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30/12/2016: Il 30 dicembre 1997 muore Danilo Dolci

Anche se è inverno,
in questo Natale,
apri la finestra.
Anch'io mi riprometto di aprirla,
ma non sempre me ne ricordo,
di aprirla ogni giorno là dove la vita mi chiama.

La pagina dell'AAdP
Aleppo e le ambigue ipocrisie dell'occidente (Accademia Apuana
della Pace)
Pubblichiamo il comunicato stampa dell'Accademia Apuana della Pace del 20
dicembre in merito al dramma che si sta consumando ad Aleppo,
nell'indifferenza totale.

"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"

Gli auguri di buone feste dell'AAdP
Anche se è inverno,
in questo Natale,
apri la finestra.
Anch'io mi riprometto di aprirla,
ma non sempre me ne ricordo,
di aprirla ogni giorno là dove la vita mi chiama.

Editoriale
Betlemme vista da lontano (Maria Stella Buratti)
Per Natale, mentre ci lasciamo sedurre dal rito consumistico degli addobbi e dei
regali, capita anche a voi di sentirvi un po' più buoni, o almeno di desiderarlo? E
vi capita anche di avvertire un pizzico di nostalgia rievocando la poesia del
presepe della vostra infanzia, quando tutto - così ci pare - era più semplice, più
genuino, più vero?
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Evidenza
1° GENNAIO 2017 La nonviolenza: stile di una politica per la pace
(Papa Francesco Bergoglio)
1. All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di pace ai popoli e
alle nazioni del mondo, ai Capi di Stato e di Governo, nonché ai responsabili
delle comunità religiose e delle varie espressioni della società civile. Auguro
pace ad ogni uomo, donna, bambino e bambina e prego affinché l’immagine e la
somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscerci a vicenda
come doni sacri dotati di una dignità immensa. Soprattutto nelle situazioni di
conflitto, rispettiamo questa «dignità più profonda»[1]e facciamo della
nonviolenza attiva il nostro stile di vita.
(fonte: Pax Christi)

Buon Natale 2016 (Angelo Levati)
Un percorso sulla "Laudato sì" di Papa Francesco, mi ha stimolato una serie di
riflessioni-auguri per il Natale del Signore e per il prossimo 2017 ricordando
alcuni passaggi degli ultimi papi.

Notiziario TV
Video
SPRAR - Un diverso modello di
accoglienza in Lunigiana (Marco
Anzalone)
Rosanna Vallelonga (Direttrice della
Società della salute Lunigiana e
titolare
del
progetto SPRAR),
Francesco Giannoni (Responsabile del
progetto SPRAR per ARCI Toscana) e
Francesca
Formaini
(Referente
progetto SPRAR Lunigiana) ci
illustrano il modello di accoglienza
immigrati SPRAR.
Intervista di Marco Anzalone
Immagini di Marco Scaletti
(fonte: Eco della Lunigiana)

Gli argomenti della settimana...
La riforma della costituzione
E adesso attuare la Costituzione, anziché continuare a ripudiarla
(Pasquale Pugliese)
Se, come dice l’ISTAT, quasi il 30% degli italiani vive in povertà, ma il governo
spende 64 milioni al giorno per preparare la guerra, c’è un problema. Anche
costituzionale. E il referendum lo ha mostrato in tutta la sua gravità.
(fonte: Azione Nonviolenta)

Approfondimenti
Beni comuni
La Slovenia modifica la Costituzione inserendo il diritto all’acqua
(Per Un Altra Citta)
I sindacati e la società civile accolgono con favore l’introduzione del diritto
umano all’acqua nella Costituzione della Slovenia
(fonte: Pressenza: international press agency)

Economia
Monte dei Paschi e le altre (Vincenzo Comito)
È assai probabile che si arrivi a un provvedimento di intervento pubblico nel
capitale non solo nel Monte dei Paschi, ma anche delle altre banche in difficoltà.
Si ipotizza così uno stanziamento di 15 miliardi di euro.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Immigrazione
Il sistema di accoglienza migranti, come funziona lo SPRAR
Lunigiana? (Redazione Eco della Lunigiana)
L’Italia, come è noto, è in prima linea nella gestione del flusso migratorio che in
questi anni si è rivolto verso i paesi europei. Dopo il lungo e pericoloso viaggio,
le persone che arrivano sulle nostre coste vengono identificate negli Hotspot, in
cui avviene la formalizzazione della domanda di asilo e si procede alla verifica
sulla competenza riguardo la gestione del migrante (accordo di Dublino). Una
volta accertato che il paese di prima identificazione è l’Italia vengono inviati
prima agli Hub regionali, che sono dei centri di accoglienza in cui avviene lo
smistamento dei migranti verso gli altri centri; tra questi troviamo i CAS (Centri
di Accoglienza Straordinaria) e gli SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati): quest’ultimo modello è conosciuto anche con il
termine di “accoglienza diffusa”, secondo molti, il fiore all’occhiello della
gestione degli immigrati in Italia .

Nonviolenza
La nonviolenza di Papa Francesco (Mao Valpiana)
Non sembri strano che un'associazione laica come il Movimento Nonviolento
plauda al documento che Papa Francesco ha redatto in preparazione della
cinquantesima Giornata mondiale della pace, che si celebra il primo gennaio
2017. Il messaggio "La nonviolenza: stile di una politica per la pace" ci pare un
testo particolarmente significativo, che va oltre l'ambito cattolico, importante
per i suoi contenuti e per l'autorevolezza della fonte.
(fonte: Movimento Nonviolento)

Politica e democrazia
Elogio del perplesso post-referendario (Marco Labbate)
Il no ha vinto e questa è una buona notizia. Ci conferma infatti come, per quanto
formidabili possano essere i mezzi di propaganda adoperati da una parte
politica, questa non sia in grado da sola di giungere a sensibili modifiche della
Costituzione. Perché ciò avvenga l’unica via perseguibile rimane quella
dell’accordo tra avversari politici. Se questo non si verifica, la resistenza posta
dagli oppositori è sufficiente per respingere qualsiasi tentativo di revisione
unilaterale della Costituzione.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Il Trump che abbiamo dentro (Massimiliano Smeriglio, ComuneInfo)
La rappresentanza politica e il solo “estremismo” che non ha vinto. Il treno che
abbiamo perso dopo Genova. Il demos nazionale, l’Europa del filo spinato e il
Trump che abbiamo in casa. La Le Pen non è il male minore. Gli altri non
esistono solo in base ai tuoi errori. Con il retake gestisci un ospedale, non
governi una città. I Cinque Stelle, l’ossessione della legalità senza l’ambizione
della giustizia sociale. La sinistra riprenda ago e filo. Dobbiamo avere un
orizzonte largo. Il salto di qualità nella rivolta della Magliana. I mostri che
rinascono tra noi. Il tempo lungo del terremoto e il nuovo bar di Amatrice. Una
conversazione a ruota molto libera con Massimiliano Smeriglio.
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)
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Politica locale
Basta morti in cava: la proposta
Legambiente
Al presidente della Regione Toscana,
Enrico Rossi
Al sindaco del Comune di Carrara,
Angelo Zubbani
Al direttore generale Azienda USL
Toscana nord ovest, Maria Teresa De
Lauretis
Alla Procura della Repubblica di
Massa Carrara
Ai sindacati CGIL, CISL, UIL, Cobas
Di fronte all’ennesima vittima del
“marmo” non sono ulteriormente
accettabili i consunti riti di
condoglianze, solidarietà, esortazioni e
impegni a fare tutto il possibile perché
ciò non accada mai più. E non
dimentichiamo che gli incidenti
mortali sono solo la punta dell’iceberg
di una tragica realtà, fatta di tantissimi
incidenti (uno ogni due giorni secondo
i dati Inail): un livello di insicurezza
intollerabile in una società civile del
Ventunesimo secolo.

