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DAL COMITATO ACQUA BENE COMUNE
9a PRIMAVERA DELL’ACQUA. Si svolgerà il 2 giugno a Borgo San Dalmazzo. Ritrovo alle 15.30 con
visita guidata al memoriale della deportazione, ai canali irrigui e alle opere acquedottistiche e camminata al
santuario di Monserrato. Alle 19 la cena collettiva e alle 20.30 lo spettacolo teatrale “Oro Blu” dell’artista
senegalese Mohammed Ba.
NOTIZIE
OXFAM: “TAGLIATI GLI AIUTI ALLO SVILUPPO, AIUTARE I PIÙ POVERI A CASA LORO È
SOLO UNO SLOGAN”. Secondo l’ong l’Italia è ultima tra i paesi Ocse nel finanziamento della lotta contro
la povertà nei paesi in via di sviluppo. è passata dai 5 milioni e 858 mila di dollari nel 2017 ai 4 milioni e 900
mila dollari nel 2018: quasi un milione in meno in un solo anno. Una riduzione drastica del 21,3% su una
porzione microscopica del reddito nazionale lordo (0,23% contro lo 0,30% precedente). Oxfam dimostra che
questa decisione politica non è solo italiana. Stando agli ultimi dati Ocse la spesa complessiva da parte dei 30
paesi membri nel 2018 è scesa del 2,7% rispetto al 2017. I paesi “ricchi” hanno destinato in media lo 0,31%
del reddito nazionale lordo agli aiuti allo sviluppo, ben al di sotto dell’obiettivo dello 0,7% fissato 50 anni.
Solo Svezia, Norvegia, Regno Unito, Lussemburgo e Danimarca si attestano oggi su questo livello. (Il
Manifesto)
AMNESTY E I TIMORI PER LE PISTOLE TASER. La pistola elettrica capace di bloccare i movimenti
di chi viene colpito verranno introdotte in tutta Italia a giugno dopo la sperimentazione in alcune città
avviata il settembre scorso. L’organizzazione contesta la poca trasparenza da parte del ministero dell’Interno
che “ha solo reso noto il numero totale degli utilizzi, senza fornire nessun ulteriore dettaglio (età della
persona, genere, provenienza, circostanze ecc.) sui singoli episodi di impiego e sui relativi esiti. Inoltre, non
risulta essere stato condotto (o, quanto meno, non è stato reso pubblico) uno studio rigoroso e indipendente
sugli effetti sulla salute per stabilire le conseguenze dell'utilizzo della pistola Taser sulle persone, specie su
soggetti potenzialmente a rischio”. Secondo il giornalista Lorenzo Guadagnucci, una delle vittime del
pestaggio della scuola Diaz, “L’introduzione di uno strumento così delicato dovrebbe essere accompagnata
da una severa opera di formazione degli agenti, al fine di prevenirne un uso improprio o eccessivo, e anche
da una serie di garanzie circa la trasparenza dei comportamenti e delle responsabilità. Tutti elementi
pressoché assenti nel caso italiano”. Amnesty avverte che “In USA e Canada dal 2001 a oggi il numero
delle morti direttamente o indirettamente correlate alle taser è superiore al migliaio. Nel 90% dei casi le
vittime erano disarmate”. L’esperienza dimostra che, nato per essere un’alternativa non letale all’arma da
fuoco, il taser viene spesso usato in situazioni intermedie, nelle quali normalmente non si farebbe uso di
pistole.
AMNESTY: PENA MORTE NEL 2018 DRASTICO CALO DELLE ESECUZIONI. Nel suo rapporto
globale sulla l’organizzazione ha reso noto che si è registrato il più basso numero di esecuzioni in almeno un
decennio, con una diminuzione di quasi un terzo rispetto all'anno precedente. Il rapporto prende in esame le
esecuzioni in tutto il mondo con l'eccezione della Cina, dove si ritiene siano state migliaia ma il dato rimane
un segreto di stato. A seguire nella classifica Iran, Arabia Saudita, Vietnam e Iraq. Nonostante un
significativo calo, l'Iran è stato ancora responsabile di oltre un terzo delle esecuzioni registrate nel mondo. Il
numero delle esecuzioni verificate a livello globale è calato da almeno 993 nel 2017 ad almeno 690 nel 2018.
Le uccisioni di stato sono aumentate in alcuni stati tra cui Bielorussia, Giappone, Singapore, Sud Sudan e
Usa. La Thailandia ha ripreso le esecuzioni, lo Sri Lanka minaccia di farlo presto. Ma questi stati ora
costituiscono una minoranza in calo.
L’ITALIA CONTINUA A SOSTENERE LE FONTI FOSSILI. Nel 2018 si sono attestati sui 18,8 miliardi
di euro i sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili in Italia, secondo le stime del dossier che Legambiente
dedica al settore. I sussidi a impatto ambientale negativo superano quelli per le energie rinnovabili di mezzo
miliardo circa. “La cancellazione dei sussidi alle fonti fossili è stata uno dei cavalli di battaglia del
Movimento 5 Stelle” ricorda Legambiente, “ma nell’ultimo Piano energia e clima non è previsto nessun

impegno e il tema viene trattato solo marginalmente”. Le operazioni dei finanziamento di Gruppo Cassa e
Depositi e Prestiti ammontano a 2,21 miliardi. Le esenzioni e le riduzioni per l’utilizzo di combustibili fossili
in vari settori sfiorano i 3,4 miliardi. Mentre l’insieme di sconti ed esenzioni per i trasporti vale circa 7
miliardi. 1,5 dei quali soltanto per il settore aereo. Le imprese godono di un un regime di royalties molto
basse. Per le estrazioni sulla terra ferma si paga il 10%, quota che scende al 7% per le operazioni in mare
aperto. Una cifra esigua se paragonata, in proporzione, a quelle versate dalle imprese che operano in
Danimarca, Norvegia e Regno Unito dove le royalties oscillano tra il 68% e l’82%. (Greenreport)
I FAVORI FISCALI AI RICCHI IN EUROPA. Un rapporto degli europarlamentari verdi evidenzia come
in Europa 160mila ricchi paghino tasse irrisorie, o per lo meno molto inferiori al dovuto, grazie alla
complicità di almeno 15 Paesi dell’Unione. Nella maggior parte degli stati europei le tasse di successione, le
imposte patrimoniali e quelle sui rendimenti di natura finanziaria sono più basse rispetto a quelle sul lavoro.
In alcuni casi sono addirittura scomparse. Regno Unito e Olanda guidano la classifica delle giurisdizioni
compiacenti. Il fenomeno è però diffuso un po’ ovunque. Una gara per offrire condizioni fiscali favorevoli ai
contribuenti più facoltosi. Dal 1995 al 2018 l’aliquota media sui redditi più alti dei cittadini UE è scesa dal
47% al 39%. Una conseguenza, spiega il rapporto, dei regimi di flat tax introdotti dai Paesi dell’Europa
orientale. L’Italia fa la sua parte. Con la Legge di Bilancio 2017 ha approvato la celebre imposta fissa da
100mila euro annui pensata per attirare i super ricchi e i loro investimenti. Negli anni '70 i contribuenti che
guadagnavano più di 500 milioni di lire all'anno pagavano il 72% di Irpef sulla parte di guadagno oltre i 500
milioni, oggi, invece, pagano il 43%, mentre sullo scaglione più basso si è passati dal 10% al 23%. La flax
tax sarà un altro passo in direzione dell’ingiustizia. (Valori)
IL PRODOTTO EQUO
I CONFETTI. Sono bianchi alla mandorla, al cioccolato, al cioccolato e mandorla della Palestina i confetti
Liberomondo e c’è anche una amabile storia sul sito.“Il prototipo degli attuali confetti venne inventato
intorno al 1200, probabilmente dagli arabi, per addolcire l'assunzione di un preparato farmaceutico
particolarmente amaro...L'espressione "indorare la pillola" risalirebbe proprio a questa pratica”. Il confetto
tipico è formato da un nucleo interno costituito da una mandorla intera, sgusciata e pelata e rivestito da strati
di zucchero sovrapposti. Lo zucchero è generalmente bianco (di barbabietola), o di canna (è il caso, ad
esempio, dei confetti LiberoMondo). Un buon tipo di zucchero, eccellenti mandorle e una lavorazione
accurata sono i tre segreti per ottenere ottimi confetti. Lo zucchero di canna di commercio equo è lo stesso
impiegato nella lavorazione di altri prodotti "golosi" della linea LiberoMondo Le mandorle sono di qualità
superiore, provenendo da piccoli produttori siciliani (i migliori a livello nazionale). La lavorazione
artigianale è affidata alla ditta LDB, piccola azienda a conduzione familiare, che, da oltre cinquant'anni, è
specializzata nella creazione di confetti, dragées, pralineria. Il percorso di qualità dei confetti si conclude con
il confezionamento nel laboratorio alimentare di Libero Mondo.
IL LIBRO
ANCHE SUPERMAN ERA UN RIFUGIATO. Storie vere di coraggio per un mondo migliore. A cura
di IGIABA SCEGO e UHHCR. 12 scrittori e 12 illustratori insieme per raccontare 24 incredibili storie di
straordinari rifugiati tra passato e presente. Gli autori hanno dato vita a dodici racconti che intrecciano le
storie vere dei rifugiati di oggi con quelle dei rifugiati del passato. Vite parallele accomunate da un sogno,
una passione, un talento e il coraggio di metterli al servizio degli altri. Pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti,
registi, fotografi, scrittori (e supereroi), che ieri come oggi inseguono la semplice quanto folle idea di rendere
il mondo più bello, perché diverso. “Questo libro è stato pensato per permettere alle ragazze e ai ragazzi di
formulare una propria opinione su che cosa significhi essere rifugiati, basandosi su storie vere”, commenta
Carlotta Sami, portavoce dell’UNHCR per il Sud Europa. IN VENDITA DA CHECEVÒ.
IL VIDEO
Segnaliamo il video AMAZON; COSA C’È DIETRO UN PACCO di Piazza Pulita (La7)
https://www.youtube.com/watch?v=zlOdoFgZ_BM
DICE IL SAGGIO
Finchè la nostra civiltà industrializzata ed opulenta, consumistica e competitiva imporrà a tutti i popoli la sua
legge del profitto e dell’espansione, sarà inevitabile che gli equilibri da essa introdotti sull’intero pianeta
spingeranno milioni e milioni di persone a cercare la loro fortuna – anzi la loro sopravvivenza - “a casa
nostra”, dopo che abbiamo reso invivibile “casa loro”. Perchè meravigliarsi se in tanti seguono le loro
materie prime e le loro ricchezze che navi, aerei e oleodotti dirottano dal loro mondo verso il nostro? (Alex
Langer 1989)

