Notiziario settimanale n. 430 del 24/05/2013
25/05/2013: Giornata europea "Bambini scomparsi". 1/6/2013: Giornata
mondiale per i diritti dell'infanzia
Un pensiero a don Gallo, che è stato per molti di noi compagno di strada nella
vicinanza agli "ultimi”, nelle lotte per la giustizia sociale, la solidarietà e nella
difesa della nostra Costituzione, sapendo che il vuoto che la sua scomparsa ci
ha lasciati deve essere riempito dall'impegno a continuare le sue lotte.
Un altro pensiero invece è per Rizana Nafeek, che è stata decapitata martedì in
Arabia Saudita... perché, con i suoi 17 anni effettivi (e no i 23 dichiarati)
rappresenta la disumanità della pena capitale, l'esistenza di persone di serie B,
rappresentati sempre dagli immigrati o dai diversi, e le discriminazioni
religiose.
Malgrado la mobilitazione della Chiesa cattolica ieri alla giovane “tata”
cingalese Rizana Nafeek è stata tagliata la testa. Era arrivata in Arabia sulle
orme di migliaia di altre ragazze dello Sri Lanka, trafficata da agenzie senza
scrupoli che avevano dichiarato che aveva 23 anni e non i suoi effettivi 17.
Aveva trovato lavoro come “tata” presso una ricca famiglia di Ryad che
l’aveva messa ad accudire il decimo figlio neonato, ma dopo 10 giorni il bimbo
le è morto tra le braccia. Una fatalità secondo la ragazza e secondo le
organizzazioni per i diritti umani che spiegano che, condotta alla polizia e
torturata la giovane è stata costretta a firmare un foglio scritto in arabo (a lei
incomprensibile) dove annetteva le proprie colpe.
Una volta tradotto la ragazza ha sconfessato tutto, ma ormai la sentenza era
scritta e a nulla sono vale le proteste del suo paese e quelle di Asian Human
Right Watch secondo cui “non c’è dubbio che l’accusa di omicidio contro
Rizana è sbagliata. Le leggi in Arabia saudita sono molto al di sotto di ogni
norma di legalità e procedura investigativa universalmente accettate. Nel suo
processo, non è stata rispettata alcuna garanzia di trasparenza”.
Anche la Chiesa ha espresso orrore per l’uccisione della minorenne e ha
ricordato che sono migliaia le donne cingalesi, filippine e indonesiane che
vengono assunte nei paesi arabi ma poi finiscono schiave e vittime di violenze.
Naturalmente nessuno ne parla per non disturbare gli emiri del petrolio e così
nel braccio della morte saudita ci sono 140 persone, di cui oltre 100 lavoratori
stranieri spesso arrestati con l’accusa di “propaganda” cristiana.

Evidenza
Serata dedicata a Emergency (Accademia Apuana della Pace, Archivi
della Resistenza, Emergency Massa Carrara, MaR)
Sabato 25 maggio, organizzata da AAdP, Emergency Massa Carrara, Archivi
della Resistenza e MaR, a Fosdinovo, presso il Circolo Culturale
Enogastronomico Archivi della Resistenza, si terrà una serata dedicata a
Emergency e alle sue iniziative:
ore 20:00: cana di solidarietà a favore delle iniziative di Emergency
ore 22:00: "Le rosa di Laskar-Gah", incontro con Paolo Piagneri
(fisioterapista) e Mario Spallino (attore).
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Appello antirazzista (Basteri
Barbara, Minervini Enio, Lenelli
Gianmaria)
Quello che segue è un appello che
come cittadini di Massa e dintorni ci
sentiamo di rivolgere, indignati
dall'ondata razzista che sta invadendo
il nostro paese. Se lo condividi,
sottoscrivilo e diffondilo.
Abbiamo pensato di non accettare
adesioni di chi è candidato a queste
elezioni o comunque è facilmente
riconducibile a un partito che si
presenta, e questo perchè vogliamo
evitare che possa essere visto come
strumentale al momento elettorale.
Sotto l'appello seguono le firme.
E' possibile sottoscrivre l'appello online o inviando una mail all'indirizzo:
appelloantirazzistam5s@yahoo.it

Nasce il Comitato No MUOS Pisa
(Comitato No MUOS Pisa)
Care e cari,
sta nascendo anche a Pisa un comitato
contro il MUOS di Niscemi (CL) (in
cc la fondatrice).
Per ora, sono stati creati una pagina e
un utenza Facebook, ispettivamente:
https://www.facebook.com/nomuospis
a (cliccate su "mi piace" per restare
aggiornati);
Oltre a diffondere la notizia attraverso
i vostri canali, vi chiederei i contatti di
persone potenzialmente interessate a
partecipare attivamente al costituendo
comitato pisano.
Fraterni saluti,
Roberto
(fonte: Mailinglist NESSI)

Iscrizione newsletter

Un volontario, Paolo, organizza iniziative per raccogliere fondi per la
costruzione nelle zone più difficili del mondo: qualche anno dopo lo stesso
volontario si trova a lavorare in Afghanistan, in un ospedale che lui stesso ha
contribuito a costruire. Paolo ci racconta, quasi in diretta, gli stati d'animo, le
storie della gente, la condizione femminile, in breve: la guerra vista da vicino.
(fonte: AAdP, Emergency Massa Carrara)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Valsusa, cambiare strada è possibile e conviene (Monica Frassoni e
Michael Cramer)
Secondo la Corte dei conti francese i costi della Tav sono lievitati da 8,5 mld a
26 e i lavori non sono ancora iniziati. Soldi che si potrebbero spendere per
riammodernare la linea attuale.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Carcere
Confronto nord-sud su misure alternative e istituti penitenziari.
(Gianluca Testa)
Sud e nord a confronto sul tema del carcere. Le esperienze sono simili, così
come i problemi. Ma i punti di vista – anzi, le analisi – sono differenti. C’è chi
prima di tutto analizza il processo di revisione dei detenuti e chi, invece, rivolge
le prime accuse a un sistema che non ‘regge’. “Uno dei primi problemi riguarda
prima di tutto la mancanza dei magistrati e del personale amministrativo”,
spiega Carmine Antonio Esposito, presidente del Tribunale di sorveglianza di
Napoli. “Sia chiaro – aggiunge – non vogliamo lamentarci tanto per la
supplenza cui siamo costretti. No, a farci colare a picco è il personale
amministrativo insufficiente. Vanno in pensione e non vengono sostituiti”.
(fonte: Volontariato Oggi)

Mafie
L’ORA, Palermo, la mafia (Carlo Ruta)
Vent’anni fa il quotidiano siciliano chiudeva i battenti, dopo quasi un secolo di
vita e dopo decenni di battaglie ai ferri corti con la mafia. Gli slanci, le
motivazioni e le lezioni di quell’avventura in redazione in una conversazione
con Letizia Battaglia, fotoreporter storica del giornale.
di Carlo Ruta

Corsi di formazione
3C for Peace - Communication,
Conflict management and active
Citizenship for youth peace
workers (Centro Studi Difesa
Civile)
Aperte le iscrizioni al corso di
formazione internazionale “3C for
Peace - Communication, Conflict
management and active Citizenship
for youth peace workers”.
Il corso intende sviluppare tre
competenze chiave della peace
education:
la
comunicazione
nonviolenta, la gestione dei conflitti e
la cittadinanza attiva. La metodologa
dell’educazione non formale garantirà
ampio
spazio
alla
dimensione
partecipativa e relazionale dei
partecipanti e inviterà all’analisi delle
dinamiche di gruppo e dei processi
decisionali in contesti multiculturali. Il
training
prevede
anche
una
simulazione di 2 giorni che porterà i
ragazzi a vivere in prima persona una
situazione di scontro e negoziazione.
Al corso parteciperanno giovani
attivisti provenienti da 10 diversi
paesi: Germania, Portogallo, Spagna,
Grecia, Romania, Bulgaria, Estonia,
Slovacchia, Francia e Italia.
Il corso si terrà a Firenze dal 30
giungo al 7 luglio e avrà carattere
residenziale. Le spese di vitto e
alloggio
sono
coperte
del
finanziamento europeo. Il CSDC sta
attualmente selezionando i partecipanti
italiani.
(fonte: Centro Studi Difesa Civile)

(fonte: Giovanna Corradini)

Nonviolenza
La resistenza nella società degli usi: intervista a Gustavo Esteva
(Gustavo Esteva )
Marx sosteneva che la nostra società è un immenso arsenale di mercanzie,
formate da un valore d’uso e da un valore di scambio: in molti momenti della
sua vita Ivan Illich, racconta Gustavo Esteva, amico e collaboratore di Illich,
immagina una società organizzata sugli usi, non sui valori di scambio. Questo è
quello che sta iniziando a accadere: ovunque, spesso in modo poco visibile,
molti hanno cominciato a costruire relazioni sociali differenti, basate per lo più
sul valore d’uso, cioè su bisogni umani reali, e non su quello di scambio. «Oggi
milioni di persone senza aver letto Ivan stanno seguendo questo cammino,
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pensando a come costruire oggetti utili, non riducendosi all’aspetto economico e
di valore della società capitalista». Del resto Illich ha come fondamento il
pensiero di Marx, che lui aveva letto e studiato molto bene.

Appelli

(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Salviamo le Apuane

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 13/2013 del 12.052013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Il Brasile del presidente-operaio e della presidenta-guerrigliera è oggi il
paradiso delle banche e delle grandi corporations. Ma comincia a sentire i morsi
di una crisi economica preoccupante, proprio mentre fervono i preparativi per
celebrare i fasti del campionato del mondo di calcio del 2014 e dell’olimpiade
del 2016. Un altro dei paesi “progressisti” latinoamericani entra in conflitto con
la sua parte più povera. Allora è il potere che irrimediabilmente corrompe? O
ancora una volta la conquista del governo per cambiare la società è
un’illusione? Sarà che le cose realmente si cambiano solo partendo dal basso?

E' importante salvare le ALPI
APUANE perché sono patrimonio
dell' umanità . Ogni giorno da 2000
anni vengono saccheggiate e violate
così vengono inquinate le aree e
distrutte falde acquifere indispensabili
per la vita . Il marmo viene asportato
distruggendo la montagna, le polveri
sottili si spargono sul territorio con
danni alle persone e all' ambiente .
Sono nata qui in uno dei luoghi più
belli del mondo. Che desidero sia
conservato per le future generazioni.

(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 172 del 15 maggio
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
E’ vero che si moltiplicano in tutta Italia le occasioni di riflessione sulla
incredibile condizione di sopravvivenza che i palestinesi subiscono
quotidianamente. Nelle scuole e nelle più diverse realtà scorrono immagini del
muro di apartheid che tolgono il fiato a sinceri spettatori che esclamano attoniti:
“non lo sapevamo!”
Ma c’è un capitolo ancora tutto da scrivere e da far conoscere: le leggi, cioè, che
lo Stato d’Israele da sessant’anni studia e approva, per realizzare un perfetto
sistema di apartheid che non solo sia tacitamente accettato dalla comunità
internazionale, ma addirittura sia normato da una legislazione ad hoc.
E’ vero che se la legge è palesemente ( ? ) assurda, Israele è costretta a subire
una reazione di stupore e magari di scandalo da parte di qualche osservatore
esterno, come è accaduto per la Legge che proibisce di…parlare della Nakba
nelle scuole israeliane. Ma questa protesta resta pochi giorni sulle pagine dei
giornali mentre -questo è il vero obiettivo- la norma comincia ad entrare in
vigore.
(fonte: Bocche Scucite)

Siria
Siria, la storia di Salwah (Medici senza Frontiere)
A 18 anni, una giovane ragazza siriana inizia una nuova vita in Turchia dopo
essere stata ferita da un cecchino.
La diciottenne Salwah Mekrsh non può camminare. Sua madre e sua sorella
spingono la sedia a rotelle di Salwah per le strade di Kilis, una città della
Turchia, vicino al confine con la Siria. Le tre donne si fermano all’ombra di un
albero di limone, in un piccolo cortile. Mentre Salwah aspetta che inizi la sua
seduta di supporto psicologico con Medici Senza Frontiere, parlano di come le
loro vite siano cambiate.
(fonte: Medici senza Frontiere)
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Premio
APUANE
Antona)

Nazionale
ALPI
(U.S. Culturale -

XXXI Edizione del Premio Nazionale
ALPI APUANE per una sua
divulgazione, nei modi e nei tempi voi
riterrete opportuno.
Da 32 anni questo Premio, con la
sezione " Miglior libro per l'infanzia",
ha
regalato
alle
biblioteche
scolastiche, ospedaliere o carcerarie
libri del valore di 500 Euro circa.
Questo per promuovere l'amore per la
lettura,
che
consideriamo
fondamentale per una promozione
culturale delle future generazioni.
Con i più cordiali saluti
Nedda Mariotti
Presidente del Premio

