

Palestina e Israele

Basta armi al colonialismo israeliano (Rossana De Simone)
Il  business  israeliano  e  la  cooperazione  con  l’Italia.  L’accordo  per  la
cooperazione  scientifica  e  tecnologica  si  integra  con  quello  specificamente
militare  poiché le  armi  son sempre più legate  allo  sviluppo dell’intelligenza
artificiale e alla robotica
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Sudan

Prima contro Bashir, ora contro il golpe: le piazze non si svuotano
(Redazione Nena News)
Il  movimento popolare nato a dicembre chiede un governo civile e rigetta il
colpo di stato dell’esercito. La protesta continua contro il nuovo presidente ad
interim, il generale Ibn Auf, e sfida il coprifuoco. I manifestanti denunciano: 13
morti ieri
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/ 
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