
Editoriale

Giornata  della  memoria:  ricordiamo  la  strage  nazifascista  di
Bergiola Foscalina (Angela Fruzzetti, Patrizia Fazzi)
La scuola primaria di Bedizzano G. Mazzini (Istituto comprensivo di Carrara e
Paesi a Monte) nella Giornata della Memoria 2020  ricorda la strage nazifascista
di Bergiola Foscalina con  una visita nel luogo dell’eccidio e la consegna delle
Mattonelle  della  Pace   a  Luca  Marzario,  presidente  dell’Accademia  Apuana
della Pace, ad Angela Maria Fruzzetti e Patrizia Fazzi ideatrici del progetto La
Coperta della Pace con l’Accademia.   

Evidenza

Quando gridano le pietre (Enzo Bianchi)
Una guerra mondiale combattuta a pezzi  e su terre che non sono quelle dei
contendenti: questo è ciò che ancora una volta accade sotto i nostri occhi nel
Medio  Oriente,  destando  l'incubo  di  una  guerra  più  estesa  che  potrebbe
incendiare il Mediterraneo. Una sciagurata operazione di annientamento fisico
del "nemico" apre infatti scenari di concreti rischi bellici, mentre si sta creando
un'altra  situazione  critica  in  Libia,  dove  alcune  potenze  straniere  potrebbero
aprire una nuova sanguinosa battaglia.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Gli argomenti della settimana...

Venti di guerra e bisogno di pace

Cosa  ci  aspetta  dopo  l’atto  di  guerra  americano  contro  l’Iran?
(Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus)
Il Pentagono (come viene definito il quartier generale militare degli Stati Uniti
per  la  sua forma urbanistica) e il  presidente  Donald Trump hanno deciso di
attuare una clamorosa operazione di guerra contro l’Iran, mettendo nel conto
anche  il  rischio  di  far  esplodere  un  ulteriore  vulcano  di  guerra,  che  può
provocare disastri ancora più grandi perfino di quelli già numerosi ed enormi,
che da venti anni a questa parte hanno devastato tutta l’area del Medio Oriente,
senza che se  ne possa vedere  la  fine:  Afganistan,  Iraq,  Libano,  Libia,  Siria,
Yemen.

Di  nuovo  sull’orlo  di  una  (solo  una?)  guerra  (Antonio  Mazzeo,
Lanfranco Caminiti, Pax Christi,  Wilpf (Lega Internazionale Donne
per la Pace e la Libertà))
Le analisi di Antonio Mazzeo, Lanfranco Caminiti, Pax Christi (*) e la lettera a
Sergio Mattarella di Wilpf (Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà)
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 
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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"

Evidenza

Iniziative

Giornata  di  mobilitazione
internazionale  per  la  pace:
Spegniamo  la  guerra,
accendiamo la Pace!
fonte: Rete della Pace
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Approfondimenti

Disobbedienza civile

“Il potere e la ribelle. Creonte o Antigone?” (Valentina Pazé)
In questi anni di generale sconforto e disillusione nei confronti della politica, di
smobilitazione  dei  partiti,  di  disorientamento  e  solitudine  per  chi  non  si
riconosce nel “pensiero unico” dominante, non è raro imbattersi in riflessioni
sul  significato  e  la  portata  di  atti,  anche  individuali,  di  resistenza  e
disobbedienza.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Industria - commercio di armi, spese militari

International Paece Bureau (IPB) chiede ai paesi di essere obbligati a
ridurre  le  proprie  emissioni  militari!  (International  Paece  Bureau
(IPB))
Interessante  comunicato  dell’International  Paece  Bureau  (IPB)  che  pone
l’attenzione  sulla  responsabilità  delle  emissioni  di  carbonio  dell’apparato
militare e delle guerre per il cambio climatico. Responsabilità rimossa e non
affrontata nei summit internazionali per le evidenti implicazioni politiche. 
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Lavoro

Non si può morire per portare una pizza (Fabrizio Maffioletti)
Ieri (28 dicembre 2019 ndr) a Torino i riders hanno manifestato, sfilando per le
vie  del  centro,  la  loro  vicinanza  a  Zohaib,  il  loro  collega  investito  da  un
automobilista il 19 dicembre e tutt’ora ricoverato al S. Giovanni Bosco.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Nonviolenza

La zona grigia (Anna Bravo)
"Zona grigia" è una delle espressioni più fortunate di questi decenni, e una delle
più distorte. Non casualmente. Che il male possa contagiare chi lo subisce è una
verità  semplice,  addirittura  ovvia.  Ma non indolore.  Amiamo profondamente
l'idea che gli oppressi sappiano resistere, che siano solidali fra loro. Ci rassicura
pensare che la contaminazione diminuisca quanto più è dura la violenza inflitta,
fino a sparire in situazioni estreme. Nel Lager non ci sono colpevoli, recita il
titolo del fondamentale libro di Varlam Salamov (17).
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Politica e democrazia

Il  populismo,  la  sinistra  ,  l’etica  della  esponsabilita’  (Umberto
Franchi)
A sinistra si definisce popolista quel popolo che sfugge alla sinistra !
Ma perche’ esso non vota piu’ a sinistra ?
Per capire i motivi bisogna guardare a cosa e’ avvenuto negli ultimi 30 anni.
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Notiziario TV

Video

La  parola  contraria:  diritto  a
sabotare (Erri del Luca)
Il  28 gennaio 2015 ha avuto luogo a
Torino la prima udienza del processo
in  cui  Erri  De  Luca  è  chiamato  a
rispondere di istigazione al sabotaggio
a favore della protesta No Tav in Val
di Susa. Lo scrittore ha rifiutato il rito
abbreviato,  che  si  sarebbe  svolto  a
porte chiuse. Quarta di copertina: “Sul
banco degli  imputati  mi  piazzano da
solo, ma solo lì potranno. Nell’aula e
fuori,  isolata  è  l’accusa.”  Per  più
informazioni.  Introduce  Malcom
Pagani.
Con:  Erri  De  Luca  (scrittore  ),
Malcom Pagani (il Fatto Quotidiano),
Malcom Pagani

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

Associazioni

Documenti

Comunicato stampa. La tombola
per la  natura 2019: un successo
di  partecipazione  di  pubblico  e
un grande sostegno dalle aziende
del territorio (Associazione Amici
del Padule di Fucecchio)
Il  27 dicembre scorso, presso i locali
del  Centro  Visite  della  Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio si è
svolta  una  tombola  organizzata
dall'associazione Amici  del  Padule di
Fucecchio (e riservata ai soci). 
fonte:  Associazione  Amici  del  Padule  di
Fucecchio
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Politica Locale

Regolamento  agri  marmiferi:  tanti  premi  alle  cave,  ma  poca
occupazione (Legambiente Carrara)
abbiamo  esaminato  la  bozza  di  Regolamento  Agri  Marmiferi  e  inviato
osservazioni  al  comune,  per  ora focalizzando l’attenzione sulle  sole  ricadute
occupazionali.
La critica di fondo riguarda l’approccio adottato: anziché esplicitare il principio-
guida  dell’interesse  della  comunità,  da  cui  far  discendere  gli  obiettivi
(ambientali, occupazionali, economici), perseguendoli poi con coerenza in ogni
articolo del Regolamento, si è preferito affidarsi a premi e incentivi, rivelando
una particolare sensibilità agli interessi degli industriali.
Ne è uscito un Regolamento che, anziché dettare regole precise da seguire, è
prodigo  di  premi  da  elargire  (peraltro  sulla  base  di  requisiti  in  larga  parte
indeterminati  che  ne  renderanno  difficoltosa  e  arbitraria  l’applicazione).  Il
conseguimento concreto degli obiettivi è stato così affidato agli  imprenditori,
che  decideranno  i  progetti  da  proporre  (ovviamente  secondo  le  loro
convenienze).  In  questo  percorso,  l’obiettivo  dell’occupazione,  pur
ripetutamente richiamato, è stato di fatto dimenticato.
Forniremo altri contributi esaminando il Regolamento dal punto di vista delle
ricadute ambientali.

Prospettiva di genere

Tensione morale (Maria G. Di Rienzo)
“Insulti sessisti  in consiglio comunale: è la denuncia postata su Facebook da
Francesca Sodero, consigliera comunale di minoranza del M5S a Tricase, nel
Leccese. L’esponente pentastellata racconta che nel corso dell’ultima riunione di
consiglio  comunale,  lo  scorso  19  dicembre,  un  consigliere  di  maggioranza
l’avrebbe  invitata  a  «trombare  più  spesso».  Un’offesa,  aggiunge  la  donna,
lanciata alla presenza di tutta l’assise e di cittadini.”
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Recensioni

Libri

Riace, musica per l’umanità (Redazione Pressenza Italia)
In tempi  di  strenne non sarebbe male  ricordare un libriccino utile curato da
Laura  Tussi  e  Fabrizio  Cracolici  sulla  vicenda  Riace  “Riace,  musica  per
l’umanità” uscito quest’anno per i tipi della Mimesis, casa editrice che sempre
più  si  distingue  per  le  sue  poliedriche  capacità  di  essere  al  tempo  stesso  a
disposizione  dei  movimenti  e  portatrice  di  istanze  culturali  di  ricerca  e
approfondimento, nonché capace di ripubblicazioni di testi fondamentali per la
storia della cultura, della pedagogia e della filosofia.
Il  libretto  in  questione  nasce  come  istant  book  nel  momento  caldo  della
questione Mimmo Lucano ma rimane completamente attuale nella sua rassegna
di commenti e opinioni da parte di alcuni dei più attenti e militanti protagonisti
della  storia  sociale  degli  ultimi  anni  quali  Alex  Zanotelli,  Alessandro
Marescotti,  Moni  Ovadia,  Vittorio  Agnoletto,  Guanmarco  Pisa,  Alfonso
Navarra, tanto per citarne alcuni; i quali tracciano la loro visione a partire dalla
corrispondenti specificità della loro azione sociale. 
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 
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Associazioni
Iniziative

Contro  l'odio  e  la
discriminazione:  esposizione
delle  5000  firme  raccolte  in
solidarietà  a  Giuliana  Segre
(Ricci Nicola)

Recensioni

Film

«Giuseppe Pinelli: una storia…
… soltanto nostra, una storia di tutti».
Un  progetto  di  “public  history”
dedicato a Giuseppe Pinelli.    Notizie
su  «PINO  ?vita  accidentale  di  un
anarchico»  di  Claudia  Cipriani  e
Niccolò Volpati
fonte:  La  bottega  del  Barbieri  -
http://www.labottegadelbarbieri.org/ 
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