
25/11/2019: Giornata contro la violenza alle donne
27/11/2019: Giornata mondiale del non acquisto
29/11/2019: Giornata internazionale per i diritti del popolo palestinese

Evidenza

Un crowdfunding per la Controfinanziaria 2020! (Sbilanciamoci)
Aiutaci a realizzare e diffondere la Controfinanziaria di Sbilanciamoci! per il
2020: promuoviamo insieme le alternative di bilancio per usare i soldi pubblici
a  favore  dell’ambiente  e  della  sostenibilità,  della  pace  e  della  giustizia
economica, dei diritti e della solidarietà.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ 

Approfondimenti

Immigrazione

Left.  In  edicole,  librerie  e  online  il  libro  "Mai  più,  la  vergogna
italiana dei lager per immigrati" (Alessio Di Florio)
“Se  questa  è  umanità”  (https://www.peacelink.it/migranti/a/1100.html)  titolò
Dino  Frisullo  il  30  novembre  2002  il  suo  racconto  della  visita  di  una
delegazione al Cpt della Fondazione “Regina Pacis” a Lecce.

Informazione

Odio e disinformazione: il problema non è l’anonimato e schedare 30
milioni di italiani non è la soluzione (Arianna Ciccone)
"Sostenere che non ti interessa il diritto alla privacy perché non hai nulla da
nascondere  non è diverso dal  dire che non ti  importa della  libertà di  parola
perché non hai nulla da dire." Edward Snowden
Il dibattito di questi  giorni sull'anonimato in Rete (se ne parla da almeno 20
anni)  è dovuto a un tweet  del  deputato di  Italia Viva Luigi  Marattin,  in cui
annuncia che sta pensando di lavorare a una legge contro l'anonimato online
contro l'odio e la disinformazione. Lo ha fatto ritwittando un tweet del regista
Gabriele  Muccino  che  chiede  l'obbligo  di  registrarsi  ai  social  media  solo
consegnando la propria carta di identità.
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/ 

Lavoro

Vertenza Arcelor Mittal: il  sindacato non può restare a guardare !
(Umberto Franchi)
Conte ha dichiarato di non avere nessuna soluzione in tasca ed ancora prosegue
il confronto con Arcelor Mittal... si discute dello “scudo penale” al fine di “non
dare ad essa la scusa per andare via” quando invece la Direzione di Arcelor-
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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"

Appelli e campagne

"Iniziative  di  solidarietà  con  il
popolo  Kurdo  -  Natale  2019"
iniziativa  promossa  da
Legambiente (Rete della Pace)
Per il sesto anno consecutivo, in vista
delle  festività  natalizie,  Legambiente
si  propone  di  realizzare  una  raccolta
fondi  attraverso  la  distribuzione   dei
panettoni  artigianali  prodotti  a
Castelbuono, nel Parco delle Madonie,
dall’azienda  dei  F.lli  Fiasconaro
(www.fiasconaro.it).
fonte:  Rete  della  Pace  -
http://www.retedellapace.it/ 

http://www.aadp.it/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&Itemid=116
http://www.retedellapace.it/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3382
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3382
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3382
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3381
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3381
https://www.valigiablu.it/
https://www.valigiablu.it/odio-disinformazione-anonimato/
https://www.valigiablu.it/odio-disinformazione-anonimato/
https://www.peacelink.it/migranti/a/1100.html
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3371
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3371
http://sbilanciamoci.info/
http://sbilanciamoci.info/un-crowdfunding-per-la-controfinanziaria-2020-partecipa-anche-tu/
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/notiziario768stampa.pdf
mailto:lista_notiziario-subscribe@aadp.it
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=136
mailto:notiziario@aadp.it
https://twitter.com/accademia_pace
https://www.facebook.com/aadp.it
http://www.aadp.it/


Mittal ha detto chiaramente che dello scudo penale non gli importa molto ma
che va via perché lo Stato Italiano non le garantisce la possibilità di licenziare
5000 operai.

Politica e democrazia

Pensioni: la realtà e il cosa fare (Umberto Franchi)
In Italia negli ultimi 25 anni , hanno riformato per ben 10 volte le pensioni, con
tutti  i  governi  di  centrodestra  e  centrosinistra  ,  che  (salvo  qualche  poca
eccezione)  si  sono  esibiti  tutti  nello  smantellare  ,  mattone  per  mattone,  la
struttura portante del sistema pensionistico, che fu la più grande conquista delle
lotte  operaie,  studentesche  e  pensionati,  sviluppate  “nell’autunno  caldo  del
1969”.

Cosa ci dicono i risultati delle elezioni in Umbria (Pascal)
I  risultati  delle  elezioni  umbre  non  mostrano  inattese  novità,  piuttosto
forniscono molte conferme. Vediamone alcune.
Innanzitutto conferma di un trend positivo di crescita per la Lega, che ha portato
questo partito ad essere di gran lunga il primo partito del Paese e conferma di un
trend negativo di netto declino per il M5s, iniziato subito dopo il trionfo alle
politiche del marzo 2018, che nel giro di un anno e mezzo ha portato questo
movimento dal primo posto assoluto con il 27,5% al quarto posto con appena il
7,5%.
fonte: RED - ResilienzaDemocratica - https://red-resilienzademocratica.it/ 

Sentenza  Cucchi:  il  dovere  morale  di  chiedere  scusa  (Matteo
Pascoletti)
La sentenza di ieri al processo per la morte di Stefano Cucchi è un precedente
storico. Per la prima volta in un caso di “morte di Stato”, ossia di quei decessi
che vedono la responsabilità delle forze dell’ordine, una sentenza mette nero su
bianco la condanna per “omicidio preterintenzionale”. Per la Corte d’assise di
Roma i carabinieri condannati, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro,
hanno provocato la morte di Stefano Cucchi a seguito di percosse e lesioni. E
l’immagine simbolo di questa sentenza, il carabiniere che si inchina e bacia la
mano di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, rappresenta quella parte di Stato che
infine ammette i  propri errori.  Per capire la portata di questa sentenza, basti
pensare  che  nel  processo  per  la  morte  di  Federico  Aldrovandi  le  condanne
furono per eccesso colposo nell’uso della forza. Mentre nel primo processo per
la  morte  di  Cucchi  si  era  arrivati  al  massimo a  una  condanna  per  omicidio
colposo - poi conclusosi con l’assoluzione degli imputati.
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/ 

Politiche sociali

Dati mancanti, travisati o inventati. Soprattutto su donne e bambini
(Elena Bucconiero)
Per quasi vent’anni,  insieme ad alcuni colleghi,  uno dei miei compiti  è stato
incontrare classi di adolescenti e ragionare con loro di comportamenti a rischio,
per approdare poi ai consumi di droghe legali e illegali
fonte:  Azione  Nonviolenta,  rivista  del  Movimento  Nonviolento  -
http://www.azionenonviolenta.it/ 

Prospettiva di genere

Logica elementare (Maria G. Di Rienzo)
Logica elementare: il predicato è l’attestazione di un giudizio – vero o falso – su
un soggetto. Tertium non datur. Per esempio, io vivo in Italia (e ultimamente me
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Notiziario TV

Video

Luciano Manna su questione ex
Ilva  ArcelorMittal  -  parte
seconda (Dale Zaccaria, Luciano
Manna)
La  vicenda  di  una  storia  tremenda
quanto complessa come quella che ha
devastato  il  territorio,  la  salute  dei
cittadini e il tessuto sociale di Taranto
è emblematica. Tutti ne hanno sentito
parlare,  pochissimi  hanno  capito  di
cosa veramente si  sia trattato e come
quella  tragedia  rappresenti  in  modo
essenziale  la  storia  d’Italia  e  i
problemi  più  gravi  e  importanti  del
nostro  tempo.  Dallo  scambio  osceno
tra  reddito-lavoro  e  salute-vita  alla
falsa  contrapposizione  tra  Stato  e
impresa  privata,  che  ne  occulta  la
complicità  degli  interessi.  Prendetevi
mezz’ora  e  ascoltate  l’intervista  a
Luciano  Manna,  collaboratore  di
Peacelink  e  fondatore  di  VeraLeaks,
realizzata e filmata da Dale Zaccaria.
Comprenderete perché quel che annoia
di  questa  vicenda  è  stata  solo  la
tossicità  dell’informazione  che  ripete
stancamente  “notizie”  superficiali  e
inutili  senza  spiegare  perché  la  Città
dei  Due Mari,  fondata  dagli  Spartani
centinaia  di  anni  prima  di  Cristo,  è
stata prima avvelenata e poi crocefissa
fonte:  Comune-info  -  http://comune-
info.net/ 
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dispiaccio  troppo  spesso,  purtroppo)  e  ciò  è  vero.  Il  fatto  non  può  essere
contestato, negato, sottoposto a opinione o rubricato come tale, reso parziale da
convinzioni altrui sull’esistenza mia e dell’Italia.
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. 10/2019 del 14 novembre
2019: terremoto politico in Bolivia (Aldo Zanchetta)
n un mondo in subbuglio,  sono almeno una ventina i  paesi  in cui  in questo
momento  i  governi  vengono  contestati,  dall’Africa  all’Asia  e  naturalmente
all’America latina, alcuni di destra e altri di sinistra. Già, di destra e di sinistra:
è ancora una definizione che collima con la realtà? Ma non è il momento di
parlarne  ora,  ma  da  non  dimenticare.  Certamente  la  regione  più  densa  di
avvenimenti politici extra-ordinari è l’America Latina. 

Niger

Niger: cooperazione (militare) italiana (Antonio Mazzeo)
Poco più di un anno fa, ha preso il via la Missione militare italiana in Niger. A
cosa serve? Ad addestrare i soldati di Niamey per reprimere le proteste sociali e
per fermare i migranti diretti in Europa prima che arrivino in Libia. Di tanto in
tanto, si distribuiscono aiuti umanitari (pagati con i soldi della cooperazione allo
sviluppo) ma sotto la supervisione delle autorità politiche e militari nigerine.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Palestina e Israele

Israele ha rubato il 90% della Valle del Giordano (infopal)
Il  segretario  generale  del  Comitato  esecutivo  dell’Organizzazione  per  la
liberazione della Palestina ha dichiarato lunedì che l’occupazione israeliana ha
rubato il 90% della Valle del Giordano, secondo quanto riferito da Felesteen.ps.
Saeb Erekat ha rilasciato il suo commento durante una conferenza stampa, dopo
un tour organizzato congiuntamente dal ministero dell’Informazioni palestinese
e dal dipartimento per i rifugiati dell’OLP locale.
fonte: BoccheScucite - Pax Christi - http://www.bocchescucite.org/ 

Recensioni

Libri

“Orestea Africana”: nel nuovo volume Cesvot l’esperienza di teatro
sociale con un gruppo di richiedenti asilo (CESVOT Toscana)
Un’esperienza di volontariato e teatro sociale realizzata con i richiedenti asilo
del  Cas  -  Centro  Accoglienza  Straordinaria  di  Collegalli,  nel  comune  di
Montaione (Firenze). Questo il tema al centro del nuovo volume pubblicato da
Cesvot  nella  collana  "Briciole"  e  realizzato  dal  Movimento  Shalom di  San
Miniato (Pisa). A raccontare questa straordinaria esperienza umana e artistica
Andrea Mancini, esperto di teatro sociale e di comunità, che nel giugno 2017
all’interno del Cas gestito dal Movimento Shalom ha attivato un laboratorio di
improvvisazione teatrale. 
fonte: CESVOT - https://www.cesvot.it/ 
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Appelli e campagne

Sosteniamo  Volere  la  Luna:  un
caffè  al  giorno  (Redazione
"Volere la luna")
In  poco  più  di  un  anno  “Volere  la
luna” è decollata oltre le nostre stesse
aspettative.  Il  sito  è  visitato  quanto
molti  quotidiani  (sabato  e  domenica,
sia pure in condizioni eccezionali per
l’alluvione  di  Venezia  e  il  duro
commento  di  Tomaso  Montanari,
abbiamo  avuto  addirittura  63.000
visite) e nella casetta di via Trivero a
Torino  sono  in  funzione  lo  sportello
legale  e  quello  sanitario  totalmente
gratuiti  a disposizione del quartiere e
della  città  (mentre  stiamo  allestendo
altri spazi per nuove attività).
Tutto questo, oltre al lavoro volontario
di  molti,  richiede  risorse:  500  euro
mensili  per  il  sito  (manutenzione,
aggiornamento  e  un  minimo  di
rimborso  spese  per  chi  inserisce  i
pezzi e cura grafica e immagini) e 6-
700 euro mensili per la casetta (canone
di  locazione  seppur  ridotto,
riscaldamento,  tassa  raccolta  rifiuti,
bollette,  assicurazione  etc.).  Fino  ad
oggi siamo andati avanti con le quote
associative e con rilevanti donazioni di
alcuni.  A  questo  punto,  peraltro,
abbiamo  bisogno  di  un  minimo  di
stabilità,  anche  per  programmare
nuove attività.
fonte:  Volere  la  luna  -
https://volerelaluna.it/ 
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