
Nonostante la tregua annunciata, l'offensiva turca prosegue costringendo centinaia di persone a
spostarsi lontano dal confine con la Turchia.
Come denuncia la Mezzaluna Rossa Curda, gli attacchi proseguono in particolare nei villaggi
intorno a Ras El Ain. Le città di Qamishlo e Tel Tamer sono già piene di sfollati interni e non c’è
più spazio per accoglierli. Qui 25 famiglie, tra cui tantissime donne e bambini, stanno vivendo
nelle scuole.
Condanniamo fermamente tutte le violazioni del Diritto Umanitario che stiamo testimoniando:
dall’inizio dell’invasione  turca,  4  operatori  umanitari  sono stati  uccisi,  5  sono stati  feriti,  3
ambulanze sono state colpite, 2 ospedali sono stati distrutti.
https://www.unponteper.it/it/2019/10/nord-est-siria-report-civili-sotto-attacco/ 

Editoriali

Domande ineludibili per la coscienza di tutti gli italiani (Tavola della
Pace e della Cooperazione Onlus)
L'altro ieri, sabato 2 novembre, è scaduto con l'esito di tacito rinnovo (dato che
il  Governo  non lo  ha  revocato)  il  Memorandum sugli  accordi  del  2017 fra
Governo italiano  e  Governo del  territorio libico di  Tripoli.  Questa  scadenza
impone  due  urgentissime  domande  ineludibili  per  la  coscienza  di  tutti  gli
italiani.

Proposta  di  adesione  alla  Piattaforma  per  la  Pace  in  Siria  ed  in
Medio Oriente (Rete della Pace)
Questa iniziativa nasce dalla riflessione e da una discussione molto partecipata,
realizzatasi  nella  sede  di  Arci  Nazionale  il  18  ottobre  2019,  a  cui  hanno
partecipato  numerose  organizzazioni,  accettando  l'invito  di  Arci,  Anpi,  Cgil,
Legambiente e Libera, per discutere sul «che fare» a seguito dei drammatici
eventi che hanno visto la popolazione curdo-siriana attaccata dall'esercito turco. 
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Evidenza

Libero discorso d’odio (Lorenzo Guadagnucci)
Lo spettacolo offerto dal  Senato della  repubblica  al  momento del  voto sulla
commissione  contro  odio  e  razzismo  proposta  da  Liliana  Segre  non  va
sottovalutato.  Tutti  i  senatori  della  destra  si  sono  astenuti  e  hanno  anche
platealmente evitato di applaudire la senatrice a vita, rimanendo seduti mentre
gli altri senatori si alzavano in piedi come forma di apprezzamento per Liliana
Segre, finita ad Auschwitz da ragazzina e fra le poche sopravvissute ancora in
vita. Una donna che con la sua sola presenza dà lustro allo screditato parlamento
italiano.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 
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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"

Evidenza

Dalla  Farmoplant  all’ILVA,  la
storia  si  ripete:  è  possibile  una
riconversione  industriale
compatibile  con  l’ambiente?
(Umberto Franchi)
Negli anni 80 , in qualità di Segretario
dei  chimici  (Filcea)  della  CGIL
Toscana,  ho  seguito  tutte  le  vicende
dell’azienda chimica  FARMOPLANT
di  Massa  Carrara,  di  proprietà  della
Montedison. 
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Approfondimenti

Economia

Il lavoro (nell’era dei mercanti) (Francesco Gesualdi)
La teoria economica classica distingue tre fattori di produzione: terra, capitale e
lavoro. La loro parabola è stata opposta. I primi due sono diventati sempre più
rilevanti, il terzo sempre meno. Prima a causa della rivoluzione industriale, poi
della  globalizzazione  neoliberista  e  oggi  per  la  rivoluzione  informatica  e
robotica.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Gli esclusi

Gli Zingari, il Rinascimento e l'”altra Firenze” (Moreno Biagioni)
Le Edizioni Piagge hanno giustamente ristampato Il bel libro “Gli zingari e il
Rinascimento”,  con  cui  Antonio  Tabucchi  “condanna  senza  appello  –
riprendendo  una  frase  dell’introduzione  di  Salvatore  Settis  –  la  suprema
volgarità  di  certa  industria  culturale  fiorentina,  che  facendo  leva  sul
Rinascimento  ne  frantuma  e  commercializza  gli  ideali,  ignorando  intanto  il
messaggio centrale di ogni umanesimo, l’integrale rispetto per l’uomo …”.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Immigrazione

Dossier  statistico  immigrazione  2019  (ComboniFem  -  Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
È stato presentato oggi (24 ottobre 2019 ndr) il Dossier statistico immigrazione
2019.
La pubblicazione corposa e densa, che Idos divulga puntualmente ogni anno in
questo periodo, è un’opera accurata, costellata di numeri e tabelle.
fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane - http://www.combonifem.it/ 

Lettera al mondo (Una ragazza migrante)
Le ragioni che spingono la mia gente a fuggire sono tutte diverse e cambiano
secondo le  storie  dei  singoli  e  delle  loro  famiglie,  secondo le  possibilità  di
lavoro e le situazioni nei villaggi, nelle città o nelle regioni di origine, ma il
fattore principale è la guerra, interna o di confine. E questo vale non solo per noi
Afghani ma per la maggior parte dei rifugiati. Quando siamo costretti a partire e
scegliamo questo percorso, rischiamo la vita per riuscire ad arrivare vivi. Anche
tenendo conto di tutti i pericoli e le possibilità di morire, comunque questo è il
male minore perché non abbiamo alternative migliori.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Nonviolenza

Eugenio Melandri. Una vita per la Pace, la solidarietà, la giustizia e
gli ultimi tra gli ultimi (Alessio Di Florio)
La commozione è volata sul web molto prima ancora che uscisse la notizia. E
già questo moto spontaneo, questa commozione che ha fatto irruzione in una
domenica d’Ottobre, è testimonianza verace. E’ morto Eugenio Melandri, una
vita  impegnato  nell’attivismo  pacifista,  nella  solidarietà,  nella  Chiesa  degli
ultimi.  Un  impegno  politico  svolto  con  totale  dedizione  e  passione  dal
Parlamento Europeo all’assessorato  (dal  2008 al  2010)  a  Genzano.  Dove  fu
fortemente voluto da Armando La Fortezza. Scomparso sei anni fa nello stesso
giorno,  a  cui  è  accomunato  nello  slancio  generoso,  nell’impegno  totale  e
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Corsi / strumenti

Strumenti

Mostra manifesti 'Non muri ma ponti' e
Mostra  foto  'A  volte  ritornano...gli
euromissili'  (Centro  Documentazione
Manifesto  Pacifista  Internazionale  -
CDMPI)
AFFINCHÉ  LA  STORIA  NON  SI
RIPETA: dai missili di Comiso al Muro di
Berlino.  Nel  30°  anniversario
dell’abbattimento di quel muro di Berlino
che per molti anni ha segnato in Europa la
sepa-razione,  anche  fisica,  tra  le
superpotenze  USA e  URSS e i  rispettivi
paesi satelliti.

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Claudia  Berlucchi,  Maria  Luisa  Sacchelli,
Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni,
Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori,
Gino  Buratti,  Ida  Tesconi,  Luca  Bontempi,  Marco
Buratti  (photo),  Marco  Leorin,  Massimo  Michelucci,
Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti,
Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino
Filippi

Notiziario TV

Video

Intervista  a  Lucrezia  Frabetti,
Coordinatrice  Emergency  Response
Office  di  Lighthouse  Relief  (Lucrezia
Frabetti, Melting Pot Europa)
Isola di Lesvos, Grecia (10 ottobre 2019)
Intervista  a  Lucrezia  Frabetti,
Coordinatrice Emergency Response Office
di  Lighthouse  Relief,  un'organizzazione
che  si  occupa  dal  settembre  2015  di
coordinare gli  arrivi via mare nella parte
nord  dell'isola  di  #Lesbo,  nella  zona  di
Skala Sikamineas.
https://www.meltingpot.org/Isola-di-L...
fonte:  Comune-info  -  http://comune-
info.net/ 
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totalizzante.

Politica e democrazia

L'Italia che va: debito pubblico e piano rinascita (Umberto Franchi)
Il debito pubblico italiano al 31 luglio 2019 era pari a 2.410 (138% SUL PIL) di
miliardi di euro. Questo fa dire molti politici ed economisti di destra e di sinistra
, che se oggi ogni persona abitante in Italia è indebitata per circa 40.000 euro, la
colpa sta nel fatto che in Italia per molti anni abbiamo assistito ad una finanza
“allegra”, con una spesa pubblica super elevata… e che abbiamo speso e vissuto
al di sopra delle nostre possibilità … Ma è cosi?

Religioni

Amore  in  azione:  a  sostegno  di  papa  Francesco  (Adolfo  Perez
Esquivel)
AMORE IN AZIONE Un appello a favore di un impegno corale in difesa di
papa Francesco fatto oggetto di attacchi continui da lobby e media reazionari e
da gruppi di potere dentro e fuori la Chiesa è stato lanciato dal Premio Nobel
per la pace Adolfo Perez Esquivel non solo ai cattolici ma a quanti condividono
valori di umanità e di pace. 
Adolfo Pérez Esquivel, il premio Nobel per la pace argentino, lancia un appello
a sostegno di Papa Francesco, del suo impegno per l’ambiente, la giustizia, la
pace, per una Chiesa chinata sui poveri.
fonte: Pax Christi - http://www.paxchristi.it/ (segnalato da: Sergio Paronetto)

Violenza

Vogliamo fare qualcosa? (Maria G. Di Rienzo)
2 novembre 2019: “Milano, abusi sulla figlia minorenne, arrestato un uomo di
44 anni – Il racconto shock di una ragazzina: arrestato il compagno della madre”
Quest’uomo  picchiava  abitualmente  la  convivente  sino  a  romperle  naso  e
costole e danneggiarle la milza.
La figlia maggiore di costei, ora quattordicenne, ha subito assalti sessuali dal
“patrigno” da quando ne aveva dodici. 
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario America Latina dal basso n. 9/2019 del 3 novembre
2019 - America Latina: l'incendio non si spegne (Aldo Zanchetta)
AMERICA LATINA : L’INCENDIO NON SI SPENGE 
Un mininotiziario atipico, questo, con la parola data ad altri sulle onde sismiche
che stanno scuotendo l’America Latina. Tanto si  è scritto in questi  giorni su
Ecuador, Cile, Argentina, Bolivia etc. con cognizione di causa o anche senza. È
importante capire cosa succede, cosa c’è di comune in queste ribellioni di strada
o nelle urne (Argentina) e molte sono le domande che possiamo farci.
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Associazioni

Iniziative

Mondo in Pace: la Fiera dell'educazione
alla Pace XV Edizione: "Simili e diversi.
Complessità  e  bellezza  del  vivere
insieme" (LaborPace)
Una società dominata dall'identità diventa
una  società  invivibile  non  solo  per  gli
“altri”  stranieri,  ma  persino  per  i  propri
figli (Francesco Pemotti)
Una  vera  e  propria  “fiera”  sul  tema
dell'educazione alla pace.
Per  gli  addetti  ai  lavori  uno  spazio  per
riflettere e formarsi insieme, presentare il
proprio  lavoro,  per  confrontare
progettualità  e  buone  prassi,  anche  alla
ricerca  di  possibili  sinergie  e
collaborazioni.  Per  tutti  un'occasione  per
incontrarsi,  informarsi  e  riflettere  sul
valore dell'educazione alla pace.
Ogni  anno  un  tema  focus  al  centro
dell'attenzione  e  tante  proposte  di
approfondimento e formazione per tutti.
La Fiera comprende:

 L'esposizione  Mondo  in  Pace:
la  Fiera propriamente  detta,  uno
spazio  espositivo  all'interno  del
quale le associazioni e le scuole
possono  presentare  il  proprio
lavoro,  i  propri  progetti  e
strumenti educativi;

 I Laboratori di Mondo in Pace:
per  bambini,  ragazzi,  giovani  e
adulti,  su  diversi  temi,  sono
l'occasione per sperimentare, per
riflettere e per formarsi;

Gli  Eventi  di  Mondo in Pace:  incontri,
seminari, convegni, cinema.
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