Notiziario settimanale n. 723 del 28/12/2018
30/12/2018: Il 30 dicembre 1997 muore Danilo Dolci

Evidenza
Giornata della Pace del 1 gennaio 2019: La buona politica è al
servizio della pace (Papa Francesco)
1. “Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta
è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai
drammi e alle violenze della storia umana.[1] La “casa” di cui parla Gesù è ogni
famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e
nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né
discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha
posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
fonte: Sito della Santa Sede

"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 argomenti della settimana...
Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Sulla strada per colpa del “decreto sicurezza” (Luca Misculin)
Come il decreto voluto dal ministro Salvini scardina il sistema dell'accoglienza,
e con quali preoccupanti conseguenze sulle vite di moltissime persone
fonte: Il Post - https://www.ilpost.it/

A propostito di TAV
Torino – Il futuro non è TAV (Marco Rovelli)
Finalmente si può tornare a respirare a Torino. Come il föhn che ha soffiato
dalle montagne per tutto il giorno, l’immenso corteo che ha attraversato il centro
ha spazzato via l’aria stantia che ristagnava sulla città da quasi un mese, dal 10
novembre delle “madamine”. Ristabilendo, con la forza dei fatti, pesi e misure.
E insieme ragioni e Ragione.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
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Industria - commercio di armi, spese militari
Smilitarizzazione e denuclearizzazione del porto di Livorno
(Umberto Franchi)
Lunedì 17 scorso, la V Commissione consiliare del Comune di Livorno,
presieduta da Marco Galigani, Presidente del Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle, ha approvato un documento importante,anton da sottoporre all'esame del
Consiglio comunale.

Pace

Video
Rapporto Povertà Caritas 2018 Carlo Borgomeo. Presidente
Fondazione CON IL SUD
(Lorenza Lusignoli)
fonte:
Caritas
Italiana
http://www.caritasitaliana.it/

-

E' questione di intelligenza (Raffaele Crocco)
E' una costruzione lenta. E’ un agire quotidiano coerente. E’ mettere assieme
scientificamente – lasciamo il cuore altrove, per un momento – un sistema
sociale e di convivenza che abbia nella Pace il proprio epicentro.
fonte: Atlante delle guerre e dei conflitti - https://www.atlanteguerre.it/ (segnalato da:
Severino Filippi)

Politica e democrazia
Il gioco al macello di costruire solo muri (Ascanio Celestini)
A Salvini piace definirsi papà, come se non fosse abbastanza mostruoso da sé e
come se non fosse orribile che, per giustificarsi, abbia bisogno ogni volta di
coprirsi con la propria progenie.
E naturalmente si tratta di un "papà italiano".
fonte: Post Pubblicato su Facebook (segnalato da: Michele Borgia)

Religioni
Confessioni natalizie di un peccatore credente ad una sola metà
(Alessio Di Florio)
Che non sia un Natale vuoto e cieco, ipocrita e ingiusto, carico solo di
apparenza
Una delle tentazioni moderne è quella di una fede, e di una Chiesa, cucita a
misura. Una fede a metà, che crede solo a precisi se e ma. Pronta all’occorrenza,
al particolare interesse. Ma, improvvisamente, da gettare nella spazzatura della
società quando diventa pietra d’inciampo, scomoda per le proprie mangiatoie in
questo mondo.

Lettera Rete di Quarrata – Natale 2018 (Rete Radié Resch di
Quarrata)
Carissima, carissimo,
in questi ultimi decenni ci siamo ubriacati di falsi valori che hanno avuto la
conseguenza, dietro un apparente benessere, di peggiorare la vita di tutti.
Guardiamoci intorno: siamo circondati da rapporti umani pietosi, la terra è
malata, l’aria irrespirabile, il cibo avvelenato. Per questo credo sia necessario
ricominciare da ciò che, dentro queste macerie, può aiutarci a ricostruire
qualcosa di autentico.
fonte: Rete Radié Resch di Quarrata - http://www.rrrquarrata.it/www/ (segnalato da:
Giuliano Ciampolini)
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Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Una legge per deportare i parenti degli attentatori palestinesi
(Michele Giorgio)
Difficilmente avrà qualche effetto la contrarietà manifestata dal procuratore
generale Avichai Mandelblit. La commissione ministeriale per la legislazione è
intenzionata a portare al voto della Knesset il disegno di legge che consentirà il
“trasferimento forzato”, la deportazione, delle famiglie di palestinesi
responsabili di attentati. La proposta viola i diritti umani e potrebbe sfociare in
una condanna internazionale di Israele, fa notare Mandelblit. Ma i ministri
israeliani fanno spallucce. Il loro obiettivo è autorizzare i comandi militari a
“ricollocare”, così scrivono, i parenti degli attentatori, che saranno allontanati
dalle loro case e portati in altre località, se non addirittura mandati a Gaza, già
una prigione di fatto per oltre due milioni di persone.
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/

Siria
Rojava: appello urgente (Consiglio Esecutivo del KNK)
Le minacce dello Stato turco, le preparazioni per un attacco militare su vasta
scala e l’occupazione militare del Rojava (Siria del nord) si stanno
intensificando. Nel gennaio di quest’anno, lo Stato turco ha iniziato una
campagna di aggressione militare contro la regione un tempo pacifica di Afrin
nel Rojava e questa campagna, condotta in modo coordinato con vari gruppi
jihadisti, alla fine è culminata nell’occupazione di Afrin.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Strumenti
Fotografia:
Marco
Buratti
racconta la Zona Industriale
Apuana (Marco Buratti)
Nel progetto Z.I.A., Zona Industriale
Apuana, sono partito da foto
d’archivio e ho cercato di ricostruire
avvenimenti che non ho vissuto,
perché troppo giovane all’epoca dei
fatti, intervistando e ritraendo gli
abitanti della Z.I.A., esponenti
dell’Assemblea
permanente
dei
cittadini di Massa e di Carrara,
Anarchici e giovani impegnati a
trovare energie alternative.
Anni 80-90, la Z.I.A. è stata scenario
di avvelenamenti ambientali, morti
bianche, finte bonifiche e tentativi di
insabbiamento
delle
prove
e
occultamento dei rifiuti tossici. Negli
anni ‘80 chiusero per l’inquinamento e
per incidenti diverse aziende chimiche.
Tra queste, ricordiamo la Rumianca,
che chiuse nel 1984 dopo un incendio
che provocò la fuoriuscita di diossina,
le
lavorazioni
dell’arsenico
provocarono gravi malattie agli operai,
le norme di sicurezza erano pressoché
assenti.
fonte: eyesopen
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