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Notiziario TV

Carcere

Video

Granelli di sabbia alla vigilia di Natale (Marco Verdone)

"Bilanci di Giustizia": Incontro
con
Francesco
Gesualdi
(Francesco Gesualdi)

Un breve racconto/resoconto della mia vigilia di Natale trascorsa in Gorgona.
Dedicato ai prigionieri di ogni specie e agli amici fedeli sparsi in ogni dove.
(segnalato da Federica Giromella)

Economia
Duemila miliardi. Debito pubblico record (Domenico Moro)

Tavola rotonda svolta il 25 agosto
2012 a Fanano (MO) al Convegno
annuale della Campagna "Bilanci di
Giustizia"

E così siamo arrivati a duemila miliardi di debito. la notizia mette i brividi ma è
vera, ed è forse l’ultimo regalo fatto all’Italia dai (presunti) risanatori Tecnici.
Come può essere accaduto, dopo tanto rigore, dopo dodici mesi di lacrime e
sangue? Da più di un anno si è affermata la vulgata secondo cui l’aumento del
debito pubblico porta alla crescita degli interessi sul debito pubblico e dello
spread, il differenziale con i tassi tedeschi.
(Fonte: “Pubblico” del 15 dicembre - segnalato da Nicola Cavazzuti)

Immigrazione
Cie di Torino: un’indagine dell’International University
Il lavoro è il risultato di uno studio condotto da sei studenti del gruppo di ricerca
“CIE Research Project”, che hanno analizzato le esperienze di detenzione
all’interno del CIE tra gennaio 2011 e giugno 2012. Il CIE Research Project fa
parte della Human Rights and Migration Law Clinic, un programma di clinica
legale condotto dall’International University College di Torino in collaborazione
con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e le
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino e dell’Università del
Piemonte Orientale – Alessandria.
(Fonte: Cronache di ordinario razzismo)

L’Europa delle prigioni (Internazionale)
Ogni anno nell’Unione europea e nei paesi vicini, centinaia di migliaia di
bambini, donne e uomini sono arrestati o rinchiusi semplicemente perché non
hanno un permesso di soggiorno. Nel 2009, solo nel territorio dell’Unione euro
fpea, circa 600mila persone “senza documenti” sono state trattenute in centri di
detenzione in attesa di espulsione, senza contare quelle che sono detenute al loro
arrivo in uno stato membro, in attesa di essere rimandate nel paese d’origine
(quasi 500mila nel 2009), scrive Le Courrier.

Appelli
Il Centro Sereno Regis e Irenea
hanno bisogno del tuo AIUTO!
(Nanni Salio)
Desidero condividere con voi la
visione di una società nonviolenta e
armonica.
Questo è l’ambizioso obiettivo per
realizzare il quale trent’anni fa attivisti
del MIR e Movimento Nonviolento
hanno fondato il Centro Sereno Regis,
affinché si diffondesse una cultura
della nonviolenza, mediante la ricerca,
l’educazione e l’azione. E’ una grande
sfida alla cultura dominante, che
considera ingenua la proposta della
nonviolenza.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Industria - commercio di armi, spese militari

Mondo in Cammino: ancora
poco

Regali ai militari, F35 sotto l'albero (Giulio Marcon)
La legge delega sulla riforma delle forze armate ci costerà fino a 230 miliardi di
euro nei prossimi 10 anni, un regalo alla casta dei militari. I caccia F35 sono il
regalo più costoso e inutile.
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Ancora poco per finire l’anno e ancora
poco per raggiungere l’obiettivo
previsto per il 31 dicembre affinchè
Mondo in cammino continui ad
operare anche nel 2013.

Politica e democrazia
Caro Babbo Natale ti scrivo; lettera dedicata a Marco Pannella, il più
cristiano di tutti (Riccardo Migliorati)
“Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno
accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome”
(Giovanni 1,11-12).
(Fonte: Linkiesta)

Solidarietà
Il progetto Gruia dei Berretti Bianchi (Angelo Gandolfi)
Alcuni dati fondamentali di conoscenza sul progetto a Gruia:
Dalla data del ritorno (estate 2012) ad oggi sono state risistemate 10 abitazioni e
si sta lavorando all'undicesima, che dovrebbe anche essere l'ultima. Essa tuttavia
non si trova a Gruia, ma a Recea, un paese che dista una quarantina di km.
(Fonte: Berretti Bianchi)

Notizie dal mondo
Africa
Le donne che stanno cambiando l’Africa (Ottavia Spaggiari)
Hanno tutte meno di 45 anni e una cosa in comune, stanno contribuendo a
cambiare il volto del proprio continente. Sono le donne inserite da Forbes nella
lista delle venti giovani più potenti dell’Africa. Sono proprio le nuove
generazioni di donne infatti a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo
economico e tecnologico del continente, tanto che l’Unione Africana ha
battezzato il decennio 2010-2020 quello della “rivincita delle donne africane”.
(Fonte: Vita.it)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 30/2012 del 16.12.2012
(Fondazione Neno Zanchetta)
Sono passati quasi due mesi dall’ultimo mininotiziario e cose ne stanno
succedendo molte in America Latina, una regione del mondo sempre in
movimento dove la dinamica fra forze innovatrici e forze conservatrici resta
alta. Ci eravamo lasciati con due numeri, il 27 e il 28, dedicati alle elezioni
venezuelane, il prima e il dopo voto.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)
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Kurdistan

Immagini di parole

Curdi in Turchia, se ne discute a Bruxelles (Lorenzo Giroffi )
Il Parlamento europeo ha accolto la 9th International Conference on “The
European Union, Turkey and the Kurds”. A fasi alterne la questione curda trova
dei riflettori che provano ad illuminare le mille sfaccettature, delle sofferenze,
recriminazioni, speranze e cambiamenti di questo popolo. Abbiamo visto come
sia pronto al riscatto in Siria, ma in Turchia sta cercando ancora un processo di
pacificazioni con le autorità, che ignorano il problema reprimendo,
presentandolo alla comunità internazionale come spettro di separatisti nel Paese.
(Fonte: http://firstlinepress.org)

Palestina e Israele
Pace giusta in Palestina! (Giuseppe Casarrubea)
Il 14-15 maggio è la ricorrenza della nascita dello Stato di Israele. Una data che
segna una svolta epocale. Si chiude un lungo cammino di ricerca di una patria
da parte del popolo ebraico e se ne apre un altro basato sulla necessità di
difenderla.
(Fonte: Newsletter di Giuseppe Casarrubea)

Recensioni/Segnalazioni

Poesie
SE (Rudyard Kipling)
Se riuscirai a non perdere la testa
quando tutti
la perdono intorno a te, dandone a te la
colpa;
se riuscirai ad aver fede in te quando
tutti dubitano,
e mettendo in conto anche il loro
dubitare;
se riuscirai ad attendere senza stancarti
nell'attesa,
se, calunniato, non perderai tempo con
le calunnie,
o se, odiato, non ti farai prendere
dall'odio,
senza apparir però troppo buono o
troppo saggio;

Libri
"Facciamo da soli", il libro di Francesco Gesualdi (Massimo
Michelucci)
Ho letto un librino godibilissimo "Facciamo da soli", di Francesco Gesualdi,
Altreconomia edizioni. Il sottotitolo recita "Per uscire dalla crisi, oltre il mito
della crescita: ripartiamo dal lavoro e riprendiamoci l'economia". E' un libro
semplice ed offre anche dati economici, pur affermando giustamente che non
contano. Dice la sua anche su un tema ostico e rivoluzionario come la
rinegoziazione del debito pubblico, ma il suo succo sta nella parola d'ordine di
avvicinare luogo di produzione e consumatore, il che rappresenta una profonda
filosofia. Insomma è un libro importante, ed ha la grande dote di essere breve,
meglio di un sunto è preferibile quindi una segnalazione e un rinvio diretto alla
sua lettura.

Associazioni
Documenti
Gli "auguri non convenzionali" dellaTavola della Pace e della
Cooperazione (Tavola della Pace e della Cooperazione)
Come ogni anno, in vista delle festività del Natale e dell’inizio del nuovo anno,
la Tavola della Pace e della Cooperazione ci tiene a rivolgere, in forma non
rituale e non convenzionale, i migliori auguri a tutte le persone a cui giunge il
nostro messaggio e, al tempo stesso, a richiamare i grandi valori della
solidarietà, della giustizia e della pace, che non debbono essere offuscati dallo
sfolgorio delle luci artificiali ad uso commerciale, che solitamente hanno il
sopravvento sulle idee, sui sentimenti e sui bisogni delle persone. Per questo
intendiamo rafforzare il significato più profondo del gesto augurale con due
riflessioni che sono coerenti con i valori racchiusi nelle festività a cui ci
avviciniamo:
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