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18/12/2013: Giornata di azione globale contro il razzismo e per i diritti dei
migranti, rifugiati e sfollati

Editoriale
“Nessuno conosce veramente una Nazione fino a che non è stato nelle sue
prigioni. Una Nazione non dovrebbe essere giudicata da come tratta i suoi
cittadini migliori, ma da come tratta i suoi cittadini di più basso rango”
E lui lo sapeva bene.
Addio Nelson Mandela.
Fiorella Mannoia

Nelson Mandela
Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso
(Chiara Venturi)
Mi piace ricordare Nelson Mandela con questa sua frase che riempie di
significato l'agire di chi, come me, ha a cuore le politiche di pace e dei diritti
umani.
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(fonte: Tavola della Pace)

Video

Riposa in pace, Nelson Mandela. Noi continuiamo la tua lunga
Marcia per la Libertà! (Tavola della Pace)

La Storia Siamo Noi - Nelson
Mandela (Film Completo) 1/5
(RAI)

Ieri, 6 dicembre 2013,ad Assisi la riunione del Comitato promotore della Marcia
Perugia-Assisi. Definiti nuovi percorsi e programmi per costruire la pace a
partire dalle città.
(fonte: Tavola della Pace)

L’esempio di Nelson Mandela (Antonio Di Bella)
Aldilà della retorica l’esempio di Mandela si ritrova in centinaia, migliaia di
casi concreti... casi che fanno capire come Mandela e’ morto oggi ma in realtà
non morirà mai.
(fonte: Artcolo 21 - segnalato da: Tavola della Pace)

Nelson Mandela (Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di
Viterbo)
Nell'ora della morte, l'intera umanita' rende omaggio a Nelson Mandela.
Ed e' una prova ulteriore della grandezza di quell'uomo eroico e generoso questo
unanime riconoscimento, questo unanime riconoscersi in lui, questa unanime
riconoscenza: ogni essere umano riconosce in Mandela la parte migliore di se',
ed il bene che tutti gli esseri umani affratella e degnifica.

Mandela e l'unità della famiglia umana (Sergio Paronetto)
Pregare, meditare, conoscere, operare...Onorare la memoria di Nelson Mandela
vuol dire inserirsi nel travagliato cammino della nonviolenza moderna, nata
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Documentario su Nelson Rolihlahla
Mandela (Mvezo, 18 luglio 1918).
Politico sudafricano, primo presidente
a essere eletto dopo la fine
dell'apartheid nel suo Paese e premio
Nobel per la pace nel 1993 insieme al
suo predecessore Frederik Willem de
Klerk. A lungo uno dei leader del
movimento anti-apartheid, ebbe un
ruolo determinante nella caduta di tale
regime, pur passando in carcere gran
parte degli anni dell'attivismo antisegregazionista. Protagonista insieme
al presidente Frederik Willem de Klerk
dell'abolizione dell'apartheid all'inizio
degli anni Novanta, venne eletto
presidente nelle prime elezioni
multirazziali del Sudafrica (1994)
rimanendo in carica fino al 1999.

Iscrizione newsletter

proprio in Sud Africa con Gandhi, Albert Luthuli, Denis Hurley e tanti altri.
Mandela ci lascia un messaggio universale utile per molte situazioni conflittuali.
Quanto bene potrebbe fare oggi, ad esempio, la sua pratica di “riconciliazione
nella verità e nella giustizia” per la Siria, il conflitto palestinese-israeliano, la
Nigeria, il Centro Africa e altrove!
(fonte: Pax Christi Italia)

Approfondimenti
Economia
La crescita è nemica della vita (Vandana Shiva)
“I contadini del mondo, che forniscono il 72% del cibo, non producono. Le
donne che allevano o compiono la maggior parte dei lavori di casa non rientrano
nel paradigma della crescita neppure loro – spiega Vandana Shiva – Una foresta
vivente non contribuisce alla crescita, ma quando gli alberi sono abbattuti e
venduti come legname, allora abbiamo crescita. L’acqua disponibile come bene
comune condivisa liberamente e protetta da tutti provvede a tutti. Tuttavia non
crea crescita. Invece quando la Coca Cola crea un impianto, estrae l’acqua e
riempie di essa bottiglie di plastica, l’economia cresce.

Notiziario TV
Video
Corso di formazione per attivisti
rom e sinti (21luglio.org)
Ha preso il via il Corso di formazione
per attivisti rom e sinti organizzato da
Associazione 21 luglio e dal Centro
Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC).
I giovani partecipanti spiegano perché
hanno scelto di aderire all'iniziativa e
di impegnarsi per i diritti umani delle
proprie comunità.

(fonte: Info-Comune)

Immigrazione
Servizio civile anche per gli stranieri: La battaglia (vinta) di Naoual e
Maryana per il servizio civile (Alessandra Coppola)
«Bando discriminatorio: il ricorso è fondato». Maryana potrà contribuire a un
programma sulle relazioni «adulti-minori» a Milano, Naoual lavorerà forse
come volontaria nelle scuole di Carugate, Uyangoda proverà a occuparsi di
«università e talenti», Suranga potrebbe addirittura partire per il
Guatemala.Hanno dieci giorni di tempo, adesso, per presentare domanda per il
Servizio Civile Nazionale, e quindi per candidarsi a questi progetti che il bando
include. L’avrebbero voluto fare già da tempo, ma il via libera è appena di ieri:
un giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha ordinato alla
burocrazia di Roma le modifiche che permetteranno a questi ragazzi con
documenti stranieri di partecipare. E i giochi si sono riaperti.
(fonte: Il Corriere - segnalato da: ASGI)

Industria - commercio di armi, spese militari
Williams: "Dichiaro guerra ai killer robot"
Il Nobel per la pace 1997 per aver vinto la battaglia contro le mine antiuomo,
lancerà da Milano un'iniziativa contro l’uso di queste armi ad alta tecnologia
(fonte: Controllarmi: rete italiana per il disarmo)

Lavoro ed occupazione
Drammi e (tanta) retorica (Sergio Bruno)
Non so di cosa affogheremo prima, noi europei e noi italiani in particolare: di
crisi o di retorica sulle possibilità di uscire dalla crisi. La retorica che viene
usata dal governo e dalla Eurocrazia nasconde i problemi, e quindi anche le
possibilità di porvi rimedio, sicché è opportuno aprire delle riflessioni.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Nonviolenza
Può funzionare il peacekeeping non armato in Siria? Ha funzionato
in Sud Sudan (Stephanie Van Hook)
Negli ultimi mesi ci sono state molte discussioni sulle alternative alla guerra e
all'intervento militare armato alla luce della crisi in corso in Siria. Coloro che si
oppongono all’uso della forza militare hanno fatto proposte alternative che
includono il lavoro e il mantenimento di un corpo civile di pace disarmato. Per
capire meglio che cosa questo possa significare, ho parlato con due
peacekeepers, civili disarmati che lavorano con l'organizzazione Nonviolent
Peaceforce, Lisa Fuller e Tiffany Easthom.
(fonte: IPRI-Rete Corpi Civili di Pace)

Politica e democrazia
Città e decrescita, qualche idea (Florent Marcellesi)
Il coraggio di sognare una città socialmente ed ecologicamente giusta. Il
coraggio di costruire una città nella quale siamo in grado di vivere bene ed
essere felici entro i limiti ecologici del pianeta e in un contesto di democrazia
profonda e di solidarietà. Quali misure bisognerebbe applicare, qui e ora, per
realizzare questi sogni? Alcune linee guida sperimentate dai movimenti nei
territori cominciano a essere note: ridurre l’impronta ecologica e l’espansione
urbana, riciclare gli edifici non utilizzati, ri-localizzare le attività e favorire una
mobilità diversa (cioè che mette al centro pedoni e ciclisti), ri-equilibrare la
relazione tra città e campagna (con gli orti urbani e con la riconversione delle
terre abbandonate o dedicate a monocolture), condividere beni (i mezzi di
trasporto privati, alcuni elettrodomestici) e servizi.
(fonte: Comune-info.net)

Povertà ed emarginazione
Povertà, il Governo vende fumo (Stefano Arduini)
La valutazione di Cristiano Gori, coordinatore tecnico dell'Alleanza contro le
povertà: «Lo stanziamento di 40 milioni l'anno previsto dal maxi-emendamento
servirà per allargare la platea delle nuova social card, non ad avviare la
sperimentazione sul reddito di inserimento»
(fonte: Vita.it - segnalato da: Franca Leverotti)

Solidarietà
Lettera aperta sulle crisi dimenticate (Medici Senza Frontiere)
Medici Senza Frontiere dal 2005 cerca di far luce sulle crisi umanitarie nascoste
agli occhi del pubblico, attraverso la campagna "Crisi dimenticate". Leggi il 9°
rapporto di MSF e dell’Osservatorio di Pavia.
(fonte: Tavola della Pace)

Notizie dal mondo
Siria
Due milioni di bambini in fuga dalla Siria (Sonia Grieco)
Una generazione che rischia di perdersi: i minorenni siriani scappati all'estero
sono costretti a lavorare, non vanno a scuola e vivono nella paura. Il rapporto
dell'Unhcr.
(fonte: Tavola della Pace)
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