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Verbale assemblea AAdP del 6 novembre 2020: nomina portavoce, senatori
e gruppo di redazione [Accademia Apuana della Pace]

Pubblichiamo il  verbale  del  secondo incontro dell'Assemblea dell'Accademia
Apuana  della  Pace,  nel  quale  si  è  proceduto  ad  un  rinnovo  del  portavoce
(Antonella  Cappè),  dei  componenti  il  senato  AAdP e  del  nuovo  gruppo  di
redazione che curerà il notiziario, il sito e i social dell'AAdP

Prospetto  dei  Portavoci  e  dei  Senatori/Senatrici  dell'Accademia  Apuana
della Pace [Accademia Apuana della Pace]

Editoriale

Sanctuary Movement: Chiese aprite le vostre porte [Alex Zanotelli]

Le Chiese cattoliche e protestanti della Germania, che partecipano al “Sanctuary
Movement” offrendo asilo nelle proprie chiese ai rifugiati, ricercati dalla polizia
per essere  deportati  nell’inferno da cui  sono fuggiti,  stanno dando una bella
testimonianza di Umanità a tutta l’Europa.
(segnalato da: Antonella Cappè)

Evidenza

Documenti

Si fermino gli scontri armati nel Sahara Occidentale [Rete Italiana Pace e
Disarmo]

La notte  di  giovedì  12 novembre  le  forze armate  marocchine  hanno violato
l'accordo di  cessate  il  fuoco firmato  tra  le  due  parti  in  conflitto  nel  Sahara
Occidentale – Fronte Polisario e il Regno del Marocco – inviando forze militari
attraverso la zona cuscinetto di Guerguerat, con azioni contro i civili saharawi
che dal 21 ottobre manifestavano pacificamente contro l'apertura di una breccia
nel limite invalicabile definito dagli accordi del 1991. 

L'Esercito  popolare  di  liberazione  saharawi  ha  reagito  all'azione  militare
marocchina  che  rappresenta  una  grave  violazione  dell'accordo  di  cessate  il
fuoco.
Fonte: Rete Italiana Pace e Disarmo - http://retepacedisarmo.org/ 

1

Notiziario settimanale n. 810 del 20/11/2020

Calendario iniziative     Invia articolo     Archivio notiziari
Iscrizione newsletter  Scarica la versione stampabile

"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"

http://www.aadp.it/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&Itemid=116
http://retepacedisarmo.org/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3549
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3549
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3548
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc2641.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc2641.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3322.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3322.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/notiziario810stampa.pdf
mailto:lista_notiziario-subscribe@aadp.it
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=136
mailto:notiziario@aadp.it
https://twitter.com/accademia_pace
https://www.facebook.com/aadp.it
http://www.aadp.it/


Iniziative

Riconoscere lo Stato di Palestina. Pace giusta tra Palestina ed Israele [Rete
Italiana Pace e Disarmo]

dalla Cittadella di Assisi e via Zoom, Domenica 29 novembre 2020 ore 10:00

Presentazione

La conferenza per il riconoscimento dello Stato di Palestina è promossa da un
ampio arco di  reti,  piattaforme,  associazioni  e  sindacati  rappresentativi  della
società  italiana  che  a  partire  dal  comune  riferimento  ai  principi  ed  i  valori
contenuti  nella  costituzione  italiana,  pur  appartenendo  ad  ambiti  e  settori
diversi, con questa iniziativa intendono rinnovare il proprio impegno per la pace
giusta,  per  la  promozione ed il  rispetto  dei  diritti  umani  e  per  la  fine  delle
violenze nella regione del Medio Oriente.

La conferenza si realizzerà Domenica 29 novembre, Giornata internazionale di
Solidarietà  con  il  popolo  palestinese,  ad  Assisi  città  di  pace,  ospitata  dalla
comunità Pro-Civitate Christiana e con il  patrocinio della Città di Assisi.  La
partecipazione  in  presenza  dei  partecipanti  sarà  possibile  solamente  se  le
condizioni  di  sicurezza  sanitaria  lo  permetteranno.  Sarà  possibile  seguire  in
diretta, via web, l’intera conferenza e gli interventi degli ospiti internazionali e
dei rappresentanti delle associazioni promotrici.

Sono  previsti  interventi  in  video-conferenza  di  rappresentanti  delle  diverse
religioni,  testimonianze  dalla  Palestina  e  da  Israele,  rappresentanti  delle
associazioni e sindacati promotori.
Fonte: Rete Italiana Pace e Disarmo - http://retepacedisarmo.org/  (segnalato da: Antonella Cappè)

Approfondimenti

Immigrazione

Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e
limiti [William Chiaromonte, Madia D’Onghia]

Il saggio, muovendo dalla constatazione che le sanatorie hanno rappresentato, e
tuttora  rappresentano,  il  cardine  delle  politiche  migratorie  italiane,  anche  in
considerazione  dei  vistosi  limiti  che  caratterizzano  l’attuale  assetto  della
regolazione dell’accesso al  lavoro da parte  degli  stranieri,  passa  anzitutto  in
rassegna i sette precedenti provvedimenti di sanatoria, evidenziandone contenuti
e limiti,  per giungere a illustrare le motivazioni  che nel  maggio 2020 hanno
spinto  l’Esecutivo  a  utilizzare  nuovamente  lo  strumento  per  far  fronte
all’emergenza sanitaria, da un lato, e a quella occupazionale, dall’altro. 
Fonte: Associaizone Studi Giuridici Immigrazione - http://www.asgi.it/ 

Politica e democrazia

Quale piano d’azione sul vaccino anticovid ha l’Italia?  [Umberto Franchi]

Mente  la  seconda  ondata  pandemica,  sta  galoppando  ,  abbiamo  uno  Stato
debolissimo, un Governo che si barcamena, un Parlamento inesistente....  e le
Regioni che remano contro, a prescindere dalla situazione gravita esistente negli
ospedali e nei territori . Tra le vittime del Covid, è impossibile non annoverare
l’insieme delle istituzioni costituzionali. 
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Notiziario TV

Video

Festival Nonviolenza | Presentazione
del  libro "Un'altra  patria" [Marco
Labbate, Massimiliano Fortuna]

Presentazione  del  libro  di  Marco
Labbate,  Un'altra  patria.  L’obiezione
di coscienza nell’Italia repubblicana

Con l'autore interviene Bruno Maida,
storico,  Università  degli  Studi  di
Torino.  Introduce  Massimiliano
Fortuna, Centro Studi Sereno Regis

Un’altra  patria  di  Marco  Labbate
(Pacini, Pisa 2020) torna alle radici di
questo termine, seguendo le evoluzioni
dell’obiezione di coscienza al servizio
militare  nell’Italia  repubblicana,  dal
momento  in  cui  si  manifesta
nell’opinione  pubblica,  fino  al  suo
riconoscimento nel 1972.

Ma  questa  storia  non  è  solo  un
percorso dentro i  tracciati  individuali
di  un idealismo pagato sulla pelle.  È
anche  un  osservatorio  dal  quale
guardare  le  trasformazioni  sociali  e
politiche del Paese.

Le lotte di questi  giovani intersecano
le  ripercussioni  del  secondo conflitto
mondiale, la guerra fredda, la minaccia
atomica,  il  rinnovamento  del
cattolicesimo,  la  contestazione
giovanile. L’obiezione di coscienza fu
al  centro  di  casi  eclatanti,  ma  anche
oggetto  di  silenzi,  reticenze,
repressioni.  Nella  tessitura  di  questi
fili  si  possono  trovare  squarci
importanti della storia d’Italia.
Fonte:  Movimento  Nonviolento  -
https://www.nonviolenti.org   

Gruppo di redazione nuovo: Chiara Bontempi, Andrea
De Casa, Davide Finelli, Daniele Terzoni
Gruppo  di  redazione  uscente: 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
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Religioni

Hélder Câmara: il clamore dei poveri è la voce di Dio [Anselmo Palini]

“Hélder Camara è stata una delle grandi figure della Chiesa e dell’umanità con
la missione di predicare la giustizia e l’amore come via alla pace” (Paolo VI),
“un  profeta  capace  di  toccare  nell’animo  tutta  una  folla”  (Roger  Schutz,
fondatore di Taizè).
Fonte: Vino Nuovo: spunti per gli uomini di oggi - https://www.vinonuovo.it/ 

Associazioni

La democrazia non si limita alle elezioni [Laura Sullivan]

L’immagine di Donald Trump su un campo da golf che si rifiuta di ammettere la
sconfitta elettorale mi ha fatto riflettere su quanto potere hanno alcuni leader.
Gli Stati Uniti, però, non sono l’unico paese dove di recente l’abuso di potere è
diventato fuori controllo.
Fonte: WeMove.EU - https://www.wemove.eu/it 
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