
19/10/2019: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana
24/10/2019: Settimana internazionale per il disarmo

Ci  appelliamo  al  Governo  italiano  e  a  quelli  dell’Unione  Europea  affinché
intervengano sulle autorità della Turchia per scongiurare l’invasione del Nord
Est della Siria. Oltre che una violazione del Diritto internazionale l’eventuale
invasione militare turca aumenterebbe in modo esponenziale le sofferenze del
popolo siriano e costringerebbe all’esodo milioni di persone, molte delle quali a
loro volta sfollate da altri luoghi della Siria, e che nelle regioni del Nord Est
avevano trovato riparo ed aiuto.
Ci appelliamo alle forze democratiche e associative, ai movimenti pacifisti, alle
attiviste e agli attivisti dei diritti umani, affinché facciano sentire la propria voce
e si mobilitino contro questa ennesima guerra al popolo siriano.
#DallaLoroParte
Un Ponte Per 

Editoriale

L’invasione della Turchia: una indegnità globale (Riccardo Petrella)
E’ un’indignità globale, uno scandalo politico ed etico, un altro di  una serie
infinita, quello in corso contro i Curdi e la pace nel mondo ad opera non solo
della Turchia di Erdogan ma di tutti i paesi europei membri della NATO.
Per  conto  loro,  gli  USA di  Trump  sono  un  cancro  nel  corpo  delle  società
occidentali  ed  uno  scempio  per  il  divenire  della  società  mondiale.   Non  è
sufficiente chiedere l’arresto immediato dell’invasione turca.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Siria.  UPP  denuncia  l’attacco  turco.  Scenario  potenzialmente
devastante (Un Ponte per)
La  Ong  italiana  Un  Ponte  Per  (UPP)  denuncia  con  forza  quanto  sta
testimoniando in queste ore nel Nord Est della Siria: il lancio dell’operazione
turca “Peace Spring” ha colpito le principali città di confine causando vittime
civili e numerosi feriti, tra cui donne e bambini.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Evidenza

Iniziative

Mostra "SenzAtomica" Licciana Nardi 12 - 27 ottobre (Comune di
Liccia Nardi)
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"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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Approfondimenti

Formazione, pedagogia, scuola

La scuola liberata tra pifferi e mucche" - numero monografico di
Azione Nonviolenta su scuola e formazione (Azione Nonviolenta)
Il  numero 634 – anno 56 di  luglio e  agosto 2019 di  “Azione Nonviolenta”,
rivista  bimestrale  del  Movimento  Nonviolento  è  dedicato  interamente  alla
scuola e alla formazione:
fonte:  Azione  Nonviolenta,  rivista  del  Movimento  Nonviolento  -
http://www.azionenonviolenta.it/ 

Politica e democrazia

Luci e ombre di un governo diverso (Giulio Marcon)
Con l’insediamento del “Conte-bis” si  apre una fase politica che promette di
essere diversa rispetto a quella del  precedente governo giallo-verde.  Ma alla
bontà  di  alcuni  punti  del  programma  e  di  alcuni  nuovi  ministri  fanno  da
contraltare  le  ombre  e  le  incognite  su  decreti  sicurezza,  spese  militari,
investimenti pubblici, sistema fiscale e bancario.
fonte: Sbilanciamoci - http://sbilanciamoci.info/ 

Ridurre i parlamentari? No grazie (Francesco Montorio)
La  riforma  costituzionale  del  M5S  sulla  riduzione  dei  parlamentari  sta  per
essere approvata. Anche dal PD che ha sempre votato contro e solo pochi mesi
fa la definiva: «Una ferita alla democrazia parlamentare»».
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Il sistema elettorale e le giravolte della Lega (Rocco Artifoni)
«Come si cambia…» Le parole di una famosa canzone sono forse le più efficaci
per  descrivere  le  attuali  scelte  della  Lega  rispetto  alla  legge  per  eleggere
deputati e senatori.
Negli  ultimi  giorni,  seguendo  le  indicazioni  del  partito  guidato  da  Matteo
Salvini,  otto  regioni  italiane  hanno  presentato  un  quesito  referendario  per
abolire  la  quota  proporzionale  dell’attuale  legge  elettorale  nazionale,  il
cosiddetto Rosatellum.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Recensioni

Libri

"Uno spicchio  di  cielo  dietro  le  sbarre  -  diario  dal  carcere  di  un
obiettore di coscienza al servizio militare negli anni '70", di Claudio
Pozzi (Claudio Pozzi)
Il  15 dicembre del 1972 fu approvata la legge sull'obiezione di coscienza al
servizio  militare  che  permise  ai  giovani  di  poter  svolgere  un  servizio civile
alternativo. A ciò si arrivò sull'onda di un forte movimento di opinione pacifista
e  antimilitarista,  creatosi  attorno  ad  alcune  decine  di  giovani  che  avevano
affrontato il carcere pur di non contravvenire ai propri principi.
fonte: Centro Gandhi Edizioni - http://www.gandhiedizioni.com/page0.html 
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