Notiziario settimanale n. 459 del 06/12/2013
10/12/2013: Giornata Mondiale dei Diritti Umani, data scelta per ricordare la
proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della
Dichiarazione universale dei diritti umani avvenuta il 10 dicembre 1948.

Azione nonviolenta, Novembre
2013 (Movimento Nonviolento)

Le 7 vittime della strage di Prato non sono cinesi. Sono persone costrette in
schiavitù a lavorare. Come sempre quando un dramma riguarda gli stranieri si
cita sempre prima di tutto la nazionalità, dimenticando che anche quelle sono
morti bianche. "Se vogliamo fermarci, cominciamo a dire che a Prato son stati
uccisi sette operai, come alla Thyssenkrupp di Torino. Non sette cinesi, ma sette
operai vittime in Italia dello schiavismo della globalizzazione"

(fonte: Movimento Nonviolento)

E' uscito il numero di Novembre 2013
di "Azione nonviolenta", rivista del
Movimento Nonviolento, fondata da
Aldo Capitini nel 1964, mensile di
formazione, informazione e dibattito
sulle tematiche della nonviolenza in
Italia e nel mondo.

Evidenza
Le vie dell'esilio
In occasione del 65° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
umani, L'associazione culturale Teatri del Vento, in collaborazione con Deposito
dei Segni Onlus, Emergency e Freedom Flotilla, presenta LE VIE
DELL'ESILIO - Teatro come corpo sociale ed orizzonte di diritti umani ”. Gli
eventi si svolgeranno il 6/7/8 dicembre a Sarzana e il 10/11/14/15 dicembre a La
Spezia.

Approfondimenti
Ambiente ed energia
La Sardegna degli abusi e delle mirabilie politiche finita sotto il
fango (Umberto Mazzantini)
Mentre l’acqua si ritira dal disastro ambientale e dalla tragedia umana della
Sardegna – e da Varsavia non arriva una che sia una notizia positiva di sblocco
delle trattative sul clima – Stefano Boeri ricorda con un fulminante Twitter le
politiche che hanno determinato molto di tutto quello che vediamo in immagini
televisive di morti e fango che ormai rischiano di entrare a far parte della nostra
quotidianità autunnale: «La parte di Olbia più colpita, è di case edificate nei
canali e condonate da quella politica che oggi vuole cancellare il piano
paesistico».
(fonte: Unimondo newsletter)

Economia
Finanza sostenibile, la crisi produce gli anticorpi? (Emanuela
Citterio)
La società civile che si confronta con Borsa Italiana, banche e assicurazioni
sulla speculazione finanziaria sui beni alimentari, la nascita di un intergruppo in
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Parlamento che sta elaborando proposte per rendere la finanza più sostenibile,
una settimana sull’investimento responsabile che conta eventi in tutta Italia. In
questo autunno denso di novità e appuntamenti, la finanza non è più per addetti
ai lavori. Si parla sempre più spesso, a vari livelli, di possibili soluzioni per
riportare l’economia dal virtuale della speculazione-casinò al reale della vita di
tutti i giorni. Saranno gli anticorpi alla crisi?
(fonte: Unimondo newsletter)

L'appello di Papa Francesco ai politici: "Questa economia uccide"
Pubblicata l'Esortazione apostolica 'Evangelii Gaudium'. Tra le sfide del mondo
attuale, il Papa denuncia il sistema economico: "E' ingiusto alla radice.
Ascoltare il grido dei poveri".
(fonte: Tavola della Pace)

Muhanga: le fotografie di Elia
Pegollo (Elia Pegollo)
L'amico Elia Pegollo i primi di
novembre è partito per Muhanga, in
Congo, dove da anni la sua
associazione, la Pietra Vivente, segue
un progetto, al quale partecipiamo
anche come AAdP. Sentendoci vicini a
lui e al
popolo di Muhanga,
pubblichiamo le fotografie che Elia
invia nella sua pagina facebook
giornalmente.
(fonte: AAdP)

Immigrazione
L’ultima tentazione razzista (Tahar Ben Jelloun)
Oggi in Europa assistiamo a una serie di derive. Si comincia dalle parole, ma
poi si può arrivare fino ai forni crematori.
Il razzismo è proprio dell'uomo. È un dato di fatto: tanto vale prenderne atto,
impedire che progredisca e combatterlo per legge. Ma non basta. È necessario
educare, dimostrare l'assurdità delle sue basi, smontare i suoi meccanismi, non
abbassare mai la guardia. In questi ultimi tempi la società francese è percepita
come un contesto violentemente razzista, ma in fondo non lo è più di tante altre.
(fonte: Rete Corpi Civili di Pace)

Tonio Dell'Olio: dagli sbarchi all'accoglienza, così le mafie lucrano
sugli immigrati (Redattore Sociale)
"La tragedia di Lampedusa è il risultato della legislazione di chiusura che
condanna alla clandestinità. L'immigrazione in sé e per sé è pulita, ampia, un
fenomeno naturale. Ma più le leggi sono restrittive, più le mafie ringraziano".
L'analisi è di padre Tonio Dell'Olio, responsabile del settore internazionale di
Libera, che ricostruisce per Redattore Sociale, a un mese dalla strage dei
profughi, il quadro di come la criminalità organizzata gestisce il fenomeno
migratorio.
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)

Dopo Lampedusa, cambiare adesso (Stefano Femminis)
L’emozione passa, la vita continua. Se invece potessimo avere sempre negli
occhi immagini e volti di quel maledetto 3 ottobre, quando un barcone di
migranti è affondato in pochi minuti al largo di Lampedusa, portandosi giù
almeno 366 degli oltre 500 passeggeri, sarebbe più difficile dimenticare.
(fonte: Popoli - Webmagazine internazionale dei gesuiti)

Industria - commercio di armi, spese militari
Queste sono le banche armate (Giorgio Beretta)
E’ stata finalmente pubblicata sui siti di Camera e Senato la “Relazione annuale
della Presidenza del Consiglio sulle operazioni autorizzate e svolte per il
controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento”
trasmessa dal presidente del Consiglio Enrico Letta al Parlamento lo scorso 17
giugno, con oltre due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge
185/90 che fissa come termine il 31 marzo di ciascun anno.
(fonte: Info-Comune)
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Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Informazione
Rai e Mission: non strumentalizzare la miseria!
La denuncia di Cipsi e Solidarietà Internazionale: i rifugiati, i bambini, le
donne, le violenze o le miserie di ogni genere, non possono essere oggetto di
spettacolo e di pietismo umanitario, al limite della pornografia umanitaria.
(fonte: Tavola della Pace)

Lavoro ed occupazione
Prato, schiavitù a chilometro zero (Giorgio Cremaschi)
Le persone bruciate vive nelle fabbriche tessili segnano la storia dello sviluppo
industriale e delle condizioni di lavoro. La stessa data dell’8 marzo ricorda la
strage di operaie avvenuta per il fuoco più di un secolo fa negli Stati Uniti.
(fonte: Micromega)

Nonviolenza
Il nomadismo del sé (Laura Tussi)
L’ erranza del soggetto è un pensiero di pace che travalica i limiti, i confini, le
frontiere, in un sentire umanitario che coinvolge le differenze, le prerogative, i
caratteri di ciascuno, dove la certezza e il presupposto dogmatico vengono
smussati dal confronto dialogico, in un’ottica orientata a una cultura e a
un’esperienza del conoscere, volta al bene comune e alla realizzazione piena di
un’umanità orientata alla pace, oltre le intolleranze e le discriminazioni, dove
tutti riconoscano il nomade e migrante che è in ciascuno di noi, in ogni
dimensione spaziale e temporale.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Né credenti né non credenti (Pietro Polito)
Come scrive Mario Pirani, tra laici e cattolici si è aperta “una nuova stagione di
riflessione ideologica reciproca”, con una fondamentale differenza rispetto al
passato: nella “nuova stagione” il dibattito avviene non più “ognuno nel proprio
orto” ma “all’interno di un unico crogiuolo di passione e di ricerca” (Dal
cattocomunismo all’odierno dialogo, “la Repubblica”, lunedì 4 novembre 2013).
Uno dei momenti più significativi del “dialogo odierno” tra cattolici e laici è
quello sviluppatosi sulle colonne di “Repubblica” tra Papa Francesco I e
Eugenio Scalfari, con la partecipazione di numerosi autorevoli interlocutori, ora
raccolto nel volume omonimo (Einaudi – “la Repubblica”, Roma 2013).
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Il paese delle disuguaglianze inaccettabili (Maurizio Franzini)
Impegnarsi a combattere le disuguaglianze inaccettabili è una battaglia per la
modernizzazione. Un estratto dall'ultimo libro di Maurizio Franzini.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Questione di genere
Violenza, questione maschile. Quel che si fa, quel che si può fare
(LeNove)
L'allarme sul femminicidio per molto tempo ha lasciato nell'ombra proprio gli
autori della violenza. Ma qualcosa sta cambiando anche in Italia, con uno
spostamento dell'attenzione dalle vittime ai colpevoli. Una ricerca e un libro su
"Il lato oscuro degli uomini". (fonte: Ingentere.it)
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Notizie dal mondo
America Latina
Eppur si muove! – Il caso
dell’educazione alla pace in
Messico
(Johan
Galtung,
Fernando Montiel T.)
L’insurrezione indigena in Chiapas nel
1994 ha cambiato il Messico in vari
modi differenti. Da un lato ha posto
proprio al centro del dibattito politico
argomenti storici nascosti, e tuttavia
enormi e dolorosi: il razzismo e i
diritti indigeni, tra gli altri, vennero
fuori dal dimenticatoio per essere
trattati, affrontati e possibilmente
risolti.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo
Europa
Così possiamo cambiare l'Europa
(Paolo Pini)
Un’altra rotta per l'Europa è
possibile, mantenendo la moneta
unica e cambiando regole e politica
economica. L'introduzione dell'ultimo
libro di Paolo Pini
È condivisa l’opinione che la crisi
economica ha colpito una Europa che
si regge solo su un pilastro, mentre un
secondo pilastro manca. Il pilastro
esistente è quello della Europa
Economica, peraltro incompleta ed
asimmetrica. Il pilastro mancante è
quello della Europa Politica, che
avrebbe dovuto portare agli Stati Uniti
d’Europa. Avere sostituito alla
prospettiva dell’Europa degli Stati
quella dell’Europa dei Governi,
l’Europa intergovernativa, è la più
evidente dimostrazione che il progetto
europeo si è ripiegato su se stesso, ed a
ciò ha contribuito la non approvazione
della Costituzione Europea. Ma le
radici sono forse più profonde.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

