
27/11/2020: Giornata mondiale del non acquisto
29/11/2020: Giornata internazionale per i diritti del popolo palestinese
01/12/2020: Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS
02/12/2020: Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù 
02/12/2020: Anniversario della morte di Ivan Illich avvenuta nel 2002
"Ci sono prove di come di come i Paesi in cui si fa esperienza di movimenti di
protesta  non-violenti,  che  partono  dal  basso,  dalla  gente  comune,  hanno
maggiori probabilità di promuovere i diritti umani e la democrazia, visto che si
è anche appurato che le insurrezioni armate e violente hanno meno successo di
quelle  nonviolente  appena  citate."  (Post  di  presentazione  ad  un  corso
universitario, tenuto dall’Università della Pace in Costa Rica dalla Prof. Mary E.
King,  su  teorie,  metodi,  dinamiche  e  strategie  dei  movimenti  sociali  non
violenti)

Evidenza

Da Laudato Si’ a Fratelli Tutti: lavoro e conflitto sociale oltre lo sviluppo
[Mario Agostinelli]

Papa  Francesco  a  cinque  anni  di  distanza  dalla  Laudato  Si’ ci  propone  con
Fratelli Tutti un nuovo cambio di paradigma che dall’emergenza climatica mette
al  centro  questa  in  rapporto  al  lavoro.  Una  riflessione  sul  cambiamento
antropologico che serve all’umanità.
Fonte: Sbilanciamoci - http://sbilanciamoci.info/  (segnalato da: Gino Buratti)

Approfondimenti

Fare memoria

A Proposito di Vespa dico la mia [Massimo Michelucci]

“IL COMMENTO VE LO MANDIAMO NOI”.

Così  una  disposizione  alla  stampa   del  Minculpop  (Ministero  della  Cultura
Popolare) del 23 settembre 1939, nella quale si invitava i giornali a pubblicare
un discorso del Duce, dicendo che “poteva essere commentato”, salvo informare
appunto che “Il commento ve lo mandiamo noi”.

Politica e democrazia

Il primato dell'Italia dei morti per Covid-19? [Umberto Franchi]

Covid: come mai l’Italia ha il triste primato di avere piu’ morti rispetto a tutti gli
altri paesi europei ? 

La sanità di classe che uccide i poveri. 
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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"

Notiziario TV

Video

Festival Nonviolenza | L'obiezione di
coscienza  oggi  nel  mondo  [Zaira
Zafarana]

ntervengono  Zaira  Zafarana,
rappresentante  dell'International
Fellowship of Reconciliation (IFOR -
MIR  Italia)  e  un  rappresentante  del
Bureau  International  pour  l'Objection
de Conscience (BEOC).
Fonte:  Movimento  Nonviolento  -
https://www.nonviolenti.org  

http://www.aadp.it/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&Itemid=116
http://www.aadp.it/dmdocuments/notiziario811stampa.pdf
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3550
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3551
http://sbilanciamoci.info/
https://sbilanciamoci.info/da-laudato-si-a-fratelli-tutti-lavoro-e-conflitto-sociale-oltre-lo-sviluppo/
https://sbilanciamoci.info/da-laudato-si-a-fratelli-tutti-lavoro-e-conflitto-sociale-oltre-lo-sviluppo/
https://www.nonviolenti.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uKTp3XyH1do
https://www.youtube.com/watch?v=uKTp3XyH1do
https://www.youtube.com/watch?v=uKTp3XyH1do
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc186.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/


Notizie dal mondo

Africa

I nostri debiti con l’Africa [Francesco Gesualdi]

E’ ufficiale: ogni anno la fuga illegale di capitali procura all’Africa una perdita
di 88,6 miliardi di dollari, il 3,7% del suo prodotto lordo. Lo sostiene l’Unctad,
l’agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nel suo rapporto
“Tackling illicit financial flows for sustainable development in Africa”. In 15
anni, dal 2000 al 2015, il totale trafugato all’estero ha raggiunto 836 miliardi,
una somma superiore al debito estero accumulato dal continente, che ammonta a
770 miliardi di  dollari.  Il  che porta l’Unctad ad affermare che l’Africa è un
creditore netto del resto del mondo. Addirittura un donatore netto considerato
che gli aiuti ufficiali ricevuti annualmente dall’Africa si fermano a 48 miliardi
di dollari.
Fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

Palestina e Israele

Embargo Militare contro Israele: Dossier a cura di BDS Italia [Peacelink]

Pubblicato  il  dossier  di  BDS  Italia  con  il  sostegno  di  Peacelink  e  la
collaborazione del  Collettivo AForas. Postfazione di Giorgio Beretta.

Sinossi

Israele  applica  nei  confronti  della  popolazione  palestinese  un  regime  di
apartheid,   violandone  i  diritti  umani  e  politici  senza  che  vi  sia  una  reale
opposizione a livello internazionale. BDS Italia ha raccolto alcuni dei maggiori
esperti della realtà militare israeliana pubblicando un Dossier in cui si descrive
la consistenza della forza militare di Israele e si documenta lo stretto legame che
intercorre fra la politica e gli armamenti e le complicità che permettono a Israele
di  godere  di  totale  impunità.   Obiettivo  della  pubblicazione  è  di  portare  a
conoscenza  dell’opinione  pubblica  italiana  la  realtà,  nota  agli  addetti  ma
volutamente censurata dai media “mainstream”, e sollecitare le forze politiche
perché si attui l’embargo militare bidirezionale nei confronti di Israele, come
previsto dalle convenzioni internazionali.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 
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Casa, Davide Finelli, Daniele Terzoni

Recensioni

Libri

Coltivo  una  rosa  bianca,
Antimilitarismo e Nonviolenza in 6
cantautori  [Movimento
Nonviolento]

Oggi (16 novembre 2020, ndr) esce il
libro  “Coltivo  una  rosa  bianca”,  di
Enrico de Angelis,  critico musicale e
storico  della  canzone.  Il  sottotitolo  è
“Antimilitarismo  e  Nonviolenza  in
Tenco,  De  André,  Jannacci,  Endrigo,
Bennato, Caparezza”.

La  prefazione  è  di  don  Luigi  Ciotti,
presidente  dell’Associazione  Libera.
L’introduzione  è  di  Mao  Valpiana,
presidente  del  Movimento
Nonviolento. I ritratti dei 6 artisti sono
stati  regalati  da  Milo  Manara  e
Massimo  Cavezzali.  L’editore  è
Vololibero,  specializzato  in  buona
musica.  I  proventi  delle  vendite
andranno  al  Movimento  Nonviolento
per gentile concessione dell’Autore.
Fonte:  Pressenza:  international  press  agency  -
https://www.pressenza.com/ 
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