Notiziario settimanale n. 452 del 18/10/2013
19/10/2013: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana
"Se voi 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".
"L'obbedienza non è più una virtù", don Lorenzo Milani (1965)

Editoriale
Gli unici confini sono quelli della pelle (Gianfranco Bontempi)
Gli unici confini sono quelli del corpo, limiti invalicabili dell'epidermide,
armatura sottile che, a volte, riesce anche a proteggerci. A volte no. Questa pelle
che ci permette di propendere la mano nell'intenzione desiderante di indicare.
Ed è proprio il desiderio, la speranza, che ha spinto 266 profughi a lasciare il
loro paese e con esso le loro radici. Muniti solo delle foto dei loro cari si sono
affidati al mare, lasciando dietro le spalle la triste realtà della guerra, della
povertà, dell'annullamento dell'Io. Sono sopravvissuti solo in 155 a Lampedusa
e tutto per la generosità di chi non si ricopre di medaglie, di chi non appare in
televisione, ma solo si veste dell'umanità necessaria per vivere in questo mondo
sempre più egoista e narcisista.

Notiziario TV
Video
Stereotipi sessisti (Clara Ferri)
L'uso diffuso di stereotipi di genere
contribuisce ad alimentare una
mentalità sessista e, di conseguenza,
atteggiamenti lesivi delle libertà
individuali. Liberiamoci da questi
schemi
(fonte: GenereInRete)

Evidenza
Iniziative

Associazioni

Lampedusa: oggi piangette, ieri dov’ eravate? (Associazione FASIM,
Accademia Apuana della Pace)

Documenti

Dinanzi alle tragedie del Mediterraneo, l'Associazione Fasim organizza, con la
partecipazione dell'Accademia Apuana della Pace, una manifestazione per
riflettere insieme sulla necessità di adottare, ad ogni livello, politiche di
accoglienza ed inclusive, provvedendo prima di tutto all'abolizione della "BossiFini" e poi ad istituire corridoi umanitari.

Cresce il numero di appelli per
l'ex Colorificio liberato a Pisa
(Adriano Prosperi)

Verso rifiuti zero: riduzione, recupero, riutilizzo, riciclo. "Politiche
locali per la raccolta differenziata dentro una visione di area vasta".
(Associazione "Massa è TUA")
Introduce: Alessandro Berlucchi (Associazione Massa è TUA)
Intervengono:
Rossano Ercolini, ("Centro ricerca rifiuti zero" di Capannori)
Angelo Zubbani (Sindaco di Carrara)
Alessandro Volpi (Sindaco di Massa)
Coordina: Severino Meloni (Associazione Massa è TUA)
(fonte: Associazione "Massa è TUA")
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Calendario iniziative

Invia articolo

Archivio notiziari

"Non
bisogna
interrompere
un'esperienza così significativa e
importante, nata grazie all'impegno di
associazioni che operano a beneficio
della città". Anche il noto storico e
editorialista di "Repubblica", Adriano
Prosperi, professore emerito della
Scuola Normale, si schiera a sostegno
dell'ex Colorificio a pochi giorni di
distanza dalla sentenza che ne ordina il
sequestro.
(segnalato da: Ida Tesconi)

Iscrizione newsletter

Approfondimenti
Immigrazione
La strage (Fortress Europe)
Fanno tutti a gara a contare quanti ne sbarcano, pronti a gridare all'invasore. Ma
quanti sono quelli che non sono arrivati? Muoiono giorno dopo giorno. Anno
dopo anno. E i loro corpi finiscono nell'oblio delle coscienze, seppelliti in fondo
al cimitero Mediterraneo. Mangiati dai pesci e accatastati sopra le tubature dei
gasdotti che sembrano a volte l'unico ponte rimasto tra le due rive. Da anni
Fortress Europe cerca di documentare questa strage. I numeri parlano da soli.
(segnalato da: AAdP)

Il senso italiano della vergogna (Enzo Bianchi)

Iniziative
Presentazione
Laboratorio di
Scrittura
Autobiografica
(Associazione Mafalda)
Il laboratorio, aperto a tutte/i, si
articola in 5 incontri di 3 ore ciascuno.
Donatella si è diplomata alla Libera
Università
dell'Autobiografia
di
Anghiari (Arezzo), ha lavorato e
lavora tuttora come formatrice
all'interno della Lua. E' collaboratrice
scientifica della scuola.

Ogni giorno incontrando uomini e donne, cittadini del nostro Paese, subito dopo
il saluto accolgo le manifestazioni di sofferenza e di fatica nel loro mestiere di
vivere quotidiano. Questo malessere e questa sofferenza si sono accentuati
vertiginosamente negli ultimi anni, e di volta in volta emergono quale
indignazione, protesta, rabbia, domanda su come e dove siamo finiti.
(fonte: La Stampa, 6 ottobre 2013 - segnalato da: Stella Buratti)

ASGI alla regione Sicilia- No alla gestione emergenziale degli sbarchi
ma
soluzioni
condivise
(Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
“L’emergenza non è data dal numero delle persone che arrivano, ancora
inferiore a quello di anni come il 2008 ed il 2011 ma dalla mancanza di un
sistema di accoglienza.“
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Nonviolenza
Danilo Dolci, Leonardo Sciascia e la Sicilia (Antonio Fiscarelli)
Sguardi critici su violenza e nonviolenza
“Gli italiani devono sapere che Portella della Ginestra è la chiave per
comprendere la vera storia della nostra Repubblica. Le regole della politica
italiana di questo mezzo secolo sono state scritte con il sangue delle vittime di
quella strage.”
D. Dolci
“Tutti i nodi vengono al pettine. Quando c’è il pettine.”
L. Sciascia

Libri

(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
«NO GRILLO, NO PARTY!» (Mario Pancera)
Una volta c’era l’uomo ora c’è la connettività
Il 22 agosto 2013 la Borsa di New York ha messo in angoscia il mondo della
finanza, da est a ovest, pareva un crollo internazionale: «Un black out senza
precedenti». Allarme generale, riuniti i vertici della sicurezza. Tutti a terra.
Invece era un problema di «connettività», durato tre ore e mezza. La parola
«connettività» - vedere Internet - indica la capacità che, nell’informazione,
sistemi diversi hanno di collegarsi fra loro. Basta il volo di una mosca e si
inceppa lo scambio di informazioni in tutto il globo bancario, politico, militare,
industriale e così via. Chi controlla la connettività controlla il potere.
(fonte: Mario Pancera)
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Collaboratori del Creato: La
scelta del vegetarianesimo nella
vita del cristiano (Antonino
Drago)
Il libro G. Bormolini e L. Lorenzeti
(edd.): Collaboratori del Creato: La
scelta del vegetarianesimo nellavita
del cristiano, LEF, Firenze 2013, è da
segnalare come novità incisiva della
religiosità cattolica italiana: "è la
prima riflessione specifica in Italia
sorta in ambito cattolico". E' nato dal
II
convegno
nazionale
della
Associazione dei Cattolici Vegetariani
a Bocca di Magra (La Spezia).

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

Politica internazionale
Metamorfosi della «dottrina Obama» (Manlio Dinucci)
Nel corso del primo mandato, il presidente Obama prende formalmente le
distanze dalla politica estera e militare del suo predecessore, il presidente Bush,
dando l’impressione che gli Stati uniti non vogliano più essere «il poliziotto del
mondo» e intendano attuare un disimpegno militare, in Afghanistan e altrove,
per concentrarsi sui problemi interni. Nasce così quella che viene definita
«dottrina Obama».
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 1789 del 15 ottobre
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Tea party
Immaginatevi di essere un palestinese e di essere in casa, nella vostra, 'povera',
casa, e di prepararvi per la notte, dopo aver lavorato tutto il giorno nei campi. O
forse dopo aver pianto davanti ai vostri 48 alberi d'ulivo sradicati dai vostri
'vicini' violenti appena tre giorni fa. O magari dopo aver pianto insieme al
vostro vicino di casa, perché gli alberi erano suoi, ma poteva toccare a voi, e
questa è la stagione della raccolta e senza olive non si campa, da voi.
(fonte: Bocche Scucite)

Siria
I vettori del gas “non venduti alla Siria” (Robert Fisk)
Mentre il regime di Assad a Damasco ha negato la responsabilità dei missili al
gas sarin che hanno ucciso circa 1.400 siriani nel sobborgo di Ghouta il 21
agosto, circolano ora in città informazioni che le nuove “prove” russe a
proposito dell’attacco comprendono le date di esportazione degli specifici razzi
usati e – cosa più importante – i nomi dei paesi ai quali sono stati venduti in
origine.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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