Notiziario settimanale n. 457 del 22/11/2013
25/11/2013: Giornata contro la violenza alle donne.
27/11/2013: Giornata mondiale del non acquisto.
29/11/2013: Giornata internazionale per i diritti del popolo palestinese
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Editoriale
Buon compleanno Gruppo Acquisto Solidale di Massa
il 24 novembre il GAS di Massa festeggerà il proprio decennale e l'Accademia
Apuana della Pace festeggia con loro, avendo vissuto e condividendo contenuti
e impegni per un sistema di relazioni umane ed economiche altre rispetto a
quello in cui viviamo.

L'Europa alla resa dei conti
(Alberto Bagnai )

E' una data importantissima, perché il Gruppo di Acquisto Solidale di Massa
festeggia dieci anni di attività!
Proprio così: sembra ieri eppure sono passati dieci lunghi ed intensi anni da
quando il Signor Baruffetti aprì per la prima volta la saracinesca del proprio
garage per ospitare un ristretto gruppo di amici e conoscenti e parlare di
consumo critico e di economia solidale.
Di strada ne abbiamo fatta tanta, da quel lontano 2003.
Le famiglie aumentarono, tanto che nel 2009 fu necessario scindere il gruppo in
due parti e il 13/02/2009 si costituì il GAS di Montignoso.
L’anno prima si era costituito il GAS di Carrara grazie alla volontà di tre
persone che frequentavano il gruppo di Massa, e da una costola del GAS
d’oltre foce ha preso forma pochi mesi fa il Gruppo di Acquisto Solidale della
Lunigiana: i nostri nipotini!
Negli ultimi anni sono stati portati a termine tanti progetti solidali e tante
battaglie sono ancora in corso.
Tanti volti si sono avvicendati in questa fitta rete di relazioni e tutti hanno
lasciato una traccia.
Alcune di queste persone, ahimè, non ci sono più, altre si sono allontanate per i
più svariati motivi personali, ma è a tutti, indistintamente, che va rivolto il
nostro pensiero e ringraziamento, perché è grazie anche a loro se siamo
arrivati fin qui: il poco di ciascuno fa il grande risultato di tutti.

Iniziative
La palestina ti aspetta a Verona
(Bocche Scucite, Pax Christi)
In
occasione
della
Giornata
internazionale per i diritti del popolo
palestinese a
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Approfondimenti
Ambiente ed energia
Gente comune, a monte e a valle (Aldo Zanchetta)
Possiamo ancora salvare le Alpi Apuane, devastate dal saccheggio di un
modello che polverizza intere montagne per estrarre brandelli del suo cuore
bianco e destinarli a poche opere d’arte? Sarà dura ma bisogna provarci,
direbbero i protagonisti della strenua difesa contro un’altra insensata invasione
dello sviluppismo, gli abitanti della Val di Susa. La memoria di una relazione
sana con i sentieri e i cavatori del marmo nel racconto di uno degli artefici di
una straordinaria amicizia tra persone comuni, quella che cresce nella resistenza
all’avanzata di una modernità criminale e insensata

Strumenti
PluraliWeb: la salute mentale
(CESVOT)
Il numero di questo mese di
"PluraliWeb - storie di associazioni e
volontari", la rivista del CESVOT, è
dedicato alla salute mentale, con
riflessioni, storie ed esperienze
condivise con la rete.
(fonte: CESVOT)

(fonte: Info-Comune)

Economia
Finanziaria, alcune proposte per cambiarla (Paolo Pini)
Innalzare l'aliquota sulle attività finanziarie, implementare le tasse ambientali, e
rimodulare l'imposizione fiscale sui patrimoni: sono alcune delle proposte per
cambiare una manovra che non rilancia la crescita e rischia di affossare l'Italia
in una lunga depressione.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
E' uscito Schiavi, documentario sulle rotte del nuovo sfruttamento
(Peacelink)
“Schiavi” è il nuovo film inchiesta di Stefano Mencherini, giornalista
indipendente, autore e regista Rai.

Politica migratoria: una questione cruciale per l’Unione Europea
(Giacomo Zandonini)
Giovedì 17 ottobre le voci dei migranti sono entrate nel Parlamento Europeo
grazie a European Alternatives, organizzazione che promuove una visione
dell’Unione Europea “altra” rispetto alle logiche puramente economiche, e a
LasciateCIEntrare, la campagna italiana per il superamento della detenzione dei
migranti in situazione irregolare. Per una mattina organizzazioni, rappresentanti
delle istituzioni e della società civile, sindacati, reti di associazioni, parlamentari
europei, avvocati e ricercatori si sono alternati al tavolo dei relatori per fare il
punto sulla detenzione e sulla libera circolazione dei migranti in Europa e nei
paesi confinanti.
(fonte: Unimondo newsletter)

Nonviolenza
4 novembre a Messina: il Sindaco con la fascia tricolore e la bandiera
arcobaleno (Renato Accorinti)
Il Sindaco Accorinti è intervenuto alla cerimonia del 4 novembre a piazza
Unione Europea. Il testo integrale del suo discorso.
(fonte: Movimento Nonviolento)

Perché lascio la “mia” comunità ebraica (Moni Ovadia)
Lunedì scorso tramite un’intervista chiestami dal Fatto Quotidiano (1), ho dato
notizia della mia decisione definitiva di uscire dalla comunità ebraica di Milano,
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di cui facevo parte, oramai solo virtualmente, ed esclusivamente per il rispetto
dovuto alla memoria dei miei genitori.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

L'obbedienza non è più una virtù: Lettera ai giudici (Don Lorenzo
Milani)
Signori Giudici,
vi metto qui per scritto quello che avrei detto volentieri in aula. Non sarà infatti
facile ch'io possa venire a Roma perché sono da tempo malato. Allego un
certificato medico e vi prego di procedere in mia assenza. La malattia è l'unico
motivo per cui non vengo. Ci tengo a precisarlo perché dai tempi di Porta Pia i
preti italiani sono sospettati di avere poco rispetto per lo Stato. E questa è
proprio l'accusa che mi si fa in questo processo.

Pace
Verso Sarajevo 2014, verso un mondo di pace e nonviolenza (ICP:
Interventi Civili di Pace)
La città di Sarajevo dal 6 al 9 giugno 2014 sarà protagonista di numerose
iniziative che avranno lo scopo di mandare un messaggio di pace al mondo che
ribadisca la volontà della società civile di passare “da un mondo fondato sulla
guerra e la violenza ad un mondo di pace e nonviolenza”.
(fonte: ICP: Interventi Civili di Pace)

Politica e democrazia
La chimica della rivolta (Alberto Zoratti )
Chiuso l’ex Colorificio, riaperta la Mattonaia, uno dei peggiori esempi di
edilizia popolare lasciata nel degrado e di criminale spreco di soldi dei cittadini.
Il Municipio dei Beni Comuni di Pisa apre la sua temporanea sede operativa in
vista della manifestazione del 16 novembre sui beni comuni e contro
l’intoccabilità della proprietà privata, che sarà l’occasione per rimettere in
agenda il destino dell’ex Colorificio appena sgomberato. Uno spazio che, aldilà
delle sentenza, è e resta proprietà collettiva.
(fonte: Comune-Info)

Riforme costituzionali: avanti tutta? (Domenico Gallo)
Il 23 ottobre l'attenzione dei media si è concentrata sulla notizia del rinvio a
giudizio di Berlusconi, innanzi al Tribunale di Napoli, per la vicenda della
compravendita dei senatori. Però, nello stesso giorno, si è verificato un altro
avvenimento di maggiore rilievo politico che rimanda, in qualche modo, ad una
sorta di compravendita: quella della Costituzione.
(fonte: ADISTA)

I politici cattolici sono anime morte (Mario Pancera)
Sono come i servi della gleba narrati da Gogol: defunti, ma oggetto di
compravendita
di Mario Pancera
Sui morti e sulle truffe si può lucrare una montagna di denaro, stare nel «giro»
di chi conta, ridere di gioia quando succede un terremoto, cenare con gli amici a
champagne e «tonnellate di aragoste». Scrivo semplicemente quello che già
sappiamo da giornali e tv: scandali, detenuti eccellenti, amici degli amici,
trafficanti, impostori, case con vista, cassa integrazione, attacco alla
Costituzione, tangenti, decimazione del lavoro per i giovani e delle pensioni per
i vecchi lavoratori.
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Libri
Recensione del libro "Che cos'è
la mafia" di Gaetano Mosca
Cari amici,
con piacere vi comunico che è uscito,
per Le edizioni di storia e studi sociali,
nella collana tascabile “Passato e
presente”, il breve saggio del celebre
sociologo Gaetano Mosca Che cosa è
la mafia, uscito nel 1900: una vera e
propria pietra miliare nella storia degli
studi sul fenomeno mafioso. E vi
prego di diffondere attraverso i vostri
giornali e siti, il comunicato che
segue.
Grazie della consueta attenzione, un
caro saluto e a presto
Giovanna Corradini
edizionidistoria@gmail.com
www.edizionidistoria.com
cell. 347.4862409
(fonte: Giovanna Corradini)

Questione di genere
La parentela innominabile tra amore e violenza (Lea Melandri)
Sono stata invitata a questo incontro (organizzato da Caritas Ambrosiana il 279-2013) come “femminista”, per cui partirò proprio da qui: da ciò che il
femminismo ha detto o non ha detto rispetto alla violenza maschile
Si può dire che il femminismo ha messo a tema la violenza contro le donne fin
dai suoi inizi, negli anni ’70, quando ha abbandonato la “questione femminile”
-le donne viste come un gruppo sociale svantaggiato, da tutelare o valorizzareper analizzare il rapporto uomo donna, a partire dal corpo, dalla sessualità, dalla
maternità, cioè da quelle esperienze che hanno visto la donna cancellata come
“individuo”, espropriata di esistenza propria, identificata col corpo, con una
sessualità diventata obbligo procreativo o messa al servizio dell’uomo,
scambiata con mantenimento o denaro.
(fonte: Libera Università delle donne)

Violenza
Contro il femminicidio: una legge dello Stato, un impegno per la
società (Giacomo Costa)
È in vigore dal 16 ottobre scorso la legge sul fenomeno noto come
“femminicidio”. È impossibile non salutarla come un passo avanti di grande
importanza nella promozione e nella tutela della vita e dei diritti delle donne,
pur con quel fondo di amarezza derivante dal fatto che vorremmo vivere in un
mondo e in un Paese dove leggi di questo genere non fossero necessarie.
(fonte: Aggiornamenti Sociali)

Notizie dal mondo
Siria
Siria, la pace che nessuno vuole (Fulvio Scaglione)
I laboratori di Assad sono stati distrutti. Ma le armi chimiche restano, gli
interessi dei Paesi confinanti pure e la pace è ancora lontana. Il ruolo di Usa e
Russia.
(fonte: Famiglia Cristiana - segnalato da: Tavola della Pace)

4

