
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.
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Evidenza

Turi, in carcere perché pacifista (di 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.

 
Carissimo Turi,

sei in prigione anche per noi, per tutti quanti siamo contrari non solo alla
guerra, ma al sistema delle armi, capaci solo di uccidere. Diceva Kant che
«gli  eserciti  permanenti  devono  col  tempo  interamente  scomparire»,
perché sono causa di guerra col solo fatto di esistere.

Accetta  almeno  la  vicinanza  e  la  simpatia  che  ti  voglio  esprimere.  Ci
siamo  incontrati  tante  volte,  ti  ho  ascoltato  raccontare  e  cantare,  con
cordiale sintonia. Ti ho scritto una lettera come questa nel 2005, quando
eri in prigione a Breda, in Olanda.

Ammiro il tuo coraggio fisico e il significato della tua azione. Quello che
hai  fatto  contro le  armi e  le  installazioni  militari  strapotenti,  capaci  di
aggredire e di colpire lontanissimo, non è il tipo di azione che io sceglierei
di fare, e non ne sarei fisicamente capace. Però voglio testimoniare che,
ben  più  che  una  violazione  di  leggi,  la  tua  azione  è  una  simbolica
affermazione di valori: il valore della vita e del vivere insieme, contro gli
strumenti di morte, pensati e voluti per dare la morte, e usati orribilmente
per uccidere.  La distruzione delle armi è illegale,  ma infinitamente più
illegale  per  la  regola  suprema  della  vita  e  della  solidarietà  umana  è
l’esistenza stessa delle armi.

Io credo che giudici giusti e sensibili all’umanità, pur dovendo giudicare
l’atto di danneggiamento materiale, debbano altrettanto riconoscere il tuo
intento,  che  è  un’affermazione  della  umanità,  della  pace,  della  vita,  e
perciò un’affermazione di giustizia. Ed è per affermare la giustizia, che i
giudici sono posti a giudicare.

Tante volte la giustizia è più grande e più obbligatoria della legge, come
hanno mostrato Socrate, Gesù, Thomas More, Thoreau, Gandhi, Badshah
Khan,  Martin  Luther  King,  Franz  Jägerstätter,  per  dire  solo alcuni  dei
molti obiettori di coscienza nella storia umana.

«Bisogna obbedire a Dio – perciò alla coscienza della fraternità umana –
prima  che  agli  uomini»,  hanno  testimoniato  con  le  stesse  parole  sia
Socrate  (Apologia,  29d)  che  gli  apostoli  (Atti  degli  Apostoli 5,29).
Disobbedire alla legge per migliorarla in nome della giustizia è aiutare la
legge a realizzare il suo scopo nella società umana: vivere insieme, non
uccidersi  l’un  l’altro.  Ogni  gesto  e  parola  contro  la  guerra  è  difesa  e
affermazione della legge dell’umanità.

La guerra è illegale per lo Statuto dell’Onu (art. 51), che è un inizio di

costituzione mondiale di pace: nel caso di un’aggressione è la comunità
dei popoli che deve provvedere alla sicurezza.

Vorrei aiutarti, nella tua dura prigionia, a sentire serenità per il significato
del tuo impegno, che, nel suo particolare modo, fa parte di tutta l’azione,
la  riflessione,  la  cultura  morale  e  storica,  le  tante  esperienze  di  lotte
nonviolente, i tanti martiri della pace, che costituiscono il lungo cammino
per  l’emancipazione  dell’umanità  dalla  schiavitù  della  guerra  sempre
ignobile. Non rassegniamoci!

Ti  mando,  per  consolazione  e  divertimento,  una  poesia.  Buona  salute,
buon coraggio, buona resistenza, buona speranza! Pace, forza, e gioia!

Un fraterno abbraccio

Enrico

 
Quando passa un aereo da guerra
io lo maledico.
Il pilota no, che fa il mestiere
più infelice del mondo
peggio di ladri e prostitute.
Vorrei che gli nascessero due ali
d’angelo o di gabbiano
e scendesse sorridendo
nel giardino di casa sua
o nel cortile della scuola
per far ridere i bimbi.
Ma l’aereo
scheletro di mostro antidiluviano
che si schianti presto
sulle rocce più brulle del mondo
senza uccidere nemmeno
una lucertola.
E l’ingegnere che l’aveva pensato
si metta a fabbricare caffettiere
macchine da cucire, arnesi da falegname
o, se preferisce, giostre e ottovolanti.
(Luca Sassetti)
 
Per chi  è  in  carcere  ricevere  posta  è  importantissimo.  Chi  volesse
scrivere  a  Turi  l’indirizzo  è  questo
(sperando che gli consegnino almeno la posta):
TURI VACCARO – Casa Circondariale Pagliarelli – piazza P. Cerulli,
1 -90129 Palermo

fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ (segnalato da: Roberto Faina)
link:  https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2020/02/11/turi-in-carcere-perche-
pacifista/

Il sognatore che ha vinto (di 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. Eppure, quel grido, il
grido di Vittorio, «Restiamo umani!», ha saputo vincere i recinti di ogni confine e
ha valicato i  fiumi,  il  deserto,  le  montagne e le  frontiere del mondo intero. Ha
alimentato libertà di movimento ovunque e creato risonanze infiammate in ogni
angolo del pianeta. «Se un giorno, tra 100 anni, dovessi morire, vorrei che sulla
mia tomba fosse scritto: Vittorio Arrigoni, un vincitore».

Nasceva il 4 febbraio del 1975 in un piccolo comune lombardo, Besana in Brianza,
e per 16 anni, prima di venire ucciso appena trentaseienne, si era portato ovunque
potesse aiutare, sia lavorando materialmente, sia provando a far conoscere al mondo
le drammatiche situazioni dei popoli con i quali entrava empaticamente in sintonia.
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Fu così che poco dopo il diploma Vittorio Arrigoni era partito per l’Europa dell’est,
poi per l’America latina, poi per Africa.  Era uno spirito libero Vittorio, e come
ricorda sua  madre  Egidia  portando i  suoi  libri  e  la  sua  memoria  ovunque
venga invitata, aveva da sempre questo desiderio di dar senso alla sua vita
aiutando gli altri. Aveva, come lui stesso diceva, e come sua madre ricorda in ogni
occasione, «un folle amore per i diritti umani».

Aveva aiutato a costruire e ristrutturare centri per disabili  o per senzatetto
tanto in Africa che in altri luoghi massacrati da guerra e povertà senza mai
perdere quel  suo look di  giovane che, alla bellezza regalatagli dalla natura,
aveva aggiunto un’espressività data dai valori che lo guidavano. Era questo che
gli  conferiva  un  forte  carisma.  Era  il  2002 quando toccò per  la  prima  volta  la
Palestina,  inviato  a  Gerusalemme  Est  dalla  Ong  nella  quale  era  volontario.
Successivamente entrò nell’Ism (International Solidarity Movement) prendendo a
cuore la causa palestinese dopo aver visto cosa significasse vivere sotto la feroce
occupazione militare israeliana.

Vittorio era un partigiano della giustizia e dei diritti umani, e  mentre si batteva
contro  le  quotidiane  e  sistematiche  ingiustizie  israeliane,  aveva  sufficienti
critiche da fare anche alle leadership palestinesi, che si chiamassero Hamas o
Fatah non faceva differenza. Cominciò a scrivere report sulla situazione in cui era
immerso dal  vivo;  faceva  grande uso dei  social  e  questo fece  conoscere  le  sue
parole ben oltre quelle frontiere odiose rappresentate dai muri di cemento e dai muri
del pregiudizio. Non era un giornalista ma molto di più. Anche volendolo inserire
nella categoria che secondo il grande Kapuscinski connota il giornalismo empatico,
Vittorio  era  qualcosa  di  più,  era  uno  scrittore  prestato  per  congiunture
drammatiche  e  per  necessità  di  comunicazione  al  giornalismo.  Passava  alla
tastiera ciò che vedevano i suoi occhi e senza cedimenti da libro-Cuore raccontava
con un’empatia che riusciva a trasmettere a chiunque lo leggesse o lo ascoltasse
quella  verità  generalmente  filtrata  e  deformata  dai  media  mainstream  per
“esigenze” di redazione. Probabilmente questo suo trasmettere ciò che portava
conoscenza autentica, mettendo in comunicazione mente e cuore con l’efficacia
del testimone diretto, fu la causa del suo inserimento nel libro nero di Israele e,
nella primavera del 2005, mentre varcava la frontiera dalla Giordania che, come
ogni accesso alla Palestina, è controllata dai soldati israeliani fin dal 1967,  venne
prelevato, massacrato e buttato in strada morente.

Fu per un caso fortunato che alcuni militari giordani raccolsero il suo corpo
ancora vivo e lo salvarono ma, chiaramente, per quella strada non sarebbe più
potuto passare. Ci fu un’interrogazione parlamentare da parte di un senatore del
gruppo dei Verdi ma si sa, a Israele – come diceva Golda Meir – dopo la Shoah
tutto è permesso e quindi non successe nulla. L’anno successivo,  Vittorio era in
Congo, poi in Libano dove diede il  suo aiuto nell’ampliamento di un centro
sanitario in un campo profughi. Finalmente, nel 2008, quando la Striscia di
Gaza era già sotto l’assedio israeliano, eludendo i controlli, via mare riuscì ad
entrare come attivista umanitario e riprese a diffondere i suoi report.  La sua
voce andava molto oltre l’assedio – immorale e illegittimo eppure ancora in atto
dopo 13 anni di inutili appelli alle Nazioni Unite – e arrivava nel mondo.

Israele  non  poteva  sopportare  questo  giovane  italiano,  insieme  spavaldo  e
generoso, eccentrico e coraggioso, solidale con i pescatori e i contadini fino a
rischiare  la  pelle,  tenero  con  i  bambini  e  duro  nel  denunciare  i  crimini
quotidiani che l’assediante commetteva in quella striscia di terra lunga appena 40
chilometri e larga al massimo 10 nelle zone più estese. In totale 360 chilometri
quadrati di carcere a cielo aperto.

Fu  in una delle sue azioni  di interposizione fisica a difesa dei  pescatori che
venne  di  nuovo  preso  dai  soldati  israeliani,  picchiato  duramente  e
probabilmente  –  se  non  si  fosse  gettato  in  acqua  –  sarebbero  riusciti  ad
ucciderlo, magari simulando un incidente, visto che era cittadino di un Paese amico
e non un palestinese per la  cui uccisione non avrebbero avuto alcun obbligo di
giustificazione.  Era  il  secondo tentativo  di  eliminazione  di  una  voce  troppo
ascoltata e quindi troppo pericolosa. Ricordo che in quei giorni mi tornavano alla
mente le parole che dalle elementari alle superiori avevo sentito tante volte nelle
lezioni sul Risorgimento. Erano le parole dell’austriaco Metternich, primo ministro
asburgico che vista la diffusione dell’autobiografia Le mie prigioni di Silvio Pellico,
aveva definito quel libro più dannoso, per l’Austria, di una guerra perduta. Altre
volte ho pensato invece a quando il generale e poi ministro israeliano Moshe Dayan
convocò  la  poeta  palestinese  Fadwa  Tuqan  dicendole  che  una  sua  poesia
(Mendicare un permesso, nda) faceva più danno all’immagine di Israele di dieci
fedain.

Interessante rendersi conto che quando la parola fa male perché vera, il potere non
corregge sé stesso ma cerca di neutralizzare o imbavagliare chi divulga la verità.
Così  anche  Vittorio doveva  essere  tacitato,  ma  “con destrezza”,  senza  sollevare
noie, che poi solo noie sarebbero state data l’impunità conclamata di quello Stato,
ma  meglio  non  averne.  Comunque  Vittorio,  ancora  una  volta  ferito,  venne
arrestato e successivamente espulso. Ma questo ragazzo aveva deciso che Gaza

era il luogo che in quel momento gli occupava  mente e cuore perché le condizioni
in  cui  viveva  la  popolazione,  ma soprattutto  la  mortificazione  che  si  univa  alla
ferocia dell’assedio e, in mezzo a tutto questo, il calore umano che chiunque abbia
vissuto  qualche  tempo  a  Gaza  può  testimoniare,  gli  avevano  fatto  scegliere  la
Striscia come sua momentanea patria di elezione. Fu così che tentò ancora e il 21
dicembre, con l’ultima nave che riuscì ad entrare nella Striscia, la Dignity del
Free  Gaza  Movement,  si  ritrovò  a  Gaza  pochi  giorni  prima  della  terribile
aggressione da terra cielo e mare che in soli 22 giorni distrusse migliaia di case,
scuole (compresa una scuola dell’Onu facendo strage dei rifugiati al suo interno),
moschee,  uffici  pubblici,  uccidendo immediatamente  1.203 palestinesi  di  cui
410  bambini  e  ferendone  diverse  migliaia  di  cui  non  tutti  sarebbero
sopravvissuti.  Anche Israele ebbe i suoi morti, 12 militari e un civile e quasi 200
feriti, la maggior parte dei quali ricoverati per crisi di panico.

L’operazione venne definita “piombo fuso” e sembrava il massimo della ferocia
possibile  contro  una  popolazione  sostanzialmente  indifesa  e  impossibilitata  a
fuggire essendo chiusa in una gabbia che si apriva solo dall’esterno e solo per far
entrare artiglieria a completare il lavoro degli F16. Venne usato il fosforo bianco,
arma vietata che non si limita a uccidere ma brucia il corpo arrivando velocemente
alle ossa fino alla completa combustione di ogni residuo di questa materia infernale
che  si  alimenta  con  l’ossigeno  contenuto  nella  sostanza  organica.  Vittorio  non
volle uscire da Gaza per mettersi in salvo e, forse, non avremmo mai saputo la
verità su “piombo fuso” se lui fosse uscito.  I media si affannavano a parlare di
rottura della tregua da una parte o dall’altra e poi, finalmente, venne fuori il perché
di un attacco così particolarmente feroce: 410 bambini, o terroristi in erba come li
definì  una  deputata   israeliana,  che  quindi  era bene  eliminare  da  piccoli!  Tanta
ferocia era finalizzata a guadagnarsi le simpatie dei votanti vista l’imminenza delle
democratiche elezioni in Israele, il che non fa certo onore al popolo israeliano, ma il
copione  purtroppo  si  è  più  volte  ripetuto  anche  se  non  c’era  più  Vittorio  a
raccontarci delle ambulanze schiacciate dai carri armati con la stella di David o dei
bambini arsi vivi dal fosforo bianco e del correre tra un bombardamento e l’altro
cercando di salvare qualche vita.

Vittorio era in mezzo a una violenza esercitata sui più deboli, una violenza di tale
entità da far dimenticare torti e ragioni e capace di produrre solo odio eppure…
Ecco che mi tornano alla mente le parole tante volte sentite nelle lezioni di storia
relative a Silvio Pellico. Devo essere sincera, quelle parole le trovavo sincere solo
perché scritte dopo essere uscito dal terribile carcere dello Spielberg, non credevo si
potessero  realmente  pensare  in  stato  di  cattività.  Pellico,  con  espressioni  oggi
arcaiche  invitava  «i  cuori  nobili  a  non  odiare  alcun  mortale  ma  solo  la
pusillanimità,  la  perfidia  e  ogni  morale  degradamento».  Vittorio è  andato oltre.
Vittorio firmava i suoi report con una frase, oggi diventata un leitmotiv più
recitato che praticato, ma allora, tra terrore e sangue innocente, aveva la forza
di  cozzare  contro  la  disumanità  dell’Idf  con  lo  stesso  effetto  dell’eruzione
improvvisa e spettacolare di  un vulcano dormiente.  Vittorio firmava con la
frase «restiamo umani».  Un invito, un’invocazione, un comando, un impegno
morale, una promessa, una via d’uscita dalla crudeltà che porta soltanto odio
che si somma ad altro odio. Restiamo umani…nonostante tutto.

La realtà fatta di dolore e di urla, di morte e di terrore, nei report di Vittorio per il
manifesto e per  Peace reporter diventava letteratura, più e oltre che giornalismo,
senza mai tradire di un millimetro l’impegno civile e umano che lo portava a restare
sotto le bombe. Quando il manifesto raccolse i suoi report in un volume che titolò,
appunto, Restiamo umani, ci si rese conto che quelle parole arrivavano alla mente e
al cuore senza mai diventare emozioni viscerali di bassa lega. Vittorio forse sarebbe
diventato un vero scrittore. La morte precoce glielo impedì.

La prima volta che parlai direttamente con lui era il 31 maggio del 2010. Era il
giorno in cui Israele si era macchiato di un nuovo enorme crimine, stavolta era
vera e propria pirateria, abbordando le navi della prima  Freedom flotilla che
tentavano pacificamente di rompere l’illegale assedio di Gaza portando medicinali,
cibo e  addirittura  giochi  per  i  bambini.  Giusto un quotidiano come  Il  Giornale
poteva  titolare,  a  caratteri  cubitali  e  a  firma  di  Feltri,  Israele  ha  fatto  bene  a
uccidere. Calandosi  dagli  elicotteri  militari  alle  quattro  di  notte,  in  acque
internazionali e col supporto di imbarcazioni da guerra, Israele aveva bloccato la
flottiglia, sequestrato le navi e i loro passeggeri e ucciso a sangue freddo nove
pacifisti sparando loro alla testa. Fu allora che Rainews24 chiamò me (ero tra le
cinque persone che  seguivano  la  Freedom flotilla in  Italia)  negli  studi  di  Saxa
Rubra  a  Roma  e  Vittorio  in  corrispondenza  da  Gaza  per  sentire  le  nostre
opinioni.

La trasmissione venne censurata in alcuni punti per volere della direzione di
Rainews e  non  andò  a  ripetizione  come  volevano  i  redattori  che  l’avevano
organizzata, ma dopo la prima messa in onda dovette aspettare le tre di notte per un
replay.

Vittorio, al di là del mare, sapeva come me che non sarebbe successo niente,
che  neanche  per  questo  Israele  avrebbe  avuto  sanzioni,  ma  ugualmente
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bisognava  parlare  perché  non  è  vero  che  l’opinione  pubblica  non  conta,
altrimenti non si farebbe l’impossibile per addomesticarla, e quindi ci era chiaro
che dovevamo usare i social perché quell’intervista non avrebbe girato troppo per i
canali  ufficiali,  altrimenti  avrebbe reso ridicola,  come in effetti  era,  la  voce  dei
valletti di Israele che affermava che i poveri soldati israeliani (armati fino ai denti)
calatisi  dagli  elicotteri  sulla  nave  Mavi  Marmara,  in  piena  notte,  in  acque
internazionali (e coadiuvati dalle lance militari che avevano circondato la flottiglia)
erano stati “costretti” a sparare in testa a nove attivisti per proteggersi dalla brutale
violenza  dei  passeggeri  (tra  loro  c’era  anche  un’anziana  pacifista  ebrea  quasi
novantenne) che “addirittura” avevano preso dei pezzi di sedia per colpirli.

Avevamo bisogno di operatori mediatici audaci e onesti che potessero dar senso a
un’operazione tanto coraggiosa e portata avanti con spirito totalmente pacifista ma,
a parte il manifesto, i media, anche senza arrivare all’ignobile titolo di Feltri, non
diedero a questo fatto l’importanza che meritava, né misero l’accento sull’illegalità
e l’illegittimità dell’assedio. Proprio per questo i social erano importanti, perché in
parte riuscivano a supplire a quei voluti buchi neri in cui la verità andava smarrita e
persa. E la voce di Vittorio era una voce che arrivava molto lontano. Vittorio,
pur nella durezza delle sue condanne, invocava l’umanità nascosta dietro i silenzi e
chiedeva attenzione  al  mondo.  Lo faceva  già  prima  di  “piombo fuso”e  avrebbe
seguitato  a  farlo  fino  al  suo  rapimento.
La sua voce doveva essere spenta. Lo sapevamo tutti.

Quando venne ucciso Juliano Mer Kamis, il fondatore del  Freedom theater  a
Jenin, circa dieci giorni prima del rapimento di Vittorio, la notizia ci arrivò da
una radio “di movimento” e fu come un pugno in faccia.  Stavamo preparando
una  serata  per  la  Palestina.  La  mia  amica  ed  io  ci  guardammo  e  dicemmo
all’unisono «Vittorio deve tornare subito in Italia».  Stava organizzandosi per
tornare perché suo padre stava molto male, era questione di giorni, al massimo
di settimane. Ma circa due mesi prima, quando lo avevo invitato a un convegno
all’Università La Sapienza, mi aveva risposto «non sono io il regista della mia
vita, verrò se potrò,  altrimenti faremo un collegamento audio e vedrai che verrà
una  bellezza»,  poi  mi  aveva  ricordato  di  mandargli  sempre  un  sms  prima  di
chiamarlo da  un numero privato,  aveva  infatti  smesso di  rispondere  a  chiamate
anonime  perché  erano  tutte  minacce  di  morte.
Vittorio quindi sapeva di essere preso di mira ma c’era qualcosa, la stessa cosa
che non lo rendeva “il regista della sua vita” che gli imponeva di restare lì dove
sentiva di poter essere utile. Era il 15 marzo il giorno del convegno e lui fu
presente in diretta attraverso un cellulare. Esattamente un mese prima che lo
uccidessero.

Quel giorno ci furono molti disordini a Gaza. Il movimento dei giovani che non
volevano più sentir parlare di divisioni politiche aveva deciso di manifestare
organizzando presidi di piazza ma le autorità locali, quelle che con spregio e
con  una  buona  dose  di  malafede  quando  non  è  pura  ignoranza  vengono
definite “i terroristi di Hamas” avevano represso la manifestazione. E Vittorio
spiegò la situazione al pubblico venuto ad ascoltarlo. Le forze governative locali
avevano ed hanno molte e purtroppo giustificate paure:  lo spionaggio israeliano
finalizzato agli omicidi dei leader, il tentativo di infiltrazione dell’Isis, i salafiti, i
disperati per disoccupazione che vivono solo di sussidi, i giovani che vorrebbero
vedere e assaggiare la libertà oltre la linea dell’assedio in cui li costringe Israele, le
rivalità interne tra le diverse fazioni. Tutti elementi che Vittorio conosceva bene, ma
conoscerli non è servito a proteggerlo.

Venne sequestrato mentre usciva dalla palestra. Sì,  a Gaza ci sono palestre e
anche molto altro per fortuna, e non solo disperazione e macerie.  Gaza è un
mosaico multicolore dove ciò che assolutamente manca è la libertà perché Israele la
chiude da cielo, da terra e dal mare, ma i gazawi – e Vittorio lo sapeva benissimo –
hanno una straordinaria dote, loro la definiscono “specifica follia gazawa”, forse è
vero,  comunque  sanno fare nella  loro prigione ciò che a un occhio estraneo
sembrerebbe  impossibile.  Quindi  hanno  anche  palestre  e  Vittorio  andava
regolarmente nella sua palestra e lì lo hanno aspettato per sequestrarlo. Quando il
suo viso pestato e bendato è apparso sui nostri telegiornali molti di noi hanno
capito  subito  che  i  sequestratori  non  avrebbero  aspettato  il  riscatto.
“L’oggetto” di  un riscatto è prezioso,  non si  massacra e  soprattutto non si
danno poche ore per decidere della sua sorte. Vittorio fu ucciso subito. Le mani
che  lo  strangolarono erano  palestinesi.  Il  perché  non si  sa.  Ma non  era  ai
palestinesi che la voce di Vittorio dava fastidio.

Due dei suoi rapitori furono uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia che
andava ad arrestarli.  Gli  altri  tre  non dettero giustificazioni  comprensibili.
Certo è solo che Vittorio non era un loro nemico! Questo è ciò che a distanza di
nove anni ancora ci interroga e che ancora oggi non dà pace a sua madre : il
non sapere il vero motivo della morte di questo figlio che però, paradossalmente,
morendo, ha moltiplicato la sua voce, quella che Israele voleva spegnere. Ricordo
che il dolore per la sua morte colpì decine di migliaia di persone. Arrivarono ai
suoi funerali a Bulciago non solo migliaia e migliaia di italiani, ma qualcuno
prese l’aereo dall’Irlanda, qualcuno dalla Spagna, qualcuno dall’Africa. A me

e ad altri arrivarono perfino telefonate dall’Australia.

A fronte di tanto dolore da parte di chi aveva imparato a sentire la sua voce tramite
il suo blog ma anche tramite la trasmissione radio Caterpillar e di chi leggeva i suoi
report o lo aveva seguito durante “piombo fuso”, c’è da dire che  la  sua salma
arrivò in Italia senza che neanche l’ultimo straccio di un vice-vice-sotto-vice
ministro  andasse  a  riceverla  all’aeroporto. C’eravamo  noi,  gli   amici  e  i
compagni, prima all’aeroporto e poi, a migliaia, a rendergli omaggio a San Lorenzo
dove venne allestita la camera ardente.

Rainews24 aveva intervistato alcuni attivisti e fece un servizio decoroso. Altre TV,
invece,  parlarono del «pacifista italiano ucciso dai palestinesi». Una notizia
ghiotta  e  fasulla,  perché  “i”  palestinesi  ancora  piangono  Vittorio  e  lo
definiscono un loro martire. I sicari che lo hanno ucciso, invece, di palestinese
avevano solo la carta d’identità e neanche tutti. Erano altri  che desideravano
spegnere  quella  voce,  esplosa  invece  come  una  galassia  che  è  andata
moltiplicandosi raggiungendo anche chi non l’aveva mai sentita prima. Chi non lo
aveva conosciuto cominciò a conoscerlo allora. E cominciò ad amarlo. E a capire a
distanza  cosa  significa  vivere  sotto  il  tallone  di  un’occupazione  militare
pluridecennale o dentro il recinto di una prigione a cielo aperto.   

Il dolore per il suo assassinio col tempo si è placato, mentre è rimasto vivo quel
grido trasmesso dalla sua firma, “restiamo umani!”. Di certo Vittorio, o Vik come
veniva  chiamato,  è  stato  un  sognatore  e  come  lui  stesso  disse  un  giorno
prendendo le parole di Nelson Mandela: «Un vincitore è un sognatore che non ha
mai smesso di sognare e se un giorno, tra 100 anni dovessi morire, vorrei che sulla
mia  tomba  fosse  scritto:  ‘Vittorio  Arrigoni,  un  vincitore’».  È  stato quindi  un
sognatore che ha vinto, ha vinto sul male e sulla morte perché, come una nuvola
leggera,  Vittorio  ha  lasciato  nell’aria  quell’invito  accorato  al  mondo,
quell’invito che vuole essere un programma senza scadenza, un programma da
seguire, valido ovunque e per sempre: restiamo umani!

Articolo uscito  anche su  Vita-mine  vaganti,  la  rivista  ufficiale  dell’associazione
Toponomastica femminile.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ (segnalato da: Giuliano Ciampolini)
link: https://comune-info.net/un-sognatore-che-ha-vinto/

Approfondimenti

Immigrazione

Chiesanuova,  dalla  solidarietà  ai  progetti  (di
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.

I nuovi cittadini di Chiesanuova vengono accompagnati “per mano” verso
un percorso di vera autonomia, hanno una propria casa in paese, dei corsi
di lingua e di conoscenza di usi e abitudini locali. È stato fatto un accordo
con il ministero dell’Interno per accogliere, presso alloggi appositamente
ristrutturati  dal  Comune  e  da  alcuni  concittadini,  una  quindicina  di
rifugiati  politici  provenienti  non  solo  dall’Africa  ma  anche  dal  Medio
Oriente.  In  questo piccolo  paesino  di  mezza montagna,  un  abitante  su
dieci dei duecentoventi attuali è inserito in un progetto di accoglienza del
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI) e negli ultimi anni sono nati ben
quindici bambini da mamme straniere.

«Alcuni  richiedenti  asilo,  negli  anni  scorsi,  hanno  imparato  la  lingua,
grazie anche all’impegno di alcuni professori volontari, altri hanno trovato
un’occasione  di  impiego  in  alcune  aziende  della  zona,  tutti  ci  dicono
grazie  e  sono  riconoscenti.  Ma  noi  abbiamo  fatto  soltanto  il  nostro
dovere» racconta il sindaco Giovanni Giachino, che oggi ha consegnato il
testimone a Piervanni Trucano, eletto in una lista civica di opposizione
nelle  elezioni  comunali  del  26  maggio  2019  e  che  è  determinato  a
continuare la micro accoglienza diffusa iniziata dal suo predecessore.

Dopo  oltre  dieci  anni,  oggi  questo  piccolo  paesino  –  la  cui
amministrazione ha aderito alla  Rete dei Comuni Solidali – è diventato
capofila  di  un  prestigioso  progetto  europeo,  chiamato Townlab_MEET,

4

https://comunisolidali.org/comuni-aderenti/
https://vitaminevaganti.com/informazioni/#


che coinvolge diversi comuni e realtà. Al progetto aderiscono città, atenei
e  organizzazioni  non  governative  di  sei  differenti  nazioni  europee:  le
municipalità  di  Quincinetto,  Marnaz (Francia),  Novo Mesto (Slovenia),
Subotica  (Serbia)  e  Kostinbrod  (Bulgaria),  l’Università  degli  Studi  di
Torino,  l’Università  di  Speyer  (Germania)  e  l’organizzazione  non
governativa  LDA  Subotica  (Serbia).  Il  programma  di  lavoro  di
Townlab_MEET, che terminerà nel 2020, prevede la redazione partecipata
e la sottoscrizione del “Townlab_MEET position paper”, un documento
d’intenti contenente proposte, linee guida e buone pratiche in materia di
integrazione e lotta alla stigmatizzazione degli immigrati e propedeutico
alla  stipula  di  accordi  tra  amministrazioni  locali,  università  e
Organizzazioni non governative.

E non è finita. Grazie a contributi privati, della Comunità montana Valle
Sacra,  dell’Associazione  nazionale  comuni  italiani  e  del  ministero
dell’Interno è sorto anche il Centro di incontro tra le culture, una struttura
capace  di  ospitare  oltre  cento persone  (cioè metà  degli  abitanti…) per
convegni ed eventi, ma anche punto di incontro per tutta la popolazione.

L’articolo è pubblicato anche in

“Benvenuti  Ovunque.  Osservatorio  sull’accoglienza  diffusa  di
migranti  e  rifugiati”
comune-info.net 

fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
link:  https://volerelaluna.it/territori/2020/01/30/chiesanuova-dalla-solidarieta-ai-
progetti/

Industria - commercio di armi, spese militari

Lobby  delle  armi  e  politica  italiana  (di  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. Come si legge sul
sito dell’associazione, il Comitato Direttiva 477, dal 2019 Unarmi, è nato
nel 2015 in seguito all’approvazione del decreto legge n. 7 del 18 febbraio
2015 sulle misure urgenti per il contrasto del terrorismo. Il decreto, che
recepiva alcune modifiche alla  direttiva europea 477,  stabiliva  ulteriori
restrizioni  al  possesso  delle  armi.  Come  spiega  Andrea  Intonti  per
l’agenzia  di  stampa  Pressenza,  alcune  richieste  avanzate  da  Unarmi  e
presenti nel documento firmato da Salvini a Vicenza sono state accolte nel
decreto legislativo 104/2018 firmato dall’ex vicepremier.  Nel  decreto è
previsto, in particolare, l’aumento pro capite da 6 a 12 delle armi sportive
detenibili nella propria abitazione, un incremento della capienza massima
dei  caricatori  e  l’eliminazione  della  discrezionalità  dei  questori
nell’imporre  limitazioni  sulle  munizioni  acquistabili  nel  periodo  di
licenza.

Unarmi si definisce apartitico ma non apolitico,  anche se basta leggere
qualche  post  sul  gruppo  Facebook dell’associazione  per  capire  che  il
sostegno degli iscritti nei confronti di Salvini è pressoché unanime. Già
nel 2015 il direttivo dell’allora Comitato veniva ospitato nella sede della
Lega per “sviluppare una fattiva collaborazione” tra le due parti. Anche
uno dei documenti costitutivi del Comitato  non lasciava spazio a dubbi:
“Abbiamo dovuto riscontrare disponibilità e serietà da parte di  un solo
partito: la Lega. È stata la Lega infatti che ci ha accolti con attenzione
quando  ancora  eravamo  un’associazione  sconosciuta,  che  si  è  resa
disponibile  in  concreto  dei  nostri  diritti  […]  e  il  cui  segretario  ha
sottoscritto  pubblicamente  (unico  tra  tutti)  l’impegno  a  favore  dei
possessori di armi estendendolo a tutto il  suo partito”. Tuttavia sembra
che,  almeno pubblicamente,  Unarmi  voglia  prendere  le  distanze  da  un
eventuale collegamento diretto con la Lega. Contattato da The Vision, il

delegato di  Unarmi  ai  rapporti  con Firearms  United Andrea Favaro  ha
dichiarato: “Per un’associazione come la nostra i contatti con la politica
sono inevitabili.  Parliamo con tutte  le  forze politiche,  non abbiamo un
canale  preferenziale”.  Unarmi  smentisce  anche  di  essere  una  lobby
(nonostante poi ai suoi iscritti  invii un adesivo con la scritta “La lobby
sono io”), sostenendo sul proprio sito di essere “impropriamente definita e
identificata” dai media come come la “lobby delle armi italiana”.

Unarmi  fa  però  parte  del  network  europeo  Firearms  United  (Fun),
regolarmente iscritto al Registro europeo per la trasparenza delle lobby.
Firearms United è nata in Polonia nel 2013 e oggi conta affiliazioni in
26Paesi  europei.  Dal  2018  è  stata  formalmente  riconosciuta da  un
tribunale  polacco  come  Organizzazione  non  governativa,  cambiando  il
proprio statuto affinché i singoli individui possano iscriversi alla rete, oltre
che alle singole associazioni che ne fanno parte. Come riporta Gunsweek,
una  delle  varie  testate  vicine  alla  lobby,  l’obiettivo  è  creare  uno
“schieramento (che) potrebbe superare per rappresentatività e ‘potenza di
fuoco’ anche i colossi dei Gun Rights d’oltreoceano”. Il cambio di statuto
è avvenuto  anche per  il  Comitato Direttiva 477 che,  proprio lo  scorso
anno, è diventato associazione di promozione sociale. Sembrerebbe che il
network armigero europeo stia adottando una strategia simile a quella che
da tempo utilizza l’Nra, la National Rifle Association, potente lobby delle
armi statunitense che l’amministrazione di San Francisco ha bollato come
“organizzazione  di  terrorismo  domestico”.  Secondo  il  database  Open
Secrets, negli ultimi tre anni l’Nra avrebbe finanziato le proprie attività di
lobbying con circa 13 milioni di dollari e le donazioni elargite ai partiti
andrebbero per il 99% al partito repubblicano.

Come spiega bene un video realizzato da Vox, l’Nra, che si descrive come
“la più antica organizzazione per i diritti civili d’America”, è formalmente
un  public  interest  group.  Questo  statuto  permette  all’Nra  non  solo  di
essere  esente dalle tasse, ma anche di ricevere donazioni da chiunque, il
che  si  traduce  in  donazioni  dalle  aziende  produttrici  di  armi,  come la
Remington, la Colt e anche l’italiana Beretta, che vedono così promossi i
propri interessi a livello istituzionale.

Proprio la Beretta nel 2008 aveva donato alla lobby 1 milione di dollari,
entrando così a far parte del famigerato “Golden Ring of Freedom” (i cui
membri ricevono in omaggio una sobrissima giacca color oro).

La strategia propagandistica utilizzata dall’Nra sembra essere l’ispirazione
di  Fun.  Proprio  come  la  lobby  statunitense  si  erge  a  protettrice  nei
confronti  dei  cittadini  di  un  diritto  civile  considerato  inalienabile  (il
secondo emendamento) che ritengono sotto attacco da parte dei legislatori
e dei burocrati, così Firearms United insiste sull’idea che esista un diritto
fondamentale  al  possesso di  armi,  ostacolato da “eurocrati  non eletti  e
senza volto che vogliono portare via i nostri fucili”. Per quanto riguarda
l’Italia, invece, Favaro spiega che la richiesta di Unarmi è semplice: la
certezza  della  norma.  “Spesso  in  Italia  assistiamo  a  una  specie  di
feudalesimo.  Ogni  norma è  interpretabile  a seconda del  questore  o del
prefetto, per cui quello che vale in una provincia può non valere in quella
adiacente.  Noi chiediamo solo una norma chiara e non discrezionale, e
quando parliamo di sicurezza del cittadino ci riferiamo a questo: che sia
chiaro cosa può fare e cosa non può fare con un porto d’armi, come accade
nel  Paese  che  prendiamo  a  modello  –  la  Repubblica  Ceca”.  Niente
fanatismi, quindi, ma una strategia “riformista” che cerca di fare arrivare
le proprie istanze soprattutto a Bruxelles. Tra i risultati raggiunti da Fun, il
presidente  Tomasz W. Stępień,  in un’intervista  alla rivista polacca pro-
armi Zbrojnice, cita proprio l’aver convinto circa 200 europarlamentari a
opporsi  a  ulteriori  modifiche della  direttiva  477,  mentre  all’ultimo
aggiornamento solo 18 deputati avevano votato contro.

La retorica  “moderata”  sulle  armi ha dato i  suoi  frutti  anche in  Italia,
sebbene la maggior parte dell’opinione pubblica ignori l’esistenza di una
lobby o comunque un gruppo di pressione armigero.

Sia il già citato decreto legislativo 104/2018, sia i decreti sicurezza, sia la
riforma  della  legittima  difesa voluti  da  Salvini  sono  figli  del  clima
allarmistico  che  viene  alimentato  dai  gruppi  pro  gun  rights e
dell’esasperazione del  diritto  dei  cittadini  a  proteggersi  con le  armi da
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https://www.pressenza.com/it/2019/02/comitato-direttiva-477-cifre-nomi-e-collegamenti-politici-della-lobby-delle-armi-italiana/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0477
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/19/15G00019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/19/15G00019/sg
https://www.youtube.com/watch?v=-PSHK3kdNus&feature=share


fuoco.  Su  quale  influenza  diretta  abbiano  avuto  Unarmi  e  le  altri
associazioni della categoria (Assoarmieri e  Conarmi) possiamo fare solo
delle  ipotesi,  anche  a  causa  dello  scarso  monitoraggio delle  attività  di
lobbying nel nostro Paese da parte delle istituzioni.

Nonostante  le  somiglianze,  Favaro  smentisce  ogni  collegamento  con
l’Nra:  “L’unico  contatto  che  è  avvenuto  è  stato  l’invito  per  Firearms
United a una conferenza negli Stati Uniti sulla situazione europea delle
armi”.  Bisogna  poi  tenere  presente  che  la  realtà  statunitense  e  quella
europea  sul  controllo  delle  armi  non  sono paragonabili,  così  come  gli
obiettivi,  i  mezzi  e  soprattutto  la  portata  delle  due  associazioni.
“Guardando la situazione europea, fare un paragone con gli Stati Uniti è
insensato”, aggiunge Favaro. “La nostra intenzione è mantenere la base
europea”.

D’altronde negli ultimi anni l’egemonia e la popolarità dell’Nra sono state
messe  a  dura  prova  in  seguito  alla  sparatoria  di  Parkland nel  febbraio
2018, in cui persero la vita 17 studenti, senza contare i successivi suicidi.
Di  fronte  al  grande successo  di  iniziative di  sensibilizzazione  come la
March for  Our  Lives organizzata  dai  giovani  sopravvissuti,  la  risposta
scomposta e aggressiva dell’Nra (spesso nei confronti  degli  adolescenti
stessi,  come si  vede  nel  video  di  Vox)  ha fatto  perdere  molti  consensi
all’associazione. Di conseguenza, l’Nra sta provando a esternalizzare la
propria influenza. Un’inchiesta di Al Jazeera ha rivelato gli stretti legami
della lobby con il partito di estrema destra australiano One Nation e altre
ingerenze dell’Nra  sono  state  registrate  in  Messico,  Brasile,  Australia,
Russia  e  Nuova  Zelanda,  proprio  all’indomani  della  strage  di
Christchurch.  Secondo  il  Washington  Post,  questa  “delocalizzazione”
dell’Nra  avrebbe  l’obiettivo  di  migliorare  i  rapporti  con  le  aziende
straniere produttrici di armi, soprattutto per la vendita negli Stati Uniti dei
modelli proibiti nei Paesi di origine o per l’apertura di nuove aziende sul
territorio. La sola Beretta Holding ha, negli Stati Uniti, 8 sedi.

Al  registro  per  la  trasparenza  europeo,  Firearms  United  Network  ha
dichiarato di  spendere per  le  attività  di  lobbying meno di  10mila  euro
l’anno.  Niente di assimilabile alla potenza economica dell’Nra che,  per
quanto decrescente, è ancora nell’ordine delle decine di milioni di dollari.
Tuttavia,  vista  la  campagna  di  espansione  della  lobby statunitense  nel
resto del mondo e considerando anche le elezioni presidenziali del 2020,
non è da escludere che in un futuro prossimo vedremo un sodalizio tra le
due associazioni. Anche se per ora Firearms United è una realtà piccola –
almeno  dal  punto  di  vista  economico  –  la  sua  influenza  non  è  da
sottovalutare. In Italia, per esempio, questo gruppo di “semplici cittadini”
è riuscito a concretizzare le sue istanze in un decreto. D’altronde anche il
partito che si è fatto garante della loro mission dichiara di sostenersi solo
ed esclusivamente grazie alle vendite “di una birra o di una salamella”.

(*) Fonte: The Vision

LEGGI ANCHE:

Un allarme da Weapon Watch contro il  traffico di armi tramite la
nave saudita Bahri

e

L’educazione con l’elmetto dove Antonio Mazzeo torna su quello che
accade nelle scuole siciliane

fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
link:  http://www.labottegadelbarbieri.org/come-la-lobby-delle-armi-influenza-la-
politica-italiana/

Pace

«Fuori  la  guerra  dalle  nostre  vite»:  appello  dei
portuali  genovesi...  (di  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, ancora prima a Bilbao) contro le navi della
compagnia saudita Bahri,  che rifornisce d’armi e mezzi militari  tutto il
Medio Oriente.

I venti di guerra però non si sono fermati come dimostrano benissimo gli
sviluppi  drammatici  legati  alle  guerre  in  Siria,  al  conflitto  libico  e
all’aggressione statunitense in Iraq. Sono conflitti sanguinosi che mietono
vittime giornalmente, devastano territori, spingono migliaia di persone ad
abbandonare i loro paesi per emigrare. Il complesso militare industriale è
tra  i  molti  responsabili  di  questa  escalation  in  combutta  con  governi
sempre  pronti  ad  approvare  politiche  di  saccheggio  verso  le  risorse
naturali in varie zone del mondo.

Il  combinato  disposto  con  una  crisi  economica  che  non  è  risolvibile
all’interno del sistema capitalista e neoliberista rende la guerra come una
costante nelle nostre società. Fermarli però è possibile cominciando dai
nostri territori. Boicottando la guerra cominciando da casa nostra.

Il  12 febbraio (la data potrebbe variare)  a Genova arriverà  una nuova
nave carica di armi, la Bahri Yanbu. Come lavoratori chiameremo tutta la
città solidale ad unirsi  a noi per bloccare l’ennesimo traffico di morte.
Chiediamo a tutti i lavoratori, ai cittadini, ai sindacati e alle forze politiche
di sostenere questo blocco trasformando questa giornata in un’occasione
di  lotta  contro  la  guerra  e  per  la  pace  tra  i  popoli  e  tra  gli  oppressi.
Invitiamo tutti e tutte a raccogliere quest’appello.

Dalla produzione bellica alla sua logistica, dalle basi militari ai centri di
ricerca, l’ingranaggio della guerra è ampio e diffuso e permette a chiunque
e dovunque di mettere in campo in autonomia ciò che vorrà e potrà.

Guerra alla guerra! Pace fra i popoli!

Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali – Genova 

fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
link:  http://www.labottegadelbarbieri.org/fuori-la-guerra-dalle-nostre-vite-appello-
dei-portuali-genovesi/

Liberiamo  l’Italia  dalla  colonizzazione,  dalle  basi
militari e armi anche atomiche, dai 34.000 militari
USA! (di 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.

Questo l’esito dell’incontro al Pentagono con Guerini e il Segretario USA
della difesa Mark Esper :

1. L’Italia  resta  un  solido  alleato  Nato  con  l’ospitalità  di  una
infinità  di  basi  (come  sotto  riportato)  americane  e  34.000
militari USA ;

2. Il  Pentagono  può  lanciare  dal  nostro  territorio  Italiano
operazioni  militari  di  guerra  in  un’area  che  va  dalla  Russia,
all’atlantico, al Medio Oriente, all’Intera Africa;

3. L’Italia  e  gli  Usa  ,  riconoscono  l’influenza  destabilizzante
dell’IRAN in Medio Oriente (non più degli Usa con l’assassinio
di Soleimani) e concordano di continuare ad operare assieme ,
per contenere le sempre più “dirompenti” attività Iraniane (sic);

4. L’Italia in accordo con il Pentagono , ha deciso di mantenere i
propri soldati in Iraq anche se il parlamento di quel Paese e tutte
le manifestazioni di popolo chiedono il ritiro di tutte le truppe
militari di Paesi esteri ;
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https://www.youtube.com/watch?v=u46HzTGVQhg
https://www.ilpost.it/2019/03/24/ragazza-sopravvissuta-strage-parkland-suicidata/
https://www.ilpost.it/2018/02/14/corso-sparatoria-scuola-superiore-parkland-florida/
https://thevision.com/attualita/pro-life-lobby-leggi/
http://www.conarmi.org/
http://www.assoarmieri.it/


5. Guerini, si impegna a portare la propria spesa militare in seno
alla Nato da 70 milioni di euro giornalieri a 100 milioni di euro
giornalieri,  pari  al  2%  del  PIL ,  (36  miliardi  l’anno)  come
richiesto dagli USA;

6. L’Italia  ha  ribadito  la  volontà  a  sostegno  del  programma  ed
acquisto degli F 35 come richiesto dagli americani.

Ora  il  significato  politico  di  quanto  sopra  sta  nel  fatto  che  l’Italia  è
ritenuta una COLONIA AMERICANA e che i  governanti  italiani sono
ritenuti dei “docili ed ingenui fanciulli”

Ma come non ricordare quale è stato e qual è il ruolo degli USA in Italia ?
Questo:

IN  TUTTE  LE  SOTTOELENCATI  STRAGI  ED  UCCISIONI
ECCELLENTI SONO AVVENUTE SOTTO LA REGIA AMERICANA :

• La strage di Portella della Ginestra ;
• Piazza Fontana;
• Strage di Gioia Tauro;
• Strage di Peteano;
• Strage Questura di Milano;
• Strage di Piazza dela Loggia ;
• Strage dell’Italicus ;
• Strage di Alcamo Marina ;
• La strage di Ustica ;
• Strage di Bologna
• Uccisione di Enrico Mattei;
• Uccisione di Aldo Moro.

QUESTA LA REALTA’ DELLA PRESENZA USA,  NELLA NOSTRA
POVERA “PATRIA” :

CAMP EDERLE VICENZA: COMANDO GENERALE DELLE FORZE
DI COMBATTIENTO TERRESTRI CON CAPACITA’ NUCLEARI

BASI DEPOSITI ARMI CONVENZIONALI E NUCLEARI :

• Base di Aviano Pordenone, la più grande base Usa di depositi
nucleari  in  Europa  e  caccia  bombardieri...  nella  base  sono
dislocate 11.500 militari...  forze operative americane pronte al
combattimento in Medio/Oriente e Africa ;

• Base di Roveredo , Deposito di armi USA;
• Base di Maniago Udine, con poligono di tiro;
• Base di San Bernardo Udine , con deposito munizioni;
• Base  di  San  Giovanni  a  Monte,  Vicenza;  deposito  armi  e

munizioni;
• Base di Longare , Vicenza base di armi;
• Base di Oderzo Treviso, deposito di armi e munizioni;
• Base di Codogne, Treviso , armi e munizioni;
• Base di Parma deposito armi con copertura Nato;
• Base di Rimini, Gruppo logistico Usa per l’attivazione di bombe

nucleari;
• Base  di  Camp  Darby  Pisa/Livorno,  Il  più  grande  deposito

logistico e di armi, nel Mediterraneo fuori dai confini USA... nei
125 bunker sotterranei tutta la riserva strategica per l’esercito, la
marina e l’aeronautica Usa , (si sospetta anche armi atomiche) al
fine  di  fornire  le  operazioni  militari  americane nei  149 Paesi
della Terra, ma in modo particolare in Asia e Africa... dove sono
presenti Militari Usa... e sempre pronti ad essere imbarcati con
utilizzo del Porto Italiano di Livorno;

• Base Remondo Pavia, base di armi e munizioni ;
• Base  di  Monte  Urpino  Cagliari,  Deposito  armi  e  munizioni

USA;
• Base di Nisida Napoli USA ARMY;
• Base di Agnano Napoli USA ARMY;
• Base Mondragone Caserta, con centro comando Usa sotterraneo

antiatomico ;
• Base di Cirignano Matera con i comando delle forze navali USA

in Europa ;
• Base di an Vito dei Normanni , Brindisi , Squadroni dei servizi

segreti USA specializzati nella sicurezza elettronica;
• Base Isola delle femmine , Palermo, deposito di munizioni;

BASI NAVALI USA , sommergibili e missili :

• Base navale Usa di Venezia;
• Base navale di La Spezia con centro antisommergibili;
• Base di San Bartolomeo La Spezia, con Centro ricerche per la

guerra atomica sottomarina;
• Base Navale USA di Livorno;
• Base Maddalena , Sassari, Base atomica USA con sommergibili

nucleari ;
• Base di Monte Limbara Sassari , Base Missilistica nucleare;
• Base Missilistica di Nuoro ;
• Base Salto di Quirra, Cagliari, con poligono missilistico
• Base di Cagliari, Con zona addestramento VI flotta USA;
• Base  di  Gaeta  ,  Latina,  Permanete  VI  flotta  USA e  squadre

navali d sorta alle porta aerei
• Base di Napoli , comando dei Marines e dei sommergibili USA;
• Base navale USA di Taranto e deposito militare;
• Base di Sigonella Catania , Principale base terrestre navale di

supporto logistico  equipaggiati  con bombe nucleari  di  piu’ di
100 Kilotoni l’una ;

• Base di Comiso che doveva essere smantellata ma ancora attiva

BASI AEREE CON ARMI E TELECOMUNICAZIONI

• Base Cima di Gallina Bolzano;
• Base Monte Paganella Trento;
• Base di Rivolto Udine;
• Base e poligono tiro di Maniago;
• Base di Vicenza con comando Usaf;
• Base Istrana Treviso;
• Base di Ciano Treviso ;
• Base di Verona con comando Centro telecomunicazioni;
• Base di Affi Verona;
• Base di Lunghezzano Verona,
• Base di Erbezzo Verona;
• Base di Conselve Padova;
• Base Monte Venda Padova;
• Base S. Anna di Alfedo, Padova;
• Base di Lame Concorda Venezia;
• Base di San Gottardo Boscomantivo Venezia;
• Base di Ceggia, Venezia ;
• Base di Montechiari Brescia;
• Base di Storico, Como;
• Base di Cameri, Novara;
• Base di Candelo Vicenza con scuola addestramento;
• Base di Fiale Ligure Savona;
• Base Monte S. Damiano Piacenza;
• Base Monte Cimone Modena;
• Base  stazione telecomunicazioni  dipartimento  di  Stato  USA ,

Bologna ;
• Miramare , Rimini;
• Base Potenza Picena, Macerata;
• Base Aeroporto militare Pisa;
• Base Poggio Ballone, Grosseto;
• Base centro telecomunicazioni Montegiorgio Massa Carrara
• Base di Sinis Cabra Oristano Sardegna;
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• Base di Tavolara Sassari;
• Base di Torre Grande Oristano;
• Base Monte Arci Oristano;
• Base di Capofrasca Eliporto e radar, Oritano ;
• Base di Santolussungiu; Oristano;
• Base aeroporto Decimomannu, Cagliari;
• Base aeroporto di Elmas Cagliari;
• Base coordinamento logistico interforze , Roma ;
• Aeroporto militare di Roma Ciampino;
• Stazione telecomuniczioni di Rocca di Papa, Roma ;
• Base Casale delle Palme Latina;
• Base con poligono di tiro Viterbo;
• Base aerea di Napoli Capo di Chino ;
• Base di Montecamaldoli Napoli;
• Base di coordinamento Bagnoli Napoli;
• Base Lago Patria Caserta;
• Base Grazzanise Caserta;
• Base Mpntevergine Avellino;
• Base di Pietraficcata, Matera;
• Base Gioia del Colle, Bari;
• Base di Otranto con stazione radar;
• Base di Martina Franca Taranto;
• Base di Crotone ;
• Base di Montemancuso Catanzaro;
• Base d Stella Marina Catanzaro;
• Base di Motta S. Anastasia Catania;
• Base di Caltagirone, Catania;
• Base aerea di Punta Raisi Palermo ;
• Base Maria di Marza Ragusa;
• Base di Monte Lauro Siracusa;
• Base di Centuripe Enna;
• Base di Trapani;
• Base isola di Pantelleria;
• Base Isola di Lampedusa

A questo punto due domande sorgono spontanee , Queste:

• è  possibile  pensare  di  cambiare  socialmente,  civilmente,
culturalmente , politicamente l’Italia , con la presenza americana
nel nostro Paese come sopra riportata ?

• O invece  diventa  prioritaria  una  lotta  di  popolo  per  liberare
l’Italia  dalle  basi  americane,  dalle  armi  americane  (anche
atomiche) dai militari americani ?

CREDO CHE SERVA UNA NUOVA LOTTA DI LIBERAZIONE !

Umberto Franchi

Lucca, 6 febbraio 2020

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3433

Politica e democrazia

Salvini  ha perso il  referendum in Emilia contro il
governo ma non basta a mutare la realtà del paese !
(di 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 ...

Ma le piazze sono state riempite anche dalle “Sardine” e Salvini ha perso
Referedum  contro  il  governo  ed  oggi  il  governo  ne  esce  rafforzato,
nonostante la destra invochi Mattarella .

Credo però che anche se la destra ha perso in Emilia ,la realtà non muta.

Nel nostro Paese non esiste solo la violenza verbale aizzata dalla Lega...
non esiste solo il bullismo da sciacallo, al citofono di Salvini che accusa i
migranti di spaccio, che anziché rispondere alla domanda “dove hai messo
i 49 milioni rubati agli Italiani ” ... che le elezioni dimostrano di avere
tamponato con un ruolo delle “sardine”...

No,  esiste  un’altra  violenza  sociale  ,  che  è  anche  la  causa  reale  delle
“fortune” della Lega (in Emilia il 32% sic.) ...

Bisogna  capire  che  il  leader  della  Lega,  è  solo  il  prodotto  ultimo  e
consequenziale  di  tutta  la  violenza  sistemica  italiana  che  in  Italia  può
esistere solo perché cresce l’humus di cui si nutre e da cui trae legittimità
e tutela.

La paura, la lotta dei poveri contro i più poveri, nasce dalla distruzione dei
diritti, dei salari, delle pensioni, dello stato sociale... con un Paese dove
l’1% più ricco della popolazione, possiede il 14,3% di tutta la ricchezza
nazionale; il 5% più ricco ha 30,1%;

il  20% più  ricco  detiene  il  61,6% della  ricchezza;  un  altro  54% della
popolazione  che  deve  accontentarsi  del  17,4%  di  tutta  la  ricchezza
nazionale; mentre un altro 20% detiene appena lo 0,4% della ricchezza.

Io non mi illudo che dopo le elezioni il governo abbia capito le origini, da
dove  viene  la  vera  violenza...  abbia  capito  che  viviamo  in  un  paese
negativo, privo di equità sociale... che viviamo in un paese strutturalmente
violento  schiacciato  dalla  ferocia  del  capitalismo  ,  del  patriarcato
oligarchico e sui privilegi della casta

Credo che  al  di  là  di  qualche  ritocco  (come è  avvenuto  con  il  cuneo
fiscale) il  governo andrà avanti  sul terreno economico e sociale sotto i
ferri  della  cura  Europea ed allineato  ai  voleri  di  Confindustria  e  delle
classi borghesi...

Non dobbiamo mai dimenticare le origini, da dove viene la violenza, mai
dimenticare che viviamo in un paese negativo, privo di equità sociale

Credo quindi che se nel nostro Paese, se non riusciremo a fare ripartire un
grande movimento rivendicativo dal basso sulle tematiche economiche,
sociali, civili,  culturali,  .. non basteranno certo le “sardine” a mutare la
situazione ..

Umberto Franchi

Lucca, 27 gennaio 2020

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3428

Prospettiva di genere

A proposito del vergognarsi (di 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.

La violenza di genere nasce e si sviluppa all’interno di un contesto sociale:
la rappresentazione ipersessualizzata e degradata delle donne è uno degli
elementi principali di tale contesto. Per essere messa in atto, la violenza ha
bisogno  di  ridurre  l’umanità  di  una  persona  a  un  singolo  fattore  (la
cosiddetta “visione tunnel” o “visione da caccia”): nel caso delle donne,
possiamo semplificare  con  un  singolo  termine  plurivalente  –  troia.  La
“troia”  può  essere  tale  perché  attiva  sessualmente,  perché  la  si  ritiene
colpevole  di  infedeltà  o  tradimento  anche non sessuale,  perché non ha
osservato qualcuna delle regole imposte al suo genere dall’ambiente socio-
culturale di riferimento o dagli uomini (compagni o parenti) con cui ha
relazioni… o solo perché è femmina: sono tutte troie, a prescindere.

La classificazione, come si è detto, azzera ogni altra sua peculiarità: chi è,
quel che fa, come si muove nel mondo, come si definisce, aspirazioni e
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speranze,  pregi  e  difetti,  storia  personale.  Ridurla  a  “troia” permette  e
legittima ogni tipo di violenza nei suoi confronti. Se vogliamo parlare di
“mostrificazione”  questo  quadro  la  esemplifica  e  non  è  assolutamente
paragonabile al criticare o rifiutare prodotti di intrattenimento, a chiedere
rispetto negli spazi pubblici o a contestare una presenza televisiva.

In  questi  giorni  ci  hanno fatto  sapere  che  il  “cantante  mascherato”  al
centro delle polemiche su Sanremo, il grande artista di “Gioia fa la troia”,
è  stato  molto  malato,  da  bambino  era  infelice  e  vedeva  i  fantasmi  in
ospedale: perciò, “non gridate al mostro senza prima conoscerlo”.

Ma conoscere la troia a costoro non interessa per niente. Cos’ha passato
da bambina, quanto è stata infelice in passato o quanto lo è ora, se è stata
molto malata o no, come le hanno tarpato le ali in famiglia, a scuola, sul
lavoro  (tutti  ambiti  in  cui  le  statistiche  sfavorevoli  alle  donne  sono
consistenti  come  macigni),  quante  volte  è  stata  assalita,  insultata,
molestata, disprezzata.

La troia è un fantoccio intercambiabile, ben più senza volto e senza storia
di chi l’ha resa tale – ed è ben vero che non si tratta solo del tizio in
questione, come ci ricordano gli avvocati e le avvocate di cui sopra: “Ehi
troia!  Vieni  in  camera  con  la  tua  amica  porca”,  “(…)  ‘ste  puttane  da
backstage sono luride. Che simpaticone! Vogliono un c… che non ride,
sono scorcia-troie”, eccetera. Il consiglio di costoro al proposito è: “Forse
sarebbe  meglio  interrogarsi  su  una  generazione  lasciata  sola  nella
pornografia,  non solo dei corpi ma anche dei sentimenti.” E quando ci
siamo  interrogati  che  succede?  Il  fatto  è  che  tutti  i  nostri  tentativi  di
mettere in discussione quella pornografia, di corpi e sentimenti, gli stessi
difensori del giovane “artista” (contesto che i parti suddetti, suoi e altrui,
siano  arte)  li  respingono  continuamente  come  censura,  come  livore
invidioso,  come  bigottismo,  come  vecchiume  vetero-qualcosa,  come
attentato alla bellezza,  e chi più ne ha più ne metta. E allora facciano un
piacere, prima di dare consigli diano il buon esempio e si interroghino loro
per primi.

Più che generazionale, tra l’altro, il problema sembra epocale (della nostra
epoca). Questo qui sotto non è un rapper, anche se la scarsa conoscenza
della  lingua  italiana  è  equiparabile:  “A proposito  mi  vergogno di  quel
cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate
e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome
della musica italiana”.

Vedete, come sta ripetendo nella sua delirante campagna elettorale lui ha
dei  valori:  “La  mamma,  il  papà,  la  famiglia  e  il  parmigiano”.  E  la
denuncia delle troie che ne hanno di diversi.

Maria G. Di Rienzo
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/
link: https://lunanuvola.wordpress.com/2020/01/22/a-proposito-del-vergognarsi/

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Trump, l'attacco del secolo al diritto internazionale
(di 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.

Donald Trump ha usato un tono mellifluo rivolgendosi ai palestinesi che
respingono con rabbia il suo presunto «piano di pace». Li ha esortati ad
accettare la proposta che, sostiene, offre una opportunità storica, l’ultima,
per realizzare le loro aspirazioni. Ha ripetuto la promessa fatta dal genero
e  suo  consigliere  Jared  Kuchner  la  scorsa  estate  a  Manama  di
finanziamenti  per  50 miliardi  di  dollari  ai  palestinesi  e  ad alcuni  Stati
arabi.

Ma l’Accordo del secolo, il piano al quale l’Amministrazione Trump
ha lavorato per quasi tre anni, a conti fatti è solo la negazione del
diritto  internazionale  e  del  principio  sancito  dalle  Nazioni  Unite
dell’uguaglianza dei popoli e del loro diritto alla libertà e alla dignità .
Con  il  premier  israeliano  Netanyahu  al  suo  fianco,  Trump  ieri  a
Washington ha delineato la soluzione con cui gli Stati uniti assegnano in
via  ufficiale  –  perché  sul  terreno  è  già  così  dal  1967 –  quasi  tutto  il
territorio  della  Palestina  storica  a  Israele.  Ad  eccezione  di  qualche
frammento  di  terra  entro  i  quali  il  presidente  americano  prevedono  la
nascita di uno Stato palestinese senza sovranità, senza controllo del suo
spazio aereo e dei suoi confini (di fatto non avrà confini) che di fatto sarà
sotto il controllo di Israele.
Trump ai palestinesi offre una serie bantustan in Cisgiordania e la
Striscia di Gaza  – collegati da una combinazione di strade e tunnel – che
saranno  chiamati  «Stato  di  Palestina».   Peraltro  solo  se  Hamas
disarmerà e i palestinesi rispetteranno una serie di rigide condizioni
di sicurezza e di gestione amministrativa.   Questo Stato, ha detto, avrà
come capitale  Gerusalemme Est,  la  zona araba  della  città  occupata  da
Israele nel 1967 assieme a Cisgiordania e Gaza. Come ciò potrà avvenire è
un mistero se, come ha enfatizzato, tutta Gerusalemme resterà la capitale
indivisa  dello  Stato  di  Israele.  Funzionari  statunitensi  spiegano  che  la
capitale palestinese in realtà sarà soltanto in alcune porzioni periferiche di
Gerusalemme est.
Aggiungono  che  sarà  riconosciuta  la  sovranità  israeliana  sugli
insediamenti coloniali ebraici in Cisgiordania  (costruiti in violazione
delle leggi internazionali)  ma per quattro anni in essi non dovranno
realizzarsi nuove costruzioni, per dare la possibilità alle due parti di
definire  con una trattativa i  dettagli  di  un accordo globale.  Ma su
questo punto i dubbi sono molto forti,  anche perché i coloni e il blocco
dei  partiti  di  destra  guidato  da  Netanyahu  non  accetteranno  mai  un
congelamento delle costruzioni.
Yesha, il consiglio delle colonie ebraiche, ieri si è espresso quasi in blocco
contro il piano Trump, sostenendo che non accetterà mai l’esistenza di uno
Stato palestinese, anche se fantoccio. E considerando che diversi ministri
israeliani  sono  essi  stessi  coloni  e  rappresentanti  degli  insediamenti,
Netanyahu non può spaccare  la  coalizione di  destra  proprio durante  la
campagna elettorale per il voto del 2 marzo.  Avvalendosi dello scontato
rifiuto palestinese di  una proposta  messa  a punto solo per fare gli
interessi di Israele, Netanyahu applicherà la parte del piano che mette
d’accordo i partiti della destra  (ma anche il suo avversario “centrista”
Gantz  ha  approvato  la  proposta  di  Trump),   ovvero  l’annessione
unilaterale  della  Valle  del  Giordano  e  delle  ampie  porzioni  di
Cisgiordania  che  le  mappe  presentate  dall’Amministrazione  Usa
assegnano allo Stato di Israele.  Il primo ministro lo ha detto ieri e forse
già la prossima settimana il governo Netanyahu metterà a punto una legge
per l’estensione ufficiale della sovranità israeliana sui territori palestinesi
che sono sotto occupazione militare da oltre 50 anni. L’ambasciatore Usa
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David Friedman ieri sera ha spiegato che Israele è libero di annettersi le
colonie in qualsiasi momento.
Manifestazioni e raduni palestinesi a Gaza, Ramallah e altre località
hanno segnato ieri la “giornata della collera” contro l’Accordo del
secolo.  Il  presidente dell’Anp, Abu Mazen, ha rifiutato di ricevere una
copia  delle  50  pagine  del  piano  Usa  e  ha  chiesto  la  convocazione
d’urgenza della Lega araba. C’è anche stato un incontro tra dirigenti del
suo partito Fatah con rappresentanti del movimento rivale Hamas.  Ma gli
appelli palestinesi al mondo, ai paesi arabi e all’Ue in particolare, a
respingere l’inganno americano per ora cadono nel vuoto.
Il premier britannico Boris Johnson, uno stretto alleato di Trump, ha già
dato un giudizio positivo del piano e nell’ombra le monarchie del Golfo,
con in testa Arabia Saudita ed Emirati, guardano con favore alla proposta
di  Trump che mette  fine  alla  questione palestinese e  apre  la  strada ad
accordi tra mondo arabo e Stato ebraico. Paradossalmente Giordania ed
Egitto,  unici  due Stati  arabi  ad avere  relazioni  piene con Israele,  sono
quelli che si mostrano più cauti o contrari al piano. Trump assicura che la
Giordania manterrà le sue responsabilità sulla Spianata delle moschee di
Gerusalemme ma questo non basta a rassicurare Amman. 
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/

link: http://nena-news.it/trump-lattacco-del-secolo-al-diritto-internazionale/

Associazioni

Comunicato  stampa:  manifestazione  a  Serravalle
Pistoiese  (di  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.

Buona riuscita della manifestazione degli Amici del Padule di Fucecchio,
ieri  sera,  4  febbraio,  a  Serravalle  Pistoiese  in  occasione  di  un  evento
elettorale di Eugenio Giani.  Oltre 100 persone (per l'esattezza 104 alle
21.15) informate dell'evento in soli due giorni di passaparola. 

Molta  determinazione  ed  idee  chiare  nella  formulazione  di  critiche  e
proposte,  ma nessuna acredine o caduta  di  stile.  Piuttosto il  piacere di
essere in tanti, nonostante la serata fredda e ventosa: alcuni veterani delle
battaglie a favore del Padule e tanti nuovi volontari dell'area protetta in
veste  di  militanti;  alcuni  ex-amministratori  che  hanno  promosso
l'istituzione della Riserva Naturale e l'esperienza del Centro e numerose
guide ambientali che hanno assicurato negli anni un servizio di qualità ai
numerosi visitatori dell'area protetta.

Infine  uno  scambio  con  Eugenio  Giani,  Presidente  del  Consiglio  della
Regione Toscana e candidato alla presidenza, al quale è stato chiesto un
impegno  nell'immediato  per  una  soluzione  condivisa  che  assicuri
continuità  alla  buona  gestione  della  Riserva  Naturale  del  Padule  di
Fucecchio. A Giani è stato consegnato un piccolo dossier contenente varie
sottoscrizioni e appelli  e  la  testimonianza di alcuni soggetti  che hanno
avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'area protetta (i volontari
della  nostra  associazione,  le  guide  del  Centro  e  le  associazioni
ambientaliste). Giani si è impegnato ad esaminare la documentazione, ad
approfondire la questione e ad adoperarsi per una soluzione positiva. Da
parte nostra, non mancheremo di verificare se terrà fede a questi impegni.

Ass. Amici del Padule di Fucecchio

Massa e Cozzile, 5 febbraio 2020

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3432
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