Notiziario settimanale n. 799 del 26/06/2020
26/06/2020: Il 26 maggio del 1967 moriva Don Lorenzo Milani
26/06/2020: Giornata internazionale per le vittime della tortura
Comunichiamo che nei mesi di luglio e agosto verrà sospeso l'invio del
notiziario, permettendo così una pausa rigenerante a tutti quelli che
collaborano alla realizzazione di questo notiziario, che, come Accademia
Apuana della Pace, pubblichiamo dal 2005.

Editoriale
Anche La Spezia dice "STOP ARMI ALL'EGITTO" [Accademia Apuana
della Pace, ACLI La Spezia, Arci La Spezia, Associazione Amici di Padre
Damarco, Posidonia Porto Venere, Associazione L’Alveare, Associazione
Culturale Mediterraneo, Associazione di solidarietà al popolo Saharawi,
Chiesa Battista, Cittadinanzattiva, Comitato Acquabenecomune,
Emergency, Gruppo di Azione Nonviolenta, Il MondoDentro.net,
Legambiente La Spezia, 6000 Sardine La Spezia, Prc Federazione La
Spezia, Sinistra Italiana La Spezia]

"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"

Le associazioni spezzine, aderendo all'iniziativa nazionale promossa da
Amnesty International Italia, Rete Italiana per il Disarmo e Rete della Pace,
chiedono a tutte le forze politiche di opporsi alle forniture di navi e sistemi
militari all’Egitto

Notiziario TV
Video

Evidenza
#StopArmiEgitto
A proposito di questo notiziario settimanale [Gino Buratti]
Ciao a tutt* le amiche/amici dell'Accademia Apuana della Pace,
ho deciso di scrivere ai componenti il Senato dell'AAdP e al Gruppo di
Redazione di questo notiziario con anticipo alcune mie decisioni, che
sicuramente non giungeranno inaspettate, anche perché è da qualche anno che
non nascondo il mio pensiero.

Francesco
Vignarca
per
#StopArmiEgitto
[Francesco
Vignarca]
"Diciamo no alla vendita di armi ad un
regime autoritario che non rispetta i
diritti umani, imprigiona i dissidenti e
non vuol fare chiarezza sul caso di
Giulio Regeni continuando ad
imprigionare Patrick Zaky".
Le chiare parole del Coordinatore di
Rete Disarmo a sostegno di
#StopArmiEgitto
fonte: Rete Italiana
https://www.disarmo.org/
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Approfondimenti
Economia
Reddito di Base Universale: chi lo paga [Sasha Volkoff]
Ogni volta che viene proposta una misura sociale che presuppone una “spesa”,
immediatamente spuntano i neoliberisti e i timorosi di turno dicendo che “non ci
sono soldi”. Questo sembra essere il problema principale della nostra società: la
mancanza di denaro… Ma, precisamente, dov’è che manca il denaro? Senza
dubbio esistono persone che vivono a stento con le proprie risorse economiche,
o forse neanche ci riescono, ma è anche certo che ci sono settori sociali dove il
denaro avanza. E quando diciamo “avanza”, intendiamo esattamente questo:
avanza.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Industria - commercio di armi, spese militari
L’Italia ripudia la guerra ma ... vende sempre più armi nel mondo [Dale
Zaccaria]

Notiziario TV
Video
#StopArmiEgitto
Martina Pignatti Morano per
#StopArmiEgitto [Martina Pignatti
Morano]
Martina Pignatti Morano (Direttrice
dei Programmi) esprime il sostegno a
#StopArmiEgitto da parte di "Un
Ponte Per...", organizzazione attiva in
Medio Oriente da decenni anche con
azioni di protezione degli attivisti per i
diritti umani anche in Egitto.
fonte: Rete Italiana
https://www.disarmo.org/
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Eppure la legge 185 del 9 luglio 1990 vieta l’esportazione e il transito di
materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato. Eppure
l’articolo 11 della Costituzione ripudia la guerra. Occorre subito sospendere
l’xport di armi verso lo Yemen.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

L’Italia si ri-arma, vende (ai tiranni) e fa guerre [Franco Astengo, Giorgio
Beretta, Antonio Mazzeo, Gregorio Piccin]
Con testi di Franco Astengo, Giorgio Beretta e Antonio Mazzeo. E uno sguardo
sulla Francia atomica (di Gregorio Piccin)
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Politica e democrazia
Dall’economia ai diritti, è ora di ribaltare le priorità [Gaetano Azzariti]
L’Italia che vogliamo/Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, occorre
vincolare le politiche economiche al rispetto di diritti inviolabili e garanzie
fondamentali che assicurino la dignità e il pieno sviluppo delle persone. Il diritto
deve orientare e indirizzare l’economia, non viceversa.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ (segnalato da: Gino Buratti)

Coronavirus ed erosione dei diritti. Le nuove misure di controllo sociale
(parte seconda) [Giovanni Conticelli]
Con il progredire della grave emergenza sanitaria Covid-19 abbiamo assistito
all’adozione, sia da parte del governo centrale che degli enti territoriali, di
nuove misure di controllo sociale particolarmente penetranti e invasive.
Storicamente, nel nostro paese abbiamo assistito alla creazione di nuovi istituti
giuridici e all’adozione di nuove prassi di controllo giustificate dalla necessità
impellente di dotarsi di strumenti efficaci per affrontare una situazione di
contingente emergenza.
fonte: La città invisibile: PerUnAltraCittà - http://www.perunaltracitta.org/
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#StopArmiEgitto
Don
Luigi
Ciotti
per
#StopArmiEgitto [don Luigi Ciotti]
L'adesione alla campagna contro gli
accordi di vendita per nuovi
armamenti da inviare all'Egitto di don
Luigi Ciotti, presidente di Libera e del
Gruppo Abele.
Perché l'etica non ammette negoziati!
fonte: Rete Italiana
https://www.disarmo.org/
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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,
Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi

Movimenti nella pandemia V [Raúl Zibechi]
La quinta puntata (qui le precedenti I–II–III e IV) del grande viaggio di Raúl
Zibechi nella resistenza dei movimenti anti-sistemici in América Latina (nella
quale i protagonisti parlano tutti direttamente con Raúl, che è a Montevideo) si
conclude… in Grecia. Da lì Evgenia Michalopoulou, racconta un insegnamento
appreso nella escuelita zapatista del Chiapas: nei villaggi indigeni e contadini
gli anziani invecchiano con le loro famiglie, mangiano cibo casalingo e sano, si
scambiano solo prodotti biologici e senza denaro.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/

Una legge contro l'odio di matrice fascista [Maurizio Verona]
Tornano i criminali delle minacce, di chi auspica la riapertura dei forni, di chi
scrive sulle case di cittadini ebraici da indicare alla pubblica opinione per
alimentare odio e per dividere. Alla fine della precedente legislatura un ramo del
Parlamento approvò un’ottima proposta di legge che introduceva un nuovo
articolo nel codice penale, il 293-bis per punire con la reclusione da sei mesi a
due anni chiunque propagandasse le immagini o i contenuti propri del partito
fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie,
anche se commesso solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o
vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente
riferiti, ovvero ne richiamasse pubblicamente la simbologia o la gestualità. La
pena, inoltre, era aumentata di un terzo se il reato fosse avvenuto attraverso
strumenti telematici o informatici.
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Video
#StopArmiEgitto
Don
Renato
#StopArmiEgitto
Sacco]

Sacco
per
[don
Renato

Adesione
alla
mobilitazione
#StopArmiEgitto da parte di don
Renato Sacco, Coordinatore Nazionale
di Pax Christi, che ci ricorda come il
vero investimento nella nostra
sicurezza si avrebbe favorendo
produzione di mascherine e respiratori
e non dando sostegno agli affari
armati.
fonte: Rete Italiana
https://www.disarmo.org/
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fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/

Dalla task force agli stati generali dell’economia : ma per fare cosa ?
[Umberto Franchi]
Quando il 20 aprile u.s., fu nominato dal governo Vittorio Colao, ex AD della
Vodafone, a capo di una TASK FORCE che avrebbe dovuto predisporre il Piano
economico e sociale di “cambiamento e Rinascita del Paese”, scrissi che da
Colao non poteva venire niente di buono, essendo conosciuto come un manager
della scuola liberista, ma sinceramente non pensavo che toccasse il fondo
riproponendo tutto il vecchio “modello di sviluppo” voluto dalla Confindustria
di Carlo Bonomi e dalla destra politica Italiana, per non cambiare niente.
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Video
Venir meno per esser nulla, il
problema attuale del nichilismo
[Umberto Galimberti]
(segnalato da: Associazione 31settembre)
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