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Invito all'assemblea dell'Accademia Apuana della Pace prevista a Massa
per Venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 20:45 [Accademia Apuana della Pace]

Carissime e carissimi,

venerdì 2 ottobre alle 20.45 l'Accademia Apuana della Pace celebra l'Assemblea
annuale, momento di confronto con tutte le realtà associative della provincia e
quest'anno occasione anche di rinnovo delle cariche.

Nel  particolare  contesto  storico  odierno,  ci  sentiamo  chiamati  a  fare  una
profonda e attenta analisi di ciò che stiamo vivendo, confrontandoci su quale sia
la strada migliore per promuovere, oggi, la cultura della Pace e in quali modi e
atti  concreti  possiamo  tradurre  gli  "impegni  di  solidarietà,  di  giustizia,  di
democrazia, di sviluppo sostentile" in essa contenuti.
Fonte: Accademia Apuana della Pace - http://www.aadp.it/ 

Gli argomenti della settimana...

COVID-19: dentro e dopo la pandemia

Emergenza Covid e  Terzo  settore,  indagine  Cesvot:  a  Massa  Carrara il
76% degli enti ha ridotto o sospeso l'attività, il 12% ha chiuso [CESVOT
Toscana]

La pandemia Covid-19 colpisce il  Terzo settore:  il  76% degli  enti  di  Massa
Carrara  ha ridotto,  annullato o sospeso l'attività,  il  12% ha dovuto chiudere
definitivamente. E' il quadro che emerge dall’indagine condotta da Sociometrica
per conto di Cesvot, dedicata a valutare l’impatto dell’epidemia sugli enti del
Terzo settore in Toscana.
Fonte: CESVOT - https://www.cesvot.it/  (segnalato da: AVAA)

Quell’onda nera del negazionismo [Donatella Di Cesare]

Un’onda di  oscura  inquietudine pervade in  queste  ore l’Europa.  La tensione
aumenta, l’incertezza sembra prevalere. Le immagini che giungono da Londra,
ma soprattutto da Berlino ne sono quasi l’emblema.
Fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 
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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

Domenica  11  ottobre  2020:  catena
umana da Perugia ad Assisi [Flavio
Lotti]

Cara amica, caro amico,

come  sai,  domenica  11  ottobre  si
svolgerà,  da  Perugia  ad  Assisi,  la
Catena  Umana  della  pace  e  della
fraternità.  Sarà  una  lunga  catena  di
costruttori  di  pace  con  le  persone
distanziate  almeno  due  metri  nel
rispetto delle regole sanitarie. Saremo
distanziati  ma  uniti  da  un  filo  che
ciascuno porterà  e  annoderà  a  quello
degli altri.
Fonte: Tavola  della Pace - http://www.perlapace.it/ 
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Riforma della Costituzione e riduzione dei parlamentari

Il  nostro  NO  è  contro  una  democrazia  ancor  più  oligarchica  [Tomaso
Montanari, Francesco Pallante]

Il popolo italiano chiamato a decidere, nel referendum del 20 e 21 settembre, se
ridurre di  oltre un terzo il  numero dei  parlamentari  vive un perfetto caso di
“democrazia del monosillabo” (Alfonso Di Giovine). Non potremo distinguere,
o argomentare: dovremo scegliere tra Sì e No, su una questione terribilmente
complessa. Benché si tratti di una proposta puntuale e intellegibile da chiunque
–  diminuire  i  deputati  da  630  a  400  e  i  senatori  da  315  a  200  –,  le  sue
implicazioni sono infatti molto meno ovvie, investendo direttamente democrazia
e  rappresentanza,  e  (in  dettaglio)  il  funzionamento  delle  Camere  e  dei  loro
organi  interni,  la  legislazione  elettorale,  lo  svolgimento  delle  campagne,
l’elezione degli organi di garanzia costituzionale.
Fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Approfondimenti

Industria - commercio di armi, spese militari

Lituania: perchè l’Italia schiera i caccia [Manlio Dinucci]

Si  prevede  che  il  traffico  aereo  civile  in  Europa  calerà  quest’anno del  60%
rispetto al 2019, a causa delle restrizioni per il Covid-19, mettendo a rischio
oltre 7 milioni di posti di lavoro. Cresce in compenso il traffico aereo militare.
Fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Politica e democrazia

Lavorare meno un antidoto alla crisi? Le proposte di Germania e Finlandia
[Michele Pignatelli]

Lavorare meno per lavorare tutti,  aumentando la produttività e possibilmente
senza  grosse  riduzioni  di  salario.  Rilanciato  da  Berlino  e  da  Helsinki  il
messaggio, come una sirena agostana, affascina l’Europa, provata e preoccupata
dalle  ripercussioni  occupazionali  del  coronavirus.  Ma è  una suggestione che
rischia di essere fuorviante se concentrata semplicisticamente sul solo orario di
lavoro.
Fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Quale autunno caldo ci aspetterà? Cosa succederà a Lucca , in toscana , in
italia  dopo  la  fine  della  CIG e  lo  sblocco dei  licenziamenti?   [Umberto
Franchi]

Il presidente di Confindustria Bonomi, lo ha detto con chiarezza che vuole : 

- Lo sblocco del decreto governativo, sui licenziamenti per dare il via alla
libertà di licenziare in ogni azienda; 

- Chiede la  fine  del  reddito di  cittadinanza e  la  riduzione della  Cassa
Integrazione solo per tempi brevi per poi procedere ai licenziamenti; 
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Notizie dal mondo

America Latina

Epidemia di crimini contro i popoli
[Raul Zibechi]

I  cattivi  governi  che  amministrano
stati  polizieschi  stanno  lanciando  in
tutta l’America Latina una fenomenale
offensiva  militare  contro  i  popoli.
Nelle  favelas  del  Brasile,  nelle
periferie  urbane  dell’Argentina,  nelle
aree rurali della Colombia, nei territori
in  resistenza  mapuche  e  nel  Chiapas
zapatista.
Fonte: Comune-Info - https://comune-info.net/  
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Notizie dal mondo

Libano

Emergenza  Libano:  sostieni  la
popolazione libanese [Un Ponte per]

Il  4 agosto una doppia esplosione ha
devastato la città di Beirut. Tale è stata
la  potenza  della  seconda
deflagrazione,  che  l'impatto  ha
raggiunto  anche  i  quartieri  lontani
molti chilometri.

Ad  ora,  le  vittime  confermate  sono
almeno 157, 5 mila le persone ferite, e
circa  300  mila  quelle  rimaste  senza
casa e attualmente sfollate interne.

Invitiamo  tutti  e  tutte  ad  aderire  a
questo appello per sostenere le attività
di  soccorso  e  sostegno  dei  nostri
partner locali che sin dalle prime ore si
sono attivati sul campo per aiutare la
popolazione vittima di questo disastro.
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