Notiziario settimanale n. 454 del 01/11/2013
4 novembre: non la festa della Forze Armate, ma solo il ricordo delle
vittime delle guerre

Editoriale
"La guerra eèil più grande crimine contro l'umanita'", cosi' dice la carta
costitutiva dell'Internazionale dei nonviolenti (la War Resisters International), e
per questo il 4 novembre - anniversario della conclusione del primo conflitto
mondiale - vogliamo commemorare tutte le vittime di quel massacro, con un
impegno solenne: mai piu' eserciti e guerre.
Mao Valpiana

Notiziario TV
Video
Video sul viaggio di Estelle
attraverso l’Europa
(fonte: Freedom Flotilla Italia)

Evidenza
Iniziative
Lampedusa 3 ottobre 2013: 366 vittime - "... siamo onde dello stesso
mare"- commemorazione laica domenica 3 novembre (Comitato 366
– Umanità itinerante)
Domenica 3 novembre, ore 16.00 "Commemorazione Laica", presso il Pontile
di Marina di Massa, organizzata dal “Comitato 366 – Umanità itinerante”.

Documenti
Solidarietà dell'AAdP alll'ex colorificio di Pisa, occupato il 20 ottobre
2012 (AAdP)
L'AAdP esprime la propria solidarietà alle associazioni e ai movimenti che dal
20 ottobre 2012 hanno occupatro l'ex colorificio di Pisa, facendolo diventare un
luogo vivo e creativo.
Il 26 ottobre l'ex colorificio, è stato sgomberato ieri dopo 9 ore e 10 minuti di
resistenza pacifica. Lo spazio dell'ex fabbrica di vernici, rigenerato dalla
partecipazione di migliaia di persone in una moderna agorà, è tornato ad essere
il regno di topi e piccioni.

Approfondimenti
Economia
Una manovra senza qualità (Giulio Marcon)
La legge finanziaria appena approvata dal governo non dà uno scossone
all'economia in crisi, non porta aiuto alla parte più sofferente del paese, non crea
posti di lavoro e non ha alcun segno di equità. Più che stabilizzare l'economia,
stabilizza la maggioranza delle larghe intese.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Appello per l’apertura di un
canale
umanitario
fino
all’Europa per il diritto d’asilo
europeo
A cadenza ormai quotidiana la cronaca
racconta la tragedia che continua a
consumarsi nel mezzo del confine blu:
il Mar Mediterraneo.
Proprio in queste ore arriva la notizia
di centinaia di cadaveri raccolti in
mare, ragazzi, donne e bambini
rovesciati in acqua dopo l’incendio
scoppiato a bordo di un barcone
diretto verso l’Europa.
(fonte: Franca Leverotti)
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Formazione, pedagogia, scuola

Corsi di formazione

Ci vuole il tempo che ci vuole (Luciana Bertinato)

Mediatori Internazionali di Pace.
Corso di formazione sugli
Interventi Civili di Pace - XI^
Edizione,
Bertinoro
2013
(Comune di Bertinoro, Centro
Studi difesa Civile)

“A scuola non si ride più, abbiamo dimenticato la saggezza di Gianni Rodari,
come se in aula non potessero entrare la calma, un po’ di leggerezza e di
allegria. Le cose non vanno meglio a casa. Almeno a scuola i bambini
dovrebbero rallentare – scrive Luciana Bertinato, maestra -, imparare e fare le
cose con il tempo che ci vuole, avere occasioni per parlare e ascoltare, giocare
con la sabbia e le foglie, percepire i profumi e gli odori, scoprire il silenzio,
cogliere le sfumature”. La ribellione ai domini della velocità, del Pil e della
competitività comincia a scuola
(fonte: Comune-info)

Immigrazione
Lampedusa, a chi giova l'operazione Mare Nostrum (Cinzia
Gubbini)

Una
formazione
professionale
intensiva sul peacebuilding e il
peacekeeping
civile
per
la
prevenzione, la mediazione e la
trasformazione dei conflitti in ambito
internazionale.
(fonte: CSDC)

Negli ultimi due anni il bilancio della Difesa è aumentato. Ma dietro
l'operazione Mare Nostrum si cela il tentativo di ringiovanire il parco della
Marina militare.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Mare nostrum (ComboniFem - Redazione Newsletter Suore
Comboniane)
Cinque navi, ciascuna con un equipaggio che varia da 80 a 250 uomini.
Elicotteri a lungo raggio. Una decina di aerei. Radar e droni. L’hanno chiamata
“Mare nostrum” e servirà per «il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e
soccorso in alto mare». Sarà (parola d’onore dei ministri dell’Interno Alfano e
della Difesa Mauro) «una missione umanitaria e di soccorso»… attraverso la
quale «l’Italia rafforza la protezione della frontiera» e «controlla i flussi
migratori».
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 17.05.2013)

Una nuova tragedia a Lampedusa: le domande senza risposta
(Stefano Femminis)
All'alba di oggi il mare-cimitero di fronte a Lampedusa si è allargato
ulteriormente, si è fatto più nero e profondo: «Un orrore continuo», l'ha definito
il sindaco dell'Isola.
(fonte: Popoli - Webmagazine internazionale dei gesuiti)

Nonviolenza
Costituzione e disobbedienza civile: una passeggiata tra Antigone e
don Milani (Enzo Marletti, Gino Buratti)
Pubblichiamo questa “rapprentazione-riflessione” proposta da Enzo Marletti e
Gino Buratti, il 24 giugno 2007, all'interno di una manifestazione in difesa della
Costituzione.

Politica e democrazia
Le direzioni della protesta (Gustavo Esteva)
La criminalizzazione della protesta sociale si estende rapidamente nel mondo
intero.
I modi e i metodi sono così simili fra loro che è difficile resistere alla tentazione
di immaginare che siamo di fronte a una cospirazione, o quanto meno a una
precisa concertazione tra i governi. Si impiegano le stesse tattiche e gli stessi
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Lavocelibera n. 117 del 25
ottobre
2013
(Libera.
Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie)
Lavocelibera n 117, newsletter di
approfondimento
sulle
attività
dell'associazione
"Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 25 ottobre 2013. In questo
numero: In questo numero: Funerali
di Lea Garogalo, Don Ciotti: “La
verità va cercata” - Italia Rinnovabile Italy in a day - Salute | Più cultura
della rete contro la corruzione - Voto
del Senato: i promotori de “La via
maestra” chiedono un incontro urgente
ai presidenti del Senato e della Camera
- Un programma contro la povertà Focus Marketing per la legalità, contro
le mafie e la corruzione - Cena
messicana per la campagna "Pace per
il Messico, Mexico por la paz"
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

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

strumenti. Dovunque appaiono degli infiltrati che provocano la violenza. In tutti
i luoghi si constatano le operazioni di violenza brutale e insensata di forze di
polizia in uniforme o in abiti civili, illustrate con dovizia nei media. Dovunque
si eseguono detenzioni arbitrarie di dirigenti o di giornalisti o di semplici
cittadini che passeggiano in strada…
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Abitare la città (2) (Paola Stroppiana)
L’assemblea tematica dedicata a “Abitare la città” ha visto circa 90 partecipanti
e ha raccolto 68 interventi volti ad analizzare tanto il contesto in cui le famiglie
si trovano a vivere, quanto le necessità della famiglia rispetto alla convivenza e
al rapporto con il territorio e con le istituzioni.
Ci troviamo in una fase storica di profonde trasformazioni, in cui i destini delle
città sono talvolta decisi al di fuori delle sedi istituzionali e le regole pubbliche
non sono sempre considerate “beni comuni”.
(fonte: Francesco Ostrogovich, SICET Massa-Carrara)

Uomini cooperativi (Circolo
ACSI di Via Casellotto di Sotto)
La struttura è quella di un corso
pratico di economia domestica, ma la
presenza durante il corso di eventi
formativi ci fanno definire il progetto,
come un PERCORSO.
Vogliamo prendere per mano le 20
persone partecipanti, prevalentemente
uomini, e accompagnarli verso una
presa di coscienza significativa della
complessità del lavoro domestico, e
quindi
verso
una
maggiore
disponibilità a condividerlo con le
proprie mogli/fidanzate/compagne.
(fonte: Ilde Piccioli)

Stili di vita
Sbarazziamoci della velocità (Serge Latouche)
Il tempo è scaduto. L’impatto dell’azione umana ha raggiunto un livello tale da
disturbare e modificare il funzionamento dell’ecosistema terrestre; in seguito al
premio Nobel per la chimica assegnato a Paul Cruzen, gli scienziati hanno
ammesso che siamo entrati in una nuova era, definita antropocene: «L’uomo è
divenuto una potenza tellurica capace di interferire con i grandi cicli del pianeta
(…) nell’era dell’antropocene, la natura è stata spinta al punto da divenire un
sistema che possa assorbire gli eccessi umani»[1].
(fonte: comune-info)

Violenza
Un fuoco eterno contro la violenza sulle donne (Anna Molinari)
Volevo raccontarvi qualcosa sull’incontro organizzato da Fondazione Fontana
Onlus con l’attivista indiana Sunitha Krishnan. Ma confesso di non sapere da
dove cominciare. Ci provo a dirvi qualcosa di lei, e scusate se lo faccio in ordine
sparso.
(fonte: Unimondo newsletter)

Notizie dal mondo
Siria
Una soluzione siriana al conflitto civile? L’Esercito Siriano Libero ha
contatti con Assad (Robert Fisk)
Sei settimane fa una delegazione di due persone è arrivata in segreto a
Damasco; civili di Aleppo che rappresentavano elementi dell’Esercito Libero
Siriano (FSA), il gruppo di ribelli in larga misura composto di combattenti che
hanno disertato l’esercito del regime nel primo anno di guerra. Erano venuti con
un salvacondotto e avevano incontrato, mi è stato detto, un alto dirigente dei
collaboratori del presidente Bashar al-Assad. E avevano portato con sé
un’iniziativa straordinaria: che potevano esserci colloqui tra il governo e
ufficiali del FSA che “credevano in una soluzione siriana” alla guerra.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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"La via maestra" - le fotografie
della
manifestazione
del
12.10.2013 (Gino Buratti)
(fonte: AAdP)

