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30/12/2014: Il 30 dicembre 1997 muore Danilo Dolci
Non venderemo solo caffè, ancora per un po'
E' stato un incontro fra pochi intimi ma vero, appassionato, autentico e non
formale quello di oggi pomeriggio alla sala del Quattrocento in Comune a
Pontremoli. Bottega Arcobaleno vuole proseguire piccoli passi il proprio
cammino, con la consapevolezza dei propri limiti e delle forze limitate,
avvertendo la responsabilità di farsi spazio in cui esercitare il diritto ad essere
cittadini, ad orientare piccole azioni concrete di incontro e formazione per una
economia di giustizia, a testimoniare la critica al consumo e la condivisione, a
contribuire al cambiamento concreto delle relazioni favorendo il lavoro in rete.
Mentre si è affievolita la spinta propulsiva del movimento per il commercio
equo e c'è chi vorrebbe annacquare i criteri dell'equo solidale, c'è ancora chi si
fa testimone di un altro modo di produzione possibile. Statene certi, come da
dieci anni a questa parte non venderemo solo caffè, ancora per un po'.
Auguri a tutti ed anche a noi.
I Volontari della Bottega Arcobaleno di Pontremoli

Evidenza
No ai tagli, si a servizi pubblici potenziati e più efficaci; l'AAdP
accanto alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia
(AAdP)
L'Accademia Apuana della Pace esprime la propria solidarietà alle lavoratrici e
ai lavoratori dell'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, ma, in
generale, di tutte le Provincie Italiane, che, a causa di una volontà di non
procedere a realizzare una vera riforma della pubblica amministrazione,
finalizzata a migliorare, rafforzare ed ampliare i servizi pubblici, vedono, a
causa dei continui tagli agli enti locali e del non intervento sulle competenze,
minacciato il proprio posto di lavoro e molti servizi ai cittadini.

La pagina dell'AAdP

"Molti non capiscono perché resto,
nonostante tutto. Credo nel diritto alla
cura per tutti, senza discriminazione.
È per questo che faccio questo lavoro.
L'ebola è terribile, ma ricevendo le
giuste cure è possibile guarire. Se
questa epidemia fosse scoppiata in
occidente... sarebbe stato diverso.
Tutti si sarebbero attivati e i pazienti
avrebbero ricevuto le cure migliori.
Qui non è così, qui la gente è stata
semplicemente abbandonata".
Sara, infermiera di EMERGENCY in
Sierra Leone

Lotteria "Periferie al centro 2015" (AAdP)
Per sostenere l'attività del prossimo anno, l'Accademia Apuana della Pace
propone una lotteria finalizzata alla realizzazione della prossima edizione della
manifestazione “Periferie al Centro” e di tutte le altre iniziative
dell'Associazione nel prossimo anno.

1

Calendario iniziative

Invia articolo

Archivio notiziari

Iscrizione newsletter

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Esplosivo dossier sulle cave apuane: le osservazioni di Legambiente
(Legambiente Toscana)
Riaperture, ampliamenti e fusioni di cave dismesse, sbancamenti di nuovi
versanti, nuove strade di arroccamento, nuovi ravaneti, valutazioni d’impatto
ambientale alquanto sommarie, l’86,4% di detriti per estrarre il 13,6% di
blocchi, acquiferi messi in pericolo da dilavamenti di terre e marmettola; circhi
glaciali, cavità carsiche, versanti sopra i1.200 metri e siti d’interesse
comunitario per la biodiversità, intaccati da nuove escavazioni, etc.
(fonte: Legambiente Carrara)

Carrara: le alluvioni procurate. Come difenderci (Legambiente
Carrara)
Dopo l’alluvione di Carrara del 2003, le due alluvioni del 2012 e il crollo
arginale del 2014, con questo video-denuncia Legambiente chiede le dimissioni
della giunta comunale mettendo in luce come –per il suo operato quotidiano,
ispirato da ben altre priorità– la sua politica sia una vera e propria “fabbrica
occulta” del rischio alluvionale.

Appelli e campagne
Stop TTIP Italia (Stop TTIP
Italia)
“Ribellarsi ad un trattato che antepone
la logica del profitto illimitato alla
tutela dei diritti inalienabili sanciti
formalmente
nelle
convenzioni
europee e internazionali, tra cui quelli
ad un lavoro dignitoso, a un ambiente
salubre, alla salute e all’istruzione, a
beni comuni e servizi pubblici di
qualità, vuol dire assumersi la
responsabilità di determinare un
cambiamento che sia a beneficio di
tutti e non ad appannaggio di pochi”

Economia
L’apocalisse del neoliberismo (Alex Zanotelli)
“Vidi una bestia salire dal mare …”. È con queste parole che il profeta
dell’Apocalisse descrive l’Impero Romano alla fine del primo secolo. Le stesse
parole le userei per le nuove bestie che appaiono all’orizzonte: il Partenariato
Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, nell’acronimo inglese T-tip
e l’Accordo per il Commercio dei servizi, nell’acronimo inglese Tisa. Due
trattati pericolosissimi, purtroppo poco conosciuti dal grande pubblico, perché
porteranno alla privatizzazione dei servizi.
(fonte: Comune-info)

Ttip: Ces e Afl-Cio uniti nella lotta (Leopoldo Tartaglia)
Sciopero/«Coinvolgere parlamenti e parti sociali» e «sviluppo sostenibile»: le
condizioni del movimento sindacale europeo e anche americano.
(fonte: Sbilanciamoci-Info)

Una crisi da capire. Per resistere (Valentino Parlato)
Euro manovre/Che sta affondando nelle paludi acide di questa lunga e profonda
crisi? Matteo Renzi non durerà a lungo, ma a cosa aprirà le porte? Tempi
pericolosi ci aspettano.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
Al via la Scuola di cittadinanza attiva dell’ASGI (Associazione Studi
Giuridici sull'Immigrazione)
Come si entra e si soggiorna regolarmente in Italia? Quali sono le regole per
acquisire la cittadinanza italiana? Quali diritti e doveri sociali hanno i cittadini
stranieri riguardo al lavoro, alla scuola, alla sanità, alla casa? Cosa dice la legge
italiana sulle relazioni familiari?
A questi e ad altri interrogativi vuole rispondere la prima di 5 edizioni della
Scuola di Cittadinanza attiva, promossa e gestita da ASGI-Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione.
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Recensioni/Segnalazioni
Libri
Catalogo
EdizioniGandhi
(Centro Gandhi - Associazione
per la nonviolenza Onlus)
Vi invitiamo a consultare il catalogo
dei "Quaderni Satyagraha", pubblicati
dal "Centro Gandhi - Associazione per
la nonviolenza Onlus", con sede a
Pisa, I libri GanfhiEdizioni sono
distribuiti da Dehoniana Libri Spa Via Scipione dal Ferro, 4 - 40128
Bologna - Tel. 051/4290411 - Fax
051/4290490.

Industria - commercio di armi, spese militari
La Difesa non conosce austerità (Francesco Vignarca)
Tra tagli annunciati ma non operati, la spesa militare italiana sfiorerà i 23,5
miliardi di euro nel 2015. In aumento, nonostante i tagli alla spesa sociale,
rispetto al 2012. L'analisi dei conti e le proposte della campagna Sbilanciamoci
-che il 27 novembre presenta il suo Rapporto 2015- e Rete disarmo
(fonte: Altreconomia)

Nonviolenza
Antica come le colline (IV) (Nanni Salio)
Successi e fallimenti delle lotte nv. Contrariamente alle tesi sostenute dai fautori
della nonviolenza, c'è chi parla apertamente, soprattutto negli ambienti anarchici
e più radicali, di “fallimento della nonviolenza”. Dopo aver pubblicato “How
Nonviolence Protects the State” (12) , Peter Gelderloos è ritornato sul tema con
“The Failure of Nonviolence: From the Arab Spring to Occupy” (Left Bank
Distribution, 2013). La tesi centrale sostenuta da Peter Gelderloos è che “non
possiamo imporre un limite alle tattiche o un metodo di lotta a un intero
movimento” e le “lotte sono più robuste quando è presente una varietà di
tattiche...”
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Il Futuro della Mediazione (Johan Galtung)
Cari Colleghi; il futuro della mediazione è nel renderci superflui diffondendo
una cultura della soluzione del conflitto a tutti i livelli dell’organizzazione
sociale, permettendo alle persone di trattare esse stesse i conflitti. Ci saranno
contro-forze da parte di mediatori professionisti per monopolizzare l’attività e
contro-contro-forze da altri per diventare ancor migliori, per essere avanti.
Questi vinceranno.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n.20/2014 del 16.12.2014
(Fondazione Neno Zanchetta)
Decho Machado, sociologo appartenente alla sinistra radicale brasiliana,
analizza due fatti rilevanti distanti geograficamente ma aventi alcune
significative somiglianze: la veloce ascesa di Podemos in Spagna e l’andata al
potere, nell’America latina di inizio millennio, di alcuni governi posneoliberisti
detti anche ‘’progressisti”. Notevole come in poche parole il sociologo
brasiliano riassuma, avvicinandole, due complesse vicende. La riflessione
potrebbe forse essere estesa al movimento 5 stelle. A.Z

Palestina e Israele
I bambini di Gaza disegnano la guerra: Mostra censurata (Eleonora
Pochi)
Raccontare la violenza dei bombardamenti israeliani attraverso con disegni fatti
da bambini. L’esposizione in California censurata. L’ONG promotrice ne fa un
libro
(fonte: Nena - agenzia stampa vicino oriente - segnalato da: Massimo Pretazzini)
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Associazioni
Natale
2014:
gli
dell'AVAA (AVAA)

auguri

Ci accompagni l'augurio di diventare
tutti sempre più umani!

La battaglia per Gerusalemme (David Hearst)
La battaglia potrebbe essere l’ultima lotta palestinese prima che gli ebrei
israeliani si impadroniscano di Gerusalemme est, oppure la prima di uno scontro
più ampio.
Essere un palestinese residente a Gerusalemme vuol dire soffrire di una
condizione particolare di apolidia. Non sono né cittadini di Israele né della
Palestina. Non possono votare. Non hanno un passaporto ufficiale e non
possono attraversare liberamente le frontiere.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Siti web
Memors. Il primo museo virtuale del Porrajmos in Italia. La
persecuzione dei Rom e dei Sinti nel periodo fascista
Il Porrajmos in Italia indica la persecuzione subita dalle minoranze linguistiche
sinte e rom durante il fascismo. Gli studi su questa pagina di storia italiana
risalgono appena all’ultimo decennio ed il progetto Memors è la prima ricerca
organica su questa tematica. A partire dagli Anni Venti, la politica fascista si è
progressivamente radicalizzata delineando quattro periodi di riferimento: 19221938: i respingimenti e l’allontanamento forzato di rom e sinti stranieri (o
presunti tali) dal territorio italiano; 1938-1940: gli ordini di pulizia etnica ai
danni di tutti i sinti e rom presenti nelle regioni di confine ed il loro confino in
Sardegna; 1940-1943: l’ordine di arresto di tutti i rom e sinti (di cittadinanza
straniera o italiana) e la creazione di specifici campi di concentramento fascisti
a loro riservati sul territorio italiano; 1943-1945: l’arresto di sinti e rom (di
cittadinanza straniera o italiana) da parte della Repubblica Sociale Italiana e la
deportazione verso i campi di concentramento nazisti. L’intero percorso verso la
persecuzione di rom e sinti in Italia è stato supportato dagli studi di docenti
universitari, tra i quali Guido Landra, che elaborarono e diffusero i concetti
relativi alla pericolosità razziale di queste minoranze linguistiche.
(fonte: ANPI)

Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario
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