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AAdP

Accademia  Apuana  della  Pace  aderisce  al  presidio  a
difesa delle Apuane [Accademia Apuana della Pace]
Accademia  Apuana  della  Pace  aderisce  all’appello  del
collettivo studentesco Tirtenlà contro la riapertura di 7 cave
nel comune di Massa, a difesa delle Alpi Apuane e invita a
partecipare al presidio che si terrà sabato 12 giugno alle ore
17 in piazza Aranci a Massa.
L’escavazione  del  marmo  con  l’attuale  tecnologia  che
permette livelli di estrazione inimmaginabili 50 anni fa, sta
diventando  emergenza  ambientale  per  il  rischio
idrogeologico del sistema delle acque che approvvigionando
le  nostre  città.  Ma  è  anche  emergenza  sociale  perché  gli
occupati  sono davvero minimi a fronte di  un indotto sulla
lavorazione che ormai  è  assente su Massa e su Carrara,  e
perché  si  privilegia  l’escavazione  per  trarre  il  massimo
profitto in primis dagli scarti e dalla riduzione del marmo in
polvere,  carbonato  di  calcio,  con  grandi  profitti  che
arricchiscono poche famiglie e lobby. 
Le  nostre  città  di  Massa  e  Carrara  hanno  già  vissuto  un
pesante conflitto sociale ai tempi della Farmoplant, industria
chimica.  All’epoca,  anni  80,  c’è  stata  la  contrapposizione,
non  reale  ed  esasperata,  tra   gli  interessi  dei  lavoratori  a
difesa del posto di lavoro e gli interessi dei cittadini a difesa
della salute , conflitto che  amministratori non hanno saputo
o voluto gestire , asserviti agli interassi della fabbrica che poi
ha chiuso dopo un pesante incidente lasciando un territorio
particolarmente  inquinato.  Ancora  oggi  attendiamo  la
bonifica di  questo territorio e  per  eredità  abbiamo un alto
carico di incidenza di malattie tumorali e di morti di tumori
legati anche a questo inquinamento. 
Sulla  questione  marmo-  escavazione-  tutela  delle  Apuane,
chiediamo pertanto  ai  politici  e  agli  amministratori  che  si
intervenga in tempo, se non altro riportando l’estrazione e la
lavorazione  del  marmo  in  blocchi  in  loco,  con  aumento
dell’occupazione, riducendo drasticamente e regolamentando
l’escavazione. 
Evitiamo altra distruzione in nome del profitto e fermiamoci
prima. 
Accademia Apuana della Pace
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3606 

Approfondimenti

Una  nuova  Schindler's  List  per  salvare  i  migranti
dall'olocausto ai confini dell'Europa []

Di fronte al  nuovo olocausto a cui assistiamo, vogliamo
creare  una  nuova  schindler’s  list  per  salvare  più  vite
possibili  e imporre all’Europa un cambio di rotta nelle
politiche migratorie. 
Alla presidente Ursula von der  Leyen  e  alla  commissione
europea  (Bjoern.SEIBERT@ec.europa.eu,
charmaine.hili@ec.europa.eu 

Al  presidente  David  Sassoli  e  al  parlamento  europeo
(david.sassoli@europarl.europa.eu)

Al presidente Charles Michel e al consiglio europeo (ovvero
ai  capi  di  stato  o  di  governo  di  tutti  i  paesi  dell'UE)
(press.office@consilium.europa.eu)

Al  presidente  Mario  Draghi,  alla  ministra  dell’interno
Luciana  Lamorgese  e  a  tutto  il  consiglio  dei  ministri  del
governo  italiano  (presidente@pec.governo.it,
caposegreteria.ministro@interno.it)

Di  fronte  al  genocidio  dei  profughi  nel  Mediterraneo,  nei
Balcani, in Libia, in Grecia e in tutti i luoghi di confine dove
sono  detenute,  torturate  e  stuprate  o  abbandonate  senza
soccorso  migliaia  di  persone  in  fuga  da  guerre,  fame  e
situazioni di vita insostenibili, non si può restare indifferenti.

Questa  iniziativa  si  unisce  alle  voci  delle  migliaia  di
volontari di tutta Europa che salvano vite e che si impegnano
sostenendo  e  aiutando  i  migranti  dalle  montagne  al
Mediterraneo,  sui  Balcani,  nelle  isole,  come ai  confini  tra
Italia e Francia.

Laici  e  credenti,  singoli  cittadini  e  associazioni  hanno
promosso  iniziative  di  lotta  per  i  diritti,  con  i  digiuni  di
giustizia,  con  le  marce  sui  confini,  con  proteste  e
manifestazioni  nelle  piazze  e  denunce  sui  social,
scontrandosi con il silenzio e l'arroganza delle istituzioni e
dei media.

Ma  oggi,  dopo  l'ennesimo  episodio  di  persone  lasciate
scientemente  morire  in  mare  senza  soccorso,  la  misura  è
colma!

Perciò  chiediamo ai  Governi  europei,  e  in  particolare  al
Governo italiano:

1. di  cessare  la  politica  razzista  e  violenta  dei
respingimenti,  sia  sui  Balcani  che  nel
Mediterraneo; 

2. di  non  finanziare  più le  bande  di  criminali  e
trafficanti  di  uomini  della  cosiddetta  Guardia
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Costiera  libica e  i  dittatori  sanguinari  come
Erdogan; 

3. di operare una  revisione degli accordi di Dublino
per  far  sì  che  le  persone  possano  liberamente
circolare in Europa e non restare bloccate nei paesi
di arrivo; 

4. di  ripristinare  i  salvataggi  in  mare così  come
avveniva  con  l’operazione  Mare  Nostrum e  di
sospendere le attività di Frontex; 

5. di  cessare  la  criminalizzazione  delle  ONG che
aiutano  e  salvano  in  mare  e  in  terra  i  profughi.
Ricordiamo che secondo le leggi italiane ed europee
il soccorso è un dovere, l’omissione è un reato! 

Siamo qui per dirvi che in Europa non esistono solo odiatori
e  razzisti,  ma  milioni  di  abitanti  pronti  ad  accogliere
rifugiati e migranti (non c’è differenza, si muore di fame
come di guerra!).

• Vogliamo  costruire  una  NUOVA SCHINDLER'S
LIST, una rete europea di accoglienza volontaria
che, offrendo sostegno, aiuto e ospitalità, costringa i
Governi  a  un  radicale  cambiamento  di  rotta:
accogliere non vuol  dire  rinchiudere  in  Hotspot  o
C.P.R.! 

• Occorre  che  i  Governi,  in  collaborazione  con  le
realtà  locali,  adottino  in  tutta  Europa  modelli
virtuosi  di  accoglienza  “diffusa”,  basandosi  su
esperienze già sperimentate come quella di Riace. 

APRITE PORTI E CONFINI!

Noi apriremo le nostre case e i nostri cuori, ciascuna e
ciascuno secondo le  proprie possibilità,  ma tutte e tutti
ABBRACCIAPERTE!

Nonne in rivolta (#siamotutticoinvolti)

https://www.change.org/p/al-presidente-david-sassoli-e-al-
parlamento-europeo-abbracciaperte-unit-per-una-nuova-schindler-s-
list 

Nord Kivu ancora sotto assedio militare, tra fame e furti
di coltan [Padre Gaspare]

Da quando il  nostro ambasciatore Luca Attanasio è  stato
ucciso  (assieme  alla  sua  guardia  del  corpo  e  all’autista),
lungo  la  strada  per  Goma,  si  parla  sempre  meno  (fatta
eccezione per il vulcano Nyiragongo ) dell’Est del Congo. 

Ma  la  regione  continua  ad  essere  soggetta  a  continue
incursioni armate e per questo da oltre un mese è in mano

ai militari.

«Qui  nel  Nord  Kivu  le  cose  si  sono
ulteriormente  aggravate,  viviamo
continuamente  con  la  paura  di  morire,  è  un
inferno».

A raccontarcelo,  in questa intervista al suo arrivo a Roma,
presso la casa dei Comboniani di via Lilio, è padre Gaspare
Ttrasparano, missionario che vive proprio a Beni, nel Nord
Kivu. 

Dal 6 maggio scorso le province dell’Ituri e del Nord Kivu
nell’Est del Paese, sono completamente in balia dell’esercito,
poichè  il  presidente  Félix  Tshisekedi, appellandosi
all’articolo  85  della  Costituzione, ha  imposto  la  legge
marziale. 

La violenza senza fine delle milizie armate e l’eruzione del
vulcano hanno fatto scattare «lo stato d’assedio militare». Ma
anche questo non basta.  L’ingovernabilità e  l’insicurezza
rendono questo territorio un inferno. E anche i comboniani
rischiano la vita.

Il  sospetto  è  che  «i  militari  stessi  siano
conniventi  con  i  miliziani  e  responsabili  di
violenze contro i civili», spiega il missionario,
parlandoci  di  un  report  recente  che
confermerebbe  il sospetto.

«I massacri continuano sistematicamente e adesso siamo alla
fame – ci racconta padre Gaspare-  : la gente è scappata dai
campi, non ha potuto più coltivare, non arrivano neanche le
mercanzie  dall’Uganda perchè  le  strade  sono  insicure.  Il
vescovo  di  Butembo-Beni ha  denunciato  di  recente  che
siamo oramai alla fame».

Il motivo per cui l’Est del Paese è ‘cannibalizzato’ rimane
uno soltanto:  «le  ricchezze del  suolo,  soprattutto il  coltan.
Tutti vogliono mettere le mani sul coltan.  Sull’oro e sui
diamanti». dice il missionario.
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In questo video, che riporta parte della lunga intervista,
padre Gaspare parla di ‘balcanizzazione’ e commercio di
coltan, facendo riferimento ad un business allargato. Per

vederlo clicca qui.   

«Voi  dovete  immaginare  che  nel  territorio  di  Beni,  sulla
strada che va verso l’Uganda e su quella che sale verso il
Nord Kivu, a ogni metro c’è un campo militare congolese, e
lì, proprio lì avvengono i massacri! Ci sono poi  cinque-sei
basi  della  Monusco,  la  missione  dell’Onu  e  anche  lì
avvengono i massacri».

La  Monusco,  la  missione  di  peacekeeping  delle  Nazioni
Unite è congelata, «non interviene e l’accusa della gente è
che  sia coinvolta nelle violenze, ma soprattutto che i suoi
soldati partecipino al traffico di materie prime».

Secondo la Chiesa locale congolese e secondo i missionari – 
che confermano quanto pensa la società civile – «il progetto
è arrivare alla balcanizzazione: ossia occupare quel territorio
e annetterlo all’Uganda e al Rwanda», dice padre Gaspare.

«Il  popolo  Nande che  abita  queste  regioni  è
preso  di  mira:  stanno  sostituendo  la
popolazione  con  gli  Hutu:  è  in  corso  un
genocidio».

Nel mese di aprile ci sono state tre settimane di scioperi   e
manifestazioni a  Goma  e  a  Beni:  ad  organizzarli  c’era
Lucha, movimento della società civile congolese. L’obiettivo
era protestare contro la Monusco, per la sua connivenza.

«Durante quelle settimane non siamo potuti uscire di casa.
Hanno  bruciato  anche  l’ufficio  del  Comune e  la  gente
infuriata ha rotto i vetri di casa nostra; volevano entrare da
noi  perchè  pensavano  che  noi  nascondessimo  gente  della
Monusco», racconta il missionario.

«Poi uno studente amico nostro li ha fermati e
ha spiegato che noi siamo i padri comboniani.
Ma  noi  capiamo:  la  gente  è  stanca,  molto

stanca di tutto questo».

Padre Gaspare tornerà di nuovo a Beni dopo il 20 giugno.

Fonte:  Popoli  e  misisone  -  http://www.popoliemissione.it/
(segnalato da: Antonella Cappè)
http://www.popoliemissione.it/nord-kivu-sotto-assedio-militare-tra-
fame-e-furti-di-coltan/ 

Stella di David, terra del mito [Stanley L. Cohen]

Difendiamo la giustizia,  la verità  e il  valore di  un singolo
essere  umano”.  Con queste parole semplici  ma fortemente
ispiratrici, una vita fa, il mondo ha sostenuto la speranza che
finalmente  il  diritto  internazionale  e  la  responsabilità
sarebbero  passati  da  un  principio  astratto  ed  esoterico  a
un’applicazione  vincolante  epocale.  I  tribunali  di
Norimberga  hanno  parlato  direttamente  al  dolore  e  alla
sofferenza di decine di milioni di esseri umani trascinati nelle
camere geopolitiche dell’odio e della violenza suprematisti,
vittime di una furia senza precedenti dei pochi responsabili
che  hanno  commesso  una  calcolata  e  raccapricciante
violazione  dei  diritti  umani.  Eppure,  prima  ancora  che
l’inchiostro  si  fosse  asciugato  su  ideali  esaltati  e  parole
imponenti,  l’Europa  era  ancora  una  volta,  con  l’impianto
forzato  di  una  generazione  di  vittime  sopravvissute  nella
secolare Palestina, indifferente a quante nuove vittime furono
schiacciate dal  suo ultimo progetto coloniale,  che continua
sfacciato,  incontrollato  e  mortale  a  distanza  di  tutti  questi
decenni.

Cosa c’è nel nostro viaggio condiviso che ci permette, con
facilità,  di  accecarci  consapevolmente  al  dolore  degli  altri
perché fa troppo male vedere l’ovvio? Ciò smuove echi di
dolore mentre le urla arrivano in ondate insopportabili che
non  lasciano  dubbi  sulla  sua  orribile  fonte  di  crimini,  in
corso, di famiglie distrutte e sogni irrealizzabili? Cosa trova
scampo  nella  negazione  artificiosa  che  non  accetta  alcun
confronto  da  ondate  di  realtà  poiché  gestire  la  verità  è,
apparentemente, ben oltre la nostra capacità collettiva? È la
storia dei nostri giorni. Stella di David, terra del mito.

Viviamo in tempi in cui il metro della realtà è una misura che
va oltre la portata cosciente e solerte di molti, mentre per altri
è  solo  uno  sguardo  passeggero  e  indifferente,  troppo
intorpidito dalla rotazione della vita quotidiana per fermarsi e
sentire il dolore e la sofferenza di coloro che sono considerati
poco più di una momentanea istantanea di un altro mondo
lontano.  È  all’interno  di  questo  degrado  che  la  Stella  di
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David  ha  trovato  conforto,  anzi  rafforzamento  poiché  ha
ribaltato  un  sistema  di  valori  ritenuto  da  tempo  la  via
universale della giustizia internazionale per tutti.

Per  generazioni,  il  mondo è  stato  in  gran  parte  testimone
silenzioso  di  un’impresa  occidentale  sfrenata  che  ha
cancellato milioni di palestinesi dalla loro ininterrotta patria
ancestrale  in  nome  di  un  diabolico  progetto  di
reinsediamento  costruito  da  inquilini  con  contratti  di
locazione  duraturi  altrove  che  risalgono  a  quando
l’Occidente è stato fondato. Sì, l’Antico Testamento (e altre
narrazioni  storiche religiose)  come provvidenziale progetto
biblico, parla del popolo ebraico e della Terra Santa come se
non  fossero  solo  inesorabilmente  intrecciati,  ma
apparentemente, è rivendicato ad esclusione di tutti gli altri.
Tuttavia,  non  dimentichiamo  come  la  bellezza  riposa
nell’occhio del proverbiale detentore, altrove nel testo sacro
apprendiamo  che  l’universo  ha  poco  più  di  6000  anni;
Giosuè fermò il sole che si muoveva attraverso il cielo; Lot,
l’unico  uomo  giusto  di  Sodoma  ha  offerto  le  sue  figlie
vergini per essere stuprate da una folla; un essere umano ha
assistito  a  una  conversazione  tra  Dio  e  Satana;  che  una
coppia di  ogni animale stavano su una barca per  quaranta
giorni  mentre  un’alluvione  distruggeva  il  mondo;  che
l’umanità  era fatta  di  argilla;  che  il  dio ebreo,  YHYH, ha
combattuto  un  mostro  chiamato  Leviathan,  o  Rahab o  Sir
Sea; che il serpente nell’Eden parlava ad Eva; che l’arpa di
Davide  veniva  suonata  di  notte  dal  vento;  e  che  Sansone
abbatté 1.000 Filistei con la mascella di un asino. Stella di
David, terra del mito.

Questo  non vuol  dire  che  gli  ebrei,  come  i  musulmani,  i
cristiani  e  i  non  credenti  allo  stesso  modo,  non  abbiano
alcuna  pretesa  di  vivere  in  Terra  Santa,  in  pace,  con
l’uguaglianza  e  la  giustizia  fianco  a  fianco,  ma
semplicemente per fornire un contesto alla predicazione del
furto di terra di sionisti messianici desiderosi e autorizzati a
commettere il crimine più atroce perché parlano al loro Dio
e, dopo aver ricevuto risposta,  hanno ricevuto il  via libera
secolare  per  abusare,  rubare,  immobilizzare,  uccidere  in
nome  del  loro  fantasioso  “diritto  al  ritorno”  biblico.  Se
questo è il decreto divino di YHYH, io per primo non voglio
far parte di un tale micidiale tempio teocratico di eresia. Ma
che dire degli altri,  quelli che tengono gli occhi chiusi e il
cuore gelido, spogliati di principi e voce, silenziosi mentre
l’orgia palpabile e indicibile della storia si ripete giorno dopo
giorno, prendendo di mira i palestinesi, in particolare i suoi
giovanissimi e molto fragili. Comunità antichissime che non
cercano altro che il diritto di essere lasciate in pace, con la
famiglia  e  gli  amici,  di  occuparsi  dei  loro  campi,  di
perseguire  la  loro  istruzione,  libere  di  viaggiare  dove
desiderano, con chi vogliono, di inseguire i loro sogni e le
loro speranze, non semplicemente con il dogma deviante di

“dignità e rispetto”, ma in uno Stato di loro scelta con valori
e aspirazioni di loro scelta. Stella di David, terra del mito.

Tragicamente, è fin troppo facile compartimentare il nostro
mondo in carnefice e vittima, donatore e ricevente. È definito
chiaramente segnato da una linea, o dovrei dire martoriato da
una scia  apparentemente infinita  di  saccheggi  e  dolore.  In
nessun  luogo è  più  evidente  che  nei  Territori  Occupati  in
nessun luogo più prevedibile e senza scopo di quanto lo sia
nei campi di sterminio di Gaza. Ho scritto su Gaza per anni.
C’è poco che posso dire, ora, che non sia stato detto da me e
da  innumerevoli  altri  più  e  più  volte.  È  una  visione  di
estrema crudeltà e criminalità a lungo memorizzata da tutto il
mondo da leggere e vedere, se solo la sete di conoscenza li
porta oltre il pretesto vuoto e vile di coloro che vorrebbero
prendere  di  mira  e  uccidere  i  civili,  lasciandosi  dietro  il
lamento  costante  del  lutto  e  una  scia  di  infrastrutture
essenziali a brandelli e cuori spezzati. Stella di David, terra
del mito.

Ma  che  dire  dello  stesso  Israele,  lo  “Stato-Nazione”  che
esalta  l’ideale  democratico  ma  tiene  vicina  e  cara  una
teologia oscura e suprematista che promuove l’ebraismo e gli
ebrei con l’esclusione di tutti gli altri e le fedi divergenti? Il
20% di Israele vero e proprio (se mai un termine improprio)
è, nelle parole di una pulizia etnica fondamentale, “48” arabi,
non palestinesi, come se si rifiutasse di fuggire dal grande
massacro sionista del 1948, reinventato da un atto politico di
una  cultura  e  una  tradizione  millenarie  per  adattarsi  alla
nuova narrativa europea imposta e preconfezionata. Continua
imperterrita e imperturbabile oggi con la promozione di una
realtà politica in gran parte  europea ashkenazita  sfidata da
una  verità  umana  inconfondibile  e  lampante.  No,  i  “48”
palestinesi non sono uguali in alcun modo, di conseguenza,
in qualsiasi momento di significato, quando vengono valutati
contro  lo  Stato  Ebraico  e  il  suo  programma  sionista  che
riduce tutti gli altri a soli convenienti oggetti di scena rituali
per  i  riverenti,  coloro  che  non  possono  o  non  vogliono
discernere  il  travestimento  del  trucco  retorico  che  copre
l’ineguaglianza al suo peggio. Stella di David, terra del mito.

Dov’è  l’Israele  di  oggi?  Nel  2018,  il  suo  Parlamento,  la
Knesset,  ha  approvato  un  nuovo  atto  fondamentale
denominato  legge  dello  Stato  Nazione  che  canonizzava  la
supremazia  ebraica  su  tutti  i  suoi  cittadini  palestinesi.  In
termini  inequivocabili,  simili  a  un  terremoto,  la  legge  ha
rimosso ogni pretesa sulla natura di Israele, identificando lo
Stato  di  Israele  come  lo  Stato-Nazione  del  solo  popolo
ebraico. La legge, che non promuove alcuna fedeltà a norme
democratiche o garanzie di uguaglianza, non menziona, per
non parlare del  divieto,  la discriminazione sulla base della
razza,  della  nazionalità  o  dell’etnia.  Designando  l’ebraico
come unica lingua ufficiale di Israele, ha privato l’arabo del
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suo precedente status giuridico legittimo. Riconosce solo il
popolo  ebraico  come  titolare  di  un  diritto  nazionale
all’autodeterminazione  e  chiede  la  promozione  di
“insediamenti ebraici” all’interno di Israele con l’esclusione
di  tutti  gli  altri  gruppi,  etnie  e  fedi.  Costruita  con
inconfondibili  caratteristiche  segregazioniste,  la  legge
celebra  atti  apertamente  razzisti  senza  lasciare  dubbi  sullo
status di seconda classe dei cittadini palestinesi, definendo la
sovranità  e  l’autogoverno  democratico  come  appartenenti
esclusivamente  al  popolo  ebraico  del  mondo,
indipendentemente  da  dove  risieda.  Nella  parte  rilevante,
l’Atto 1 della legge afferma che “la Terra d’Israele (“Eretz
Israel”) è la storica casa nazionale del popolo ebraico, in cui
è stato costituito lo Stato di Israele, e in cui il popolo ebraico
esercita  il  suo  naturale,  diritto  culturale  e  storico
all’autodeterminazione  che  è  esclusivamente  per  il  popolo
ebraico”. L’Atto 2 limita i simboli di Stato, le festività e le
pratiche  religiose  riconosciute  esclusivamente  a  quelli  che
sono ebrei per storia e natura. Stella di David, terra del mito.

Secondo la legge, centinaia di comitati di ammissione in tutto
Israele hanno il potere di respingere le richieste di cittadini
palestinesi  di  vivere  in  comunità  per  motivi  di
“incompatibilità culturale”, legittimando così le comunità in
tutto il paese designate per soli ebrei. Una recente sfida alle
politiche di Stato che cercano di controllare e purificare il
paesaggio  parla  chiaro.  Così,  non  molto  tempo  fa,  un
tribunale dei magistrati alla periferia di Haifa ha negato la
richiesta  per  l’istituzione  di  una  scuola  araba  o  il
finanziamento per i palestinesi da portare in autobus verso le
scuole vicine. Basandosi sullo specifico obiettivo legislativo
della legge dello Stato Nazione, la Corte ha ritenuto che la
presenza  di  cittadini  /  studenti  palestinesi  minerebbe  il
“carattere ebraico” della città. In un altro tentativo riuscito da
parte degli israeliani di negare pari opportunità educative a
tutti,  non  esiste  una  scuola  di  lingua  araba  per  una
popolazione di circa 3.000 studenti palestinesi a Nof Hagalil
(un tempo Nazareth Ilit), una città in cui costituiscono il 26%
dei suoi residenti.  Questa è la regola e non l’eccezione in
Israele, dove i cittadini / studenti palestinesi frequentano in
gran  parte  scuole  segregate  a  cui  sono  stati  negati  uguali
finanziamenti  e  risorse  regolarmente  distribuite  ai
contemporanei  ebrei  emarginandoli  e  ponendoli  in  una
situazione di svantaggio educativo sistemico. In Israele, gli
studenti  palestinesi  economicamente  svantaggiati  non
ricevono  lo  stesso  livello  di  sostegno  finanziario  degli
studenti ebrei con le stesse esigenze finanziarie.

Altrove, ai palestinesi vengono in genere negati appartamenti
e case o terreni affittati per uso commerciale designati solo
per  ebrei  relegandoli  in  tal  modo  in  quartieri  segregati  e
oppressi  dalla  povertà  a  causa  della  mancanza  di  servizi
educativi  e  religiosi  o  di  pratiche  abitative  discriminatorie

sancite  dallo  Stato.  Questa  realtà  è  un  risultato  diretto  e
desiderato  delle  politiche  di  bilancio  che  dirottano  i  fondi
pubblici verso i consigli, le comunità e soggetti ebraici, e non
i  palestinesi,  allo  scopo  di  garantire  enclave  ebraiche
esclusive.  Infatti,  le  pratiche  normative  hanno  ridotto
significativamente le aree designate per i consigli locali e le
comunità palestinesi che ora hanno accesso a meno del 3%
del  territorio  israeliano.  Di  conseguenza,  più  del  90%  di
quella terra è sotto il controllo statale e, quindi, soggetta alle
normative dello Stato Nazione che sono riuscite a limitare le
nuove opportunità abitative e commerciali ai soli ebrei. In un
paese  in  cui  i  palestinesi  costituiscono  oltre  il  20% della
popolazione  totale  e  vivono  in  circa  139  città  e  villaggi,
ricevono solo l’1,7% del bilancio statale per i consigli locali.
Niente  affatto  aberrante  o  involontario,  secondo  il  Centro
Legale per i Diritti delle Minoranze Arabe in Israele Adalah,
Israele mantiene oltre 65 leggi che discriminano apertamente
i palestinesi.

Per  esempio,  i  finanziamenti  governativi  sono  negati  alle
istituzioni palestinesi che commemorano la Nakba o sfidano,
con la sola parola, l’esistenza di Israele come “Stato Ebraico
e  democratico”  o  commemorando  “il  Giorno
dell’Indipendenza di Israele, o il giorno in cui è stato istituito
lo  Stato,   come  un  giorno  di  lutto”.  Allo  stesso  modo,
un’associazione  o  un  partito  politico  non  può  essere
registrato se tra i suoi scopi vi è la negazione dell’esistenza
dello Stato di Israele o del carattere democratico dello Stato.
La legge vieta la candidatura di qualsiasi partito o individuo
che neghi l’esistenza dello Stato di  Israele come Stato del
popolo ebraico o il carattere democratico dello Stato o che
inciti al razzismo.

Inutile  dire  che  per  disegno  queste  pratiche  governative
hanno inflitto gravi  e  sproporzionati  danni  alla  salute,  alla
sicurezza  e  al  benessere  dei  cittadini  palestinesi  in  tutto
Israele.  Anno  dopo  anno  la  popolazione  palestinese  è
risultata essere molto indietro rispetto ai contemporanei ebrei
in termini di aspettativa di vita, mortalità infantile, morbilità,
diabete e obesità. Esistono lacune significative nella portata e
nella qualità dei servizi sanitari forniti ai residenti palestinesi
del  paese rispetto a quelli  ebrei.  In  nessun luogo il  danno
della legge dello Stato-Nazione è più concretamente visibile
di quanto lo sia per i cittadini beduini palestinesi che vivono
sotto costante assedio da parte di un esercito israeliano che
regolarmente demolisce le loro case e i loro villaggi, come
non riconosciuti dallo stato. Diverse centinaia di migliaia di
beduini  non  hanno  accesso  ai  servizi  governativi,  incluso
nessun  supporto  dalla  rete  elettrica  israeliana  o  dal  suo
sistema  di  infrastrutture  idriche.  Stella  di  David,  terra  del
mito.

Israele,  e  il  suo  coro,  sono  molto  orgogliosi  di  esaltare  e
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predicare  i  suoi  ideali  democratici  e  le  sue  opportunità  al
resto  del  mondo,  non  importa  quanto  sia  chiaramente
disperata e falsa la sua pretesa. Raramente passa giorno senza
un’apologia  sionista  per  i  suoi  crimini  contro  l’umanità,  i
suoi  crimini  di  guerra,  il  suo  Genocidio,  affidandosi
abilmente  al  consumato  dogma  che,  in  quanto  unica
democrazia  in  Medio  Oriente,  ha  il  diritto  di  fare  tutto  il
necessario per proteggere il suo nobile appello a tutti i suoi
cittadini. Per i poveri, per gli oppressi, per i dissidenti, per
quelli di diversa pelle, fede o genere non c’è nulla di insolito
o di unico in questo pretesto ormai senza tempo. Israele non
è  il  solo  a  gridare  all’uguaglianza  democratica  che,
storicamente, ha significato poco più per molti della tirannia
della maggioranza.

Che cos’è la democrazia? Non è stato un ideale democratico
a devastare le comunità indigene in tutto il  Nord America;
che ha aggredito l’Africa per rapire i nativi come merce da
vendere nei mercati degli schiavi nel sud; che ha negato alle
donne il diritto di voto e la piena uguaglianza in tutti gli Stati
Uniti riducendole a semplici oggetti di scambio per secoli?
Chiedete a una musulmana in Francia della democrazia che
la  spoglia  del  suo  Hijab  o  del  giovane  attivista  tedesco
imprigionato perché il  suo linguaggio ha superato il  limite
dell’accettabile.  Eppure,  la  democrazia  di  Israele  è  un
ineguagliabile  sinistro  flagello  sul  corpo  politico
contemporaneo  del  mondo  e  lo  è  da  più  di  73  anni.  Un
organismo mondiale che condivide la complicità e la colpa
mentre è rimasto in ozioso silenzio finanziando l’ininterrotta
persecuzione di milioni di persone la cui unica colpa è essere
gli antichi proprietari della terra consacrata che la Stella di
David esige.

Quindi, chi è questo David, questa stella usata per 73 anni
per ravvivare lo stendardo blu e bianco macchiato di sangue
che ha contaminato sventolando l’antica brezza sopra Jaffa,
Haifa, Ashdod e dozzine di antiche città e villaggi palestinesi
strappando un dolore insopportabile da così tanti, per troppo
tempo? Nel Libro di Samuele, la leggenda vuole che David
sia un giovane pastore che si guadagna la fama uccidendo il
gigante  Golia,  il  titano  dei  Filistei  che,  come presagio  di
tempi lontani a venire, arrivò in Terra Santa dall’Europa nel
12°  secolo  prima  di  Cristo,  come una  sorta  di  precedente
progetto coloniale, solo per scomparire dalla storia circa 600
anni dopo. Oggi, David è quel gigante bestiale e livido e il
pastore sono i palestinesi.

Stanley L. Cohen è un avvocato ebreo di New york, attivista
in difesa dei diritti umani e contro il suprematismo religioso.
Fonte: Comune-Info - https://comune-info.net/ 
https://comune-info.net/stella-di-david-terra-del-mito/

Beni  comuni,  acqua  e  nucleare:  indietro  non  si  torna!
[Forum Italiano del Movimenti per l'acuqa]

A dieci anni dal referendum no alle privatizzazioni, per un
Recovery Plan dei diritti e per un futuro ecocompatibile.

Dieci anni fa una coalizione ampia e determinata ha sancito
una vittoria storica nel nostro paese: con 27 milioni di Sì ai
referendum su  acqua,  servizi  pubblici  e  nucleare  abbiamo
costretto  ad  un  passo  indietro  chi  per  decenni  ha  imposto
privatizzazioni e estrattivismo.

Dieci  anni  dopo,  in  piena pandemia,  quella  vittoria  basata
sulla difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di
tutti sui profitti di pochi ha un significato ancora più attuale.

Da  dicembre  2020  l’acqua,  al  pari  di  una  qualsiasi  altra
merce, è stata quotata in Borsa.  Un passaggio epocale che
apre  alla  speculazione  dei  grandi  capitali  e  alla
emarginazione  di  territori,  popolazioni  e  costituisce  una
grave  minaccia  ai  diritti  umani  fondamentali.  Inoltre  la
cosiddetta  “riforma”  del  settore  idrico  contenuta  nel
Recovery Plan,  così  come aggiornato  dal  governo  Draghi,
punta  ad  un  sostanziale  obbligo  alla  privatizzazione,  in
particolare nel Mezzogiorno.

L’attuale  versione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  risulta  in  “perfetta”  continuità  con  l’azione  dei
governi precedenti tesa a disconoscere e tentare di cancellare
l’esito referendario: un ulteriore incentivo verso la gestione
mercantile dei beni comuni, un evidente vulnus democratico
per il mancato rispetto della volontà popolare. E’ una risposta
del  tutto errata alla crisi sindemica, riproponendo le stesse
ricette che hanno contribuito a crearla.

La  crisi  ecosistemica,  climatica,  economica,  sociale  e
l’emergenza sanitaria impongono una radicale inversione di
rotta che metta al centro la tutela dei beni comuni in quanto
elementi fondanti le comunità e la società, che garantisca una
reale transizione ecologica, un’efficace azione di contrasto ai
cambiamenti  climatici  e  una  fuoriuscita  dai  combustibili
fossili e che garantisca a tutt? i diritti fondamentali, a partire
dal  diritto  all’accesso  all’acqua,  dal  diritto  alla  salute,  dal
diritto ad un ambiente salubre, dal diritto ad un lavoro sicuro
e  non  precario,  dal  diritto  alla  casa  per  uscire  finalmente
dall’emergenza abitativa.

Oggi più di ieri è importante riaffermare il valore universale
dell’acqua  come  bene  comune  e  la  necessità  di  una  sua
gestione pubblica e partecipativa come argine alla messa sul
mercato dei nostri territori e delle nostre vite, contrastare il
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rilancio  dei  processi  di  privatizzazione  attuato  mediante  il
PNRR e le riforme che lo accompagneranno.

Chiediamo  di  completare  con  il  “deposito  nazionale”  il
recesso  da  ciclo  nucleare  risolvendo  in  modo  razionale  e
partecipato con le comunità locali l’eredità radioattiva di una
stagione infausta.

Denunciamo  l’ipotesi  di  rilancio  del  nucleare  sotto  ogni
forma  sia  per  la  produzione  di  energia  elettrica  che  della
filiera dell’ idrogeno.

Continuiamo a batterci contro il nucleare civile e militare in
ogni sede europea e internazionale.

Per  rilanciare  con  forza  e  rimettere  al  centro  del  dibattito
pubblico  i  temi  paradigmatici  e  fortemente  attuali  emersi
dalla campagna referendaria di 10 anni fa è stata organizzata
un grande mobilitazione che si sviluppa tanto a livello locale
quanto a livello nazionale secondo il seguente schema::

    iniziative diffuse sui territori: 
       https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/408
0-iniziative-locali-per-il-decennale-del-referendum-beni-
comuni-acqua-e-nucleare-indietro-non-si-torna 

    manifestazione nazionale di sabato 12 giugno a Roma alle
ore 15,30 a Piazza dell’Esquilino:
       https://www.facebook.com/events/4102069823184075 

    dibattito on line a carattere internazionale “L’acqua, tra
privatizzazioni  e  ripubblicizzazioni:  il  panorama  europeo”
fissato per domenica 13 giugno alle ore 18.00.
      https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/409
6-13-6-ore-18-00-dibattito-on-line-l-acqua-tra-
privatizzazioni-e-ripubblicizzazioni-il-panorama-europeo 
Fonte:  Pressenza:  international  press  agency  -
https://www.pressenza.com/ 
https://www.pressenza.com/it/2021/06/beni-comuni-acqua-e-
nucleare-indietro-non-si-torna/ 
. 
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https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4080-iniziative-locali-per-il-decennale-del-referendum-beni-comuni-acqua-e-nucleare-indietro-non-si-torna
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https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4080-iniziative-locali-per-il-decennale-del-referendum-beni-comuni-acqua-e-nucleare-indietro-non-si-torna
http://www.aadp.it/dmdocuments/notiziario839.pdf


Notiziario settimanale AAdP
Gruppo di redazione : Chiara Bontempi, Andrea De Casa,  Davide
Finelli, Daniele Terzoni

Il  presente  notiziario  settimanale,  oltre  ad  essere  un  servizio  di
informazione sulle diverse iniziative promosse dalle associazioni, è
anche  uno  spazio  aperto  per  condividere  pensieri,  documenti,
riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di letture, recensioni…
sui  temi  della  pace,  della  nonviolenza,  della  giustizia,  della
solidarietà, dei diritti…

Chiunque  voglia  dare  il  proprio  contributo  deve  solo  farlo
pervenire  alla  Redazione  del  Notiziario chiedendone  la
pubblicazione sul notiziario.

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli e
programmarne la pubblicazione sui notiziari settimanali

• Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it

• Facebook: www.facebook.com/aadp.it

• Twitter: https://twitter.com/accademia_pace

• Archivio  Notiziari  Settimanali  AadP:
http://www.aadp.it/index.php?
option=com_docman&Itemid=136  
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Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli  - Via Europa,
1 - 54100 MASSA

Sito:   www.aadp.it
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c.c.b.  n.  11161486 intestato  ad  Accademia  Apuana  della  Pace  –
Banca Popolare Etica: 

Iban: IT44B0501802800000011161486

Modulo  iscrizione  Accademia  Apuana  della  Pace:
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf 

Informativa sulla privacy
Il  25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data Protection
Regulation  (GDPR),  Regolamento  UE  2016/679 relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il trattamento dei dati
personali a livello europeo e renderlo più semplice,  trasparente e
sicuro per tutti.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura informare
che i dati personali forniti all'Accademia Apuana della Pace saranno
trattati per l’invio della newsletter periodica, della rassegna stampa
quotidiana  ed  esclusivamente  per  comunicazioni  a  scopo
informativo  e/o  promozionale  relativamente  alle  attività
dell'Associazione stessa.

Per i  dettagli  su come utilizziamo i tuoi dati,  fai  riferimento alla
nostra Informativa sulla privacy disponibile  sul nostro sito web 
Con  la  presente  dichiariamo  che  i  dati  personali  singolarmente
forniti all'Accademia Apuana della Pace non verranno diffusi a terzi
e saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri aggiornamenti
e le nostre informative e comunicazioni, è possibile in qualunque
momento  cancellarsi  mailing  list  rispondendo  CANCELLAMI  o
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che volete che sia
rimosso dalla mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente
a lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it. 
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