Notiziario settimanale n. 755 del 23/08/2019
23/08/2019: Giornata internazionale per la memoria della tratta degli
schiavi e la sua abolizione
24/08/2019: Per non dimenticare: 24 agosto 1944, la strage nazi-fascista di
Vinca (MS)
27/08/2019: Il 27 agosto 1999 muore dom Helder Camara

Editoriali
E' in ballo il cuore del Vangelo e della Costituzione (Alex Zanotelli)
Quello che sta avvenendo di nuovo nel Mediterraneo con le navi Open Arms e
Ocean Viking è uno spettacolo indecente, immorale e criminale. Il rifiuto del
Ministro dell’Interno, Salvini, di aprire i porti per accogliere queste due navi
cariche di 500 rifugiati salvati in mare, esprime un cinismo e un disprezzo verso
l’altro inaccettabile. Perché queste sono persone che fuggono da terrificanti
lager libici, dalle torture, dagli stupri, da una guerra tra il generale Haftar e el
Serraj, l’uomo forte di Tripoli.
(segnalato da: Giuliana Giorgi)

Caro ministro Salvini, fare politica non vuol dire spingere i ragazzi a
pensarla come te: vuol dire spingerli a pensare. Punto (Enrico
Galiano)

"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"

Caro Ministro dell’Interno Matteo Salvini ,
ho letto in un tweet da Lei pubblicato questa frase: “Per fortuna che gli
insegnanti che fanno politica in classe sono sempre meno, avanti futuro!”.
Bene, allora, visto che fra pochi giorni ricominceranno le scuole, e visto che
sono un insegnante, Le vorrei dedicare poche semplici parole, sperando abbia il
tempo e la voglia di leggerle. Partendo da quelle più importanti: io faccio e farò
sempre politica in classe. Il punto è che la politica che faccio e che farò non è
quella delle tifoserie, dello schierarsi da una qualche parte e cercare di portare i
ragazzi a pensarla come te a tutti i costi. Non è così che funziona la vera
politica.
(segnalato da: Sandra Bianchi)

Evidenza
Comunicato relativo al regolamento comunale e al Daspo Urbano
(Rete Antisessista Massa-Carrara)
La misura oppressiva ideata dal Ministro Minniti nell’omonimo Decreto e
attuata dalla giunta leghista del nostro comune - dimostrazione esemplare di
tematica trasversale: il PD legifera e la Lega accoglie - conosciuta ai più come
“Daspo Urbano” è l’ennesimo attacco alle fasce più deboli e povere della
società.
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«Una norma illegittima, è giusto disobbedire» | Adriana Pollice
intervista Alex Zanotelli (Adriana Pollice, Alex Zanotelli)
Mani Rosse Antirazziste ieri era in piazza Montecitorio contro il decreto
Sicurezza bis. Si sono mosse anche Libera, il gruppo Abele e Legambiente
srotolando in giro per il paese lo striscione «La disumanità non può diventare
legge». Padre Alex Zanotelli era a Riace e, insieme ai ragazzi del campo di
lavoro e spiritualità, ha deciso di digiunare per protesta: «Lo abbiamo fatto in
sostegno ai migranti contro le politiche razziste del governo giallo-bruno».
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Gli argomenti della settimana...
Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Il decreto sicurezza bis e il razzismo di Stato (Livio Pepino)
Il decreto sicurezza bis è legge (salvo rinvio alle Camere – del tutto
improbabile, per usare un eufemismo – da parte del Presidente della
Repubblica). Esso completa la manovra iniziata con il decreto legge n. 113/2018
(convertito nella legge n. 132/2018) a cui aggiunge un’ulteriore stretta in punto
salvataggio in mare di migranti e manifestazioni di carattere politico-sociale.

Iniziative
Alpi
Apuane:
montagne
irripetibili. Mostra fotografica di
Elia Pegollo e dibattiti
La mostra durerà fino al 15 settembre
e che ogni venerdì sera alle 21 si
terranno interventi a cura di Andrea
Ribolini (23 Agosto ore 21)e Franca
Leverotti (13 settembre, ore 21),
proiezioni sulle Apli Apuane a cura di
Alberto Grossi (30 agosto ore 21) e un
concerto
di
musica
classica
dell'associazione
Diapason
(6
settembre ore 21).
fonte: La Pietra Vivente

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

... il ritorno del fascismo ...
Morte (Maria G. Di Rienzo)
Il brano viene da un articolo di ieri, 16 agosto, a firma di Daniele Tissone,
segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil: “(…) come ha evidenziato
il recente rapporto Eures dal significativo titolo “Omicidio in famiglia”, le armi
legalmente detenute nelle case degli italiani uccidono più di mafia, camorra e
‘ndrangheta.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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A propostito di TAV
Il TAV, più o meno, si farà. Di quattro cose vi prego (Marco Labbate)
Non dite che sostenete il Tav perché siete dalla parte dell’ambiente. Riflettete
semmai sul fatto che mai così all’unisono si sono raccolti quelle stesse sigle e
partiti che non hanno mai mosso un dito per il clima. Invece non avete dalla
vostra parte persone come Luca Mercalli, che, può piacervi o no, un po’ di
credibilità sul punto la ha...
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Il governo del cambiamento cade per il simbolo dell’Ancien Regime.
Amato anche da mafie e lobby (Alessio Di Florio)
La cronaca politica nazionale degli ultimi giorni è nota a tutte e tutti. Non c’è
quindi neanche bisogno di dedicarci molto tempo: la Lega Nord ha deciso la
fine del governo Conte dopo il voto parlamentare dei 5 Stelle alla TAV TorinoLione.
Gruppo di redazione: Antonella Cappè, Chiara
Bontempi, Claudia Berlucchi, Maria Luisa Sacchelli,
Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni,
Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori,
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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Approfondimenti
Ambiente ed energia
Caccia al cinghiale nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
(Associazione Amici del Padule di Fucecchio)
Apprendiamo con stupore e rammarico che la Regione Toscana ha autorizzato la
caccia al cinghiale all'interno della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio a
decorrere da venerdì prossimo!

Politica e democrazia
Il credo di Salvini: «Viva la muerte!» (Domenico Gallo)
Raccontano le cronache che il 12 ottobre del 1936, all’Università di Salamanca,
dopo un veemente discorso del generale falangista Millán Astray, si sentì alzare
il grido dei suoi sostenitori «Viva la muerte!».
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Religioni
Vergognoso strumentalizzare il Vangelo! Intervista al teologo Piero
Coda (Maria Cristina Carratù, Piero Coda)
E' inutile cercare di portare la Chiesa italiana, e papa Francesco, su un terreno
politico. Sinistra e destra non sono categorie con cui interpretare l'operato di chi,
"in nome del Vangelo, si propone esclusivamente la promozione della persona
umana, a partire dagli ultimi e dagli scartati del mondo".
In poche parole giù le mani dal Vangelo, di chiunque siano queste mani, avverte,
a proposito della polemica della Lega contro i Vescovi Toscani contrari al
decreto sicurezza bis, il teologo Piero Coda, già presidente dei Teologi Italiani,
membro della Commisisone Teologica Internazionale e Preside dell'Istituto
Universitario Sophia di Loppiano.
fonte: La Repubblica Firenze (segnalato da: Claudia Berlucchi)

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace (Ermes Ronchi)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla
terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Pensate che io sia venuto a portare
pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione [...]»
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse.
fonte: Avvenire - https://www.avvenire.it/ (segnalato da: Claudia Berlucchi)

Iniziative
Contro le città ostili: capire il
DASPO URBANO per opporsi
alla repressione (ARCI Massa
Carrara, Sportello Migranti e
Antidiscriminazione Arci MS,
Circolo il Baccanale)
In rapida successione i Comuni di
Carrara e di Massa hanno scelto di
introdurre il DASPO urbano come
strumento di disciplina e sorveglianza,
rifacendosi ad una retorica della
sicurezza e del decoro che ormai
unisce tutte le più grandi forze
politiche.
La logica del DASPO è piuttosto
evidente: escludere e marginalizzare
tutto ciò che è "scomodo" e non
conforme ad una presunta "norma".
E se la città "sicura" fosse quella
capace di dar vita a dei presidi
inclusivi nei quali chi vive condizioni
di difficoltà possa essere aiutato
piuttosto che spinto un po' più in là,
dove non intacca il "decoro"??
E se ci si prendesse l'impegno di
contrastare veramente le crescenti
povertà e precarietà delle fasce più
fragili della cittadinza, piuttosto che
criminalizzarle?
"Non abbandonare la città" significa
non abbandonare i suoi e le sue
abitanti, chiunque siano.
Con
Sonia
Paone,
sociologa
dell'Università di Pisa che ha fatto
numerose ricerche sulla relazione tra
esclusione e sicurezza nei contesti
urbani, cercheremo di comprendere al
meglio cos'è, cosa significa e cosa
comporta il DASPO urbano, per capire
cosa sta avvenendo nelle nostre città e
come costruire alternative a questa via
securitaria. L' @Orchestra Filarmonica
Fatica & Sudore ci accompagnerà con
interventi musicali a tema. Infine, il
Circolo dei Baccanali, dopo la
concreta e bellissima "adozione" di via
San Piero, ci delizierà con la sua
riapertura di fine estate, e dalle 22
suoneranno le rime dei Hip Hop
Fucktory!
fonte: ARCI Massa Carrara, Sportello
Migranti e Antidiscriminazione Arci MS,
Circolo il Baccanale
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