
14/02/2020: One Billion Rising
17/02/2020:  Chiese  evangeliche:  festa  della  libertà  religiosa  (si  ricorda  il
riconoscimento ai valdesi dei diritti civili e politici nel 1848)

Il  7 febbraio 2020 è venuto a mancare Oriele Bassani,  all’età di  79 anni.
Oriele è stato un uomo appassionato di politica, natura, arte e cultura, molto
conosciuto in provincia per la sua adesione a varie associazioni, di cui era
instancabile animatore, interessato a tutto ciò che concorresse a costruire una
società più giusta e a misura d’uomo. 
Ingegnere in pensione, ha sempre viaggiato tanto nella vita per lavoro e per
passione; negli ultimi anni, nonostante le difficoltà fisiche dovute a qualche
malanno dell’età, non rinunciava mai ad essere presente agli appuntamenti
politici e culturali cittadini, dove arrivava con il suo passo lento ma deciso,
sorretto dal bastone. Spesso interveniva nel dibattito, con interventi lucidi e
puntuali,  talvolta  ridondante  nell’esposizione  ma sempre  piacevole  perché
testimone di una visione della società rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.
In questo suo cammino e impegno ha iniziato a dare una mano importante
all'Accademia Apuana della Pace, collaborando anche con questo Notiziario
Settimanale, di cui faceva parte del gruppo di redazione.
La sua morte è una perdita importante per tutta la società civile apuana.

Evidenza

Turi, in carcere perché pacifista (Enrico Peyretti)
Turi  Vaccaro  è  un  pacifista  siciliano  autore  di  gesti  esemplari  contro  la
produzione e il  commercio di  armi  sia in Olanda che in Italia,  dove è stato
spesso presente alle manifestazioni No MUOS in Sicilia e No TAV in Val di
Susa.  Dal  5  agosto  2018  è  detenuto  nel  carcere  Pagliarelli  di  Palermo
inizialmente in esecuzione di una condanna a 11 mesi e 27 giorni di reclusione
inflittagli  dal  Tribunale  di  Gela  per  avere  violato  le  recinzioni  della  base
statunitense  del  MUOS  a  Niscemi  e  per  averne  danneggiato  alcune
apparecchiature. A tale condanna altre se ne sono aggiunte, l’ultima a sei mesi di
reclusione (decorrente dal 1 gennaio 2020) sempre per fatti analoghi. Chi gli ha
fatto  visita  recentemente  –  da  ultimo  l’ex  moglie  Emmie  –  lo  ha  trovato
estremamente  provato  per  le  condizioni  di  detenzione  particolarmente
vessatorie. Nonostante ciò Turi – come Nicoletta a Torino – rifiuta di presentare
domanda  di  misure  alternative  e  anche  di  liberazione  anticipata  (che  gli
consentirebbe una congrua riduzione della pena) sostenendo di non avere nulla
da chiedere allo Stato. In questi giorni, poi, ha deciso di riprendere lo sciopero
della fame in segno di protesta per il mantenimento del MUOS sul territorio
nazionale  e  per  il  trattamento  carcerario  a  cui  è  sottoposto  e  la  mancata
concessione  di  ufficio  della  liberazione  anticipata.  In  segno  di  solidarietà  e
condivisione l’8 febbraio Enrico Peyretti, pacifista torinese, ha scritto a Turi la
lettera che pubblichiamo di seguito anche per rompere il silenzio che circonda la
vicenda.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/  (segnalato da: Roberto Faina)
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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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Il sognatore che ha vinto (Patrizia Cecconi)
Avrebbe compiuto 45 anni,  oggi,  Vittorio Arrigoni.  Pensava di poter dare un
senso alla sua vita con un gesto semplice quanto naturale: aiutare gli altri. E
manifestava quell’intento attraverso una capacità impressionante, una forza che
chiamava  “un  folle  amore  per  i  diritti  umani”.  Lo aveva  messo  alla  prova,
quell’amore,  con  una  straordinaria  libertà  di  movimento,  prima  in  Europa
dell’est, poi in América Latina, poi in Africa. Nel 2002 era arrivato per la prima
volta nella terra dove muoversi  non si  può,  quella dove si  trova la città più
imprigionata  della  terra,  la  città  assediata  che probabilmente  Vittorio più  ha
amato e quella in cui sarebbe stato assassinato: Gaza. Perché la voce di Vik
doveva  essere  spenta,  lo  sapevamo  tutti,  scrive  Patrizia  Cecconi  in  questo
appassionato ritratto. 
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/  (segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Approfondimenti

Disuguaglianze ed esclusioni

Report 2019 Casa di Accoglienza di via Godola a Massa: "la sfida
dell'inclusione" -  dedicato ad Anna Maria  (Associazione Volontari
Ascolto Accoglienza (AVAA))
Anche  quest'anno,  con  inverosimile  ostinazione,  proponiamo  il  report
sull'attività del Centro di Ascolto e della Casa di Accoglienza di via Godola a
Massa, reputando che sia un'occasione per riflettere - pur partendo dal nostro
punto di vista parziale e minimo - sull'esclusione, perché questo è il vero motivo
per  cui  deve  ancora  esistere  la  Casa  di  Accoglienza  di  via  Godola.  Essa
purtroppo continua ad essere una necessità.

Immigrazione

Chiesanuova, dalla solidarietà ai progetti (Roberta Ferruti)
Chiesanuova, provincia di Torino, oltre seicento metri d’altezza nel Canavese:
qui, in un Comune di circa duecento anime, si parla di accoglienza solidale dal
lontano 2006 e le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni non
l’hanno mai messa in discussione.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Industria - commercio di armi, spese militari

Lobby delle armi e politica italiana (Jennifer Guerra)
Il  9  febbraio 2018,  nel  pieno della campagna elettorale,  Matteo Salvini  si  è
presentato all’Hit Show, fiera della caccia, del tiro sportivo e dell’outdoor che si
svolge ogni anno a Vicenza. Qui, oltre a rimarcare la storica vicinanza della
Lega al bacino elettorale dei cacciatori (e quello veneto), il leader del partito ha
firmato un impegno con il Comitato Direttiva 477 a esaudire alcune richieste di
tutela per i detentori di armi.  
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Pace

«Fuori la guerra dalle nostre vite»: appello dei portuali genovesi...
(Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali - Genova)
Nei mesi scorsi, nel porto di Genova, una mobilitazione partita dai lavoratori del
porto ha impedito l’imbarco di  materiale  bellico diretto  in  Arabia  Saudita  e
destinato alla guerra in Yemen. Analoghe manifestazioni a sostegno del blocco
del traffico di armi si sono tenute in altri porti europei (Le Havre e Marsiglia,
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ancora  prima  a  Bilbao)  contro  le  navi  della  compagnia  saudita  Bahri,  che
rifornisce d’armi e mezzi militari tutto il Medio Oriente.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Liberiamo  l’Italia  dalla  colonizzazione,  dalle  basi  militari  e  armi
anche atomiche, dai 34.000 militari USA! (Umberto Franchi)
Tutti i governanti italiani dal dopo guerra ad oggi , si sono prostrati ai piedi dei
governanti USA ed hanno sempre applicato per l’Italia le loro Direttive e voleri.
Anche il ministro della difesa italiano Lorenzo Guerini, di recente si è recato in
USA ,  non  per  esternare  la  volontà  di  pace  del  governo  Italiano  contro  le
politiche guerrafondaie e terroristiche degli Americani, ma ancora una volta per
eseguire le volontà di Trump e degli USA.

Politica e democrazia

Salvini ha perso il referendum in Emilia contro il governo ma non
basta a mutare la realtà del paese ! (Umberto Franchi)
La  campagna  elettorale  leghista  mirava  a  dividere  i  partiti  di  governo
inserendosi nelle contraddizione dei 5S che , a ripercorrere le strade e le piazze
della paura , razzista, xenofoba... mentre sul piano internazionale stabiliva la sua
collocazione servile ai piedi di Trump ...

Prospettiva di genere

A proposito del vergognarsi (Maria G. Di Rienzo)
Quasi sette milioni: è il numero delle donne italiane che hanno fatto esperienza
di violenza fisica / sessuale inflitta loro da uno o più uomini. L’ampiezza del
numero fa sì che è molto probabile per ciascuno di noi conoscerne qualcuna,
anche senza sapere quel che le è accaduto.
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Trump,  l'attacco  del  secolo  al  diritto  internazionale  (Michele
Giorgio)
Trump annuncia il suo piano e offre uno Stato ai palestinesi. In realtà ciò che
propone  è  solo  una  entità  fantoccio,  senza  sovranità.  E  l’ambasciatore  Usa
Friedman spiega che Israele può annettersi subito le colonie che ha costruito
illegalmente in Cisgiordania.
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/ 
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Associazioni

Documenti

Comunicato  stampa:
manifestazione  a  Serravalle
Pistoiese (Associazione Amici del
Padule di Fucecchio)
Presidio  degli  amici  del  Padule  di
Fucecchio per scongiurare la chiusura
del  Centro  di  Ricerca  del  Padule  di
Fucecchio e assicurare una continuità
alla  buona  gestione  della  Riserva
Naturale.  Positivo  l'incontro  con
Giani, ma non ci accontenteremo delle
parole.
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