
Editoriale

È un premio al futuro, una speranza  (Francesco Vignarca)
Una piccola  speranza,  per  la  consapevolezza  dell’ottimo  lavoro  fatto.  E  poi
l’emozione  e  la  soddisfazione  nel  sentire  che  proprio  alla  Campagna
internazionale  per  la  messa  al  bando  delle  armi  nucleari  (Ican)  era  stato
assegnato il Premio Nobel per la Pace 2017.
(fonte: Comune-info)

Evidenza

Documenti

Perché boicotterò la partenza del Giro 2018 a Gerusalemme (Invicta
Palestina)
La  Grande  Partenza  a  Gerusalemme  è  un  evento  apertamente  politico  che
servirà  ad  imbiancare  l’oppressione  del  popolo  palestinese,  sostiene  Nick
Christian. Un boicottaggio è l’unica risposta adeguata.
(fonte: BoccheScucite - Pax Christi)
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Quando nasco, sono nero,
quando cresco, sono nero,
quando ho caldo, sono nero,
quando ho freddo, sono nero,
quando ho paura, sono nero,
quando sono malato, sono nero,
quando muoio, sono nero.
Tu, quando nasci sei rosa,
quando cresci sei bianco,
quando hai caldo sei rosso,
quando hai freddo sei viola,
quando hai paura sei giallo,
quando sei malato sei verde,
quando muori sei grigio.
Allora, perché continui a chiamare me uomo di colore?
Dal web (#mamafrica)
Lia

24/10/2017: Settimana internazionale per il disarmo
27/10/2017: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

"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"
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Sul Nobel per la pace (lato A e lato B) (Mao Valpiana)
La storia del Premio Nobel per la Pace è lunga, controversa e contraddittoria.

Basti  pensare  che  M.K.  Gandhi,  sicuramente  la  figura  universalmente
riconosciuta come uomo di pace, non ricevette mai il prestigioso Premio. Fu
candidato  nel  1937  ma  venne  escluso:  la  sua  campagna  per  l’indipendenza
dell’India era in pieno svolgimento e, per opportunità, il Comitato di Oslo non
volle fare uno sgarbo al Regno Unito. Quell’anno infatti fu premiato l’inglese
Robert Cecil per la sua “Campagna internazionale per la pace”.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Iniziative

Giustizia  ed eguaglianza contro il  razzismo: il  21 ottobre  tutte/i  a
Roma (21ottobrecontroilrazzismo)
In un momento difficile della storia del paese e del pianeta intero, dobbiamo
decidere fra due modelli di società. Quello includente, con le sue contraddizioni,
e quello che si chiude dentro ai privilegi di pochi.
(segnalato da: Rete della Pace)

Pontremoli (MS) 11.11.2017: spettacolo teatrale WELCOME – di e
con Beppe Casales (Babel - La casa dei Popoli)
Ritorna  a  Pontremoli  l’attore  Beppe  Casales  con  lo  spettacolo  teatrale
WELCOME. L'associazione “Babel – La casa dei Popoli”, organizza per sabato
11 novembre presso il Teatro La Rosa di Pontremoli alle ore 21.30 – l’ultimo
lavoro di e con Beppe Casales - musiche originali di Isaac de Martin - progetto
finanziato da 85 produttori dal basso e realizzato in collaborazione con Teatri di
Marzo  e  Fucina  Underground  -  "Welcome"  ha  il  patrocinio  di  Amnesty
International - Sezione Italiana e sostiene I progetti #overthefortress, Melting
Pot Europa e Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza – Atene

Gli argomenti della settimana...

Ius soli

Lo ius soli non spalanca le porte agli immigrati, è tempo di spiegare
bene agli italiani di che si tratta (Antonella Napoli)
Il  diritto a una nazionalità è sancito nella dichiarazione universale dei  diritti
dell'uomo.  Basterebbe già questo per zittire  quanti  blaterano di  'sopruso'  nei
confronti degli italiani nell'approvare una legge che applichi il principio dello
'ius soli'.
(fonte: Huffington post)

Approfondimenti

Economia

Agricoltura  dell'ecologia  integrale.  Il  cibo  non  è  solo  merce
(Francesco Gesualdi)
Nella scala dei bisogni, mangiare e bere sono al secondo posto, subito dopo il
respirare.  Senza cibo non si  cresce,  non si  impara,  non si  lavora.  Si  è larve
umane. Secondo la Fao, più di 800 milioni di persone sono in condizione di
fame cronica, ossia assumono meno di 1.800 calorie al giorno.
(fonte: Avvenire - segnalato da: Ida Tesconi)
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Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)

Notiziario TV

Video

La  carta  del  Movimento
Nonviolento  (Movimento
Nonviolento)
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Immigrazione

"Black-out" dei  corpi  istituzionali  su migranti  e  Libia (Redazione
Articolo 21)
Raccontare  e  raccogliere  informazioni  su  quel  che  accade  nel  Mediterraneo
attorno al dramma migranti, è ormai una impresa. Da diversi mesi – anche oltre
–  non  si  riescono  più  ad  avere  comunicati,  interlocuzioni,  aggiornamenti  e
informazioni dagli uffici stampa dei corpi istituzionali. 
(fonte: Articolo 21)

La fine del sogno a stelle e strisce (Laura Carlsen)
Dopo  settimane  di  indiscrezioni  e  tweet,  il  governo  di  Donald  Trump  ha
annunciato la sua decisione di mettere fine al programma di Barack Obama,
conosciuto  come  DACA  (Deferred  Action  for  Childhood  Arrivals).  Il
Procuratore Generale Jeff Sessions, noto razzista e promotore di misure anti-
migranti,  ha dato la notizia (nei  primi  giorni  di  settembre,  ndt)  con il  solito
entusiasmo che esprime quando sta distruggendo la vita a migliaia di persone
latine o musulmane o nere o indigene.
(fonte: Comune-info)

Industria - commercio di armi, spese militari

ICAN: il premio Nobel (e i molti “ignobel” pro armi nucleari) (Mario
Agostinelli, Luigi Mosca, Alfonso Navarra, Dario Lo Scalzo)
Che cosa ricompensa questo Premio Nobel per la Pace? Una speranza per il
pianeta, una legittimità per chi lotta per la pace, ma anche – diciamolo – Una
grande fierezza ed un forte incoraggiamento per tutti  i  membri di  ICAN (V.
http://tg24.sky.it/mondo/2017/10/06/ican-cosa-e.html) 
(fonte: La bottega del Barbieri)

Lavoro

ILVA: Marcegaglia e la razza Padrona (Umberto Franchi)
L'ex gruppo siderurgico ILVA a dei  Riva ,  con sedi  a Taranto,  Novi Ligure,
Genova, Marghera ed oltre 14.000 dipendenti, come sappiamo è stato acquistato
da  una  cordata  chiamata  "Am Investco  Italy,  composta  dalla  multinazionale
dell'acciaio Franco-Indiana Arcelor Mittal e dal gruppo Marcecaglia produttrice
di tubi;

Politica e democrazia

La terra di Bergoglio: Un messaggio contro la ubris del dominio sulla
natura e sugli altri (Guido Viale)
Per Francesco la terra è innanzitutto il campo: la sede in cui si svolge e da cui
dipende la vita di quei contadini di quei braccianti che, insieme ai recuperatori
di rifiuti e di strutture abbandonate, costituiscono la base sociale principale dei
movimenti popolari. Quei movimenti radunati dal papa per offrire loro una sede
dove coordinarsi, definire i propri obiettivi, far sentire la propria voce. A loro
sono infatti rivolti tre dei principali discorsi che hanno caratterizzato la svolta
che  Francesco  ha  cercato  di  imprimere  al  ruolo  della  chiesa  con  il  suo
pontificato
(fonte: Il Manifesto - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

O stiamo con gli scartati o siamo da scartare (Alessio Di Florio)
“C'è solo la strada su cui  puoi  contare,  la strada è l'unica salvezza” cantava
Giorgio  Gaber.  E  la  strada,  è  l’unica  salvezza  possibile  anche  per  noi.  Chi
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Recensioni

Libri

Disponibile il testo in spagnolo su
Marianella  Garcia  Villas,
testimone  di  giustizia  e  di
nonviolenza (Anselmo Palini)
Nel  2014 è uscito il  libro in  italiano
(editrice Ave di Roma) su Marianella
Garcia  Villas,  la  presidente  della
commissione  diritti  umani  di  El
Salvador  assassinata  dai  militari  nel
marzo 1983.
Questo testo ha avuto una significativa
diffusione nel nostro Paese ed è stato
presentato  in  un  incontro  anche  alla
Camera dei Deputati.
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osserva quel che sta succedendo a livello nazionale (e non solo), un giovane che
vorrebbe fare militanza, una persona che vorrebbe votare a sinistra, chiunque
sente  sulle  spalle  la  necessità  di  lottare  per  migliorare  questo  mondo,  per
combattere l’ingiustizia e l’emarginazione capitalista, vede tutt’altro.

Politica Locale

Far West cave: la nostra risposta allo sceriffo Tonelli (Legambiente
Carrara)
La  pubblicazione  del  nostro  documento  Far  West:  cave  fuorilegge.  Con  lo
sceriffo complice!,  che documenta un quadro di diffusa illegalità da oltre un
decennio,  ha  chiaramente  innervosito  Marco Tonelli  che si  è  riconosciuto,  a
quanto pare, nel ruolo di sceriffo.

Religioni

Un canto stupendo di fede e di pace (Carlo Maria Martini)
Omelia del cardinale Carlo Maria Martini,  arcivescovo di Milano, durante la
celebrazione dei funerali di Padre Davide Maria Turoldo nella chiesa di S.Carlo
al Corso in Milano l’8 febbraio 1992
(segnalato da: Angelo Levati)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Israele. Trentamila musulmane, ebree, cristiane, laiche… in marcia
per la pace (Romina Gobbo)
Quando le donne palestinesi ed israeliane marciano insieme per la pace e contro
i muri  non fanno notizia. Eppure il  loro gesto é l’unica risposta realistica ai
fanatici delle guerre e del terrore.
(fonte: Articolo 21)

Il Giro d’Italia non giustifichi l’apartheid (BDSItalia)
L’ipotesi di far partire l’edizione 2018 del giro d’italia da israele è una scelta
sciagurata  che  coinvolgerebbe  il  giro,  gli  atleti  e  gli  organizzatori  nella
violazione del diritto internazionale, perché Israele viola il diritto internazionale.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Associazioni

Lutti

Ciao  Graziano,  compagno  degli  ultimi  e  degli  umili  (Alessio  Di
Florio)
Una domenica di  ottobre accendi  il  computer,  scorri  la  home di  facebook e
d’improvviso leggi la notizia. E’ morto Graziano Zoni, anima delle Comunità
Emmaus,  di  Mani  Tese  e  di  tante  altre  esperienze  di  solidarietà  e  umanità
d’Italia. 
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