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Come si puo' aprire un canale di
comunicazione fra i movimenti e la
società
finanzcapitalista?
Ugo
Zamburru ce ne parla
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

30/12/2012: Il 30 dicembre 1997 muore Danilo Dolci
Quando ti domando di ascoltarmi
e tu cominci a darmi dei consigli
non fai quello che ti ho chiesto.
Quando ti domando di ascoltarmi
e inizi a dirmi perché non dovrei sentirmi in quel modo,
calpesti i miei sentimenti.
Quando ti domando di ascoltarmi
e tu credi di dover fare qualcosa per risolvere il mio problema
non mi aiuti, anche se può sembrare strano.
Non potresti solo ascoltare?

Libri

M. Burley-Allen, Imparare ad ascoltare,
F. Angeli, Milano 1996

Il bene della pace. La via della
nonviolenza (Enrico Peyretti)
E' uscito il nuovo libro di Enrico
Peyretti Il bene della pace. La via della
nonviolenza, pp. 157, edito da
Cittadella editrice, Assisi, in una
collana diretta da Giannino Piana e
Paolo Allegra.
Di seguito l'indice e la copertina
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Immigrazione
Ennesimo sgombero insediamento rom (Ass. "Berretti Bianchi onlus
- Viareggio)
Mercoledì 11.12.20129, a Torre del Lago (Viareggio)
è stato
sgomberato un insediamento di circa trenta rom, fra cui cinque bambini, con
una modalità a dir poco sconcertante.

Non è sufficiente ridurre il trattenimento nei CIE a 12 mesi: sono
necessarie misure minime più incisive (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
Il 27 novembre 2012, il Ministro dell’interno – a margine della sua audizione
alla Commissione Diritti Umani del Senato- ha annunciato l’intenzione di
ridurre il tempo massimo di permanenza nei Centri di identificazione ed
espulsione dagli attuali 18 mesi a 12 mesi.
Si tratta di una misura insufficiente stante la necessità di giungere al più presto
alla chiusura dei Centri di Identificazione ed Espulsione, secondo quanto da
tempo già sostenuto dall’ASGI, anche a seguito delle indicazioni provenienti
dalla nota Commissione governativa De Mistura del 2007.

"Cina, la società armoniosa.
Sfruttamento e resistenza degli
operai migranti", di Pun Ngai
Questo libro è un esercizio di
avvicinamento a una condizione
umana che in occidente è più rimossa
che sconosciuta. In particolare, la
discussione delle tendenze in atto nella
Cina attuale sembra una foglia
composta, della quale si fatica a
leggere la nervatura che l’alimenta,
ossia il sistema cinese della residenza.
(Fonte: Connessioni Precarie)

(Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Industria - commercio di armi, spese militari
L’F-35 spareggia il bilancio (Manlio Dinucci)
Una schiacciante maggioranza bipartisan, modificando l’art. 81 della
Costituzione, ha fatto dell’Italia una repubblica fondata sul pareggio di bilancio,
in cui la sovranità appartiene al mercato.
(Fonte: Il manifesto 12/12/2012)

Associazioni

Pace

Documenti

Viva la guerra, abbasso la pace (Mario Pancera)
A che scopo? L’ultima lettera da Stalingrado: «Tendimi la mano, amore mio».
di Mario Pancera
Il 24 dicembre 1942, le divisioni tedesche che dal settembre tentavano di entrare
nella città russa di Stalingrado, cominciarono a ripiegare. I morti non si
contavano più. I feriti vennero riportati nelle retrovie con alcuni aerei. Alla fine i
tedeschi, circondati a loro volta, si arresero: ne morirono non meno di 120 mila.
Non so quanti russi siano morti, ma certo anche quelli si contano a centinaia di
migliaia. Aggiungi donne e bambini, ragazzi e vecchi. Tutti figli di Dio. A che
scopo? Era Natale. Oggi la città si chiama Volgograd e ha circa tre milioni di
abitanti.

Politica e democrazia
Come la finanza ha rotto il compromesso tra capitalismo e
democrazia (Giorgio Ruffolo , Stefano Sylos Labini)
La crisi di oggi è la crisi dell’Età del capitalismo finanziario, nata con la
liberalizzazione dei movimenti di capitali e l’ascesa della finanza. Un modello
che ha rotto il compromesso tra capitalismo e democrazia e messo nell’angolo
la politica. Un’anticipazione dalle conclusioni del volume di Giorgio Ruffolo e
Stefano Sylos Labini “Il film della crisi. La mutazione del capitalismo”
(Einaudi, 2012)
(Fonte: Sbilanciamoci Info)
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Natale 2012: lettera di RETE
RADIÈ RESCH Associazione di
solidarietà internazionale (RETE
RADIÈ RESCH Associazione di
solidarietà internazionale)
Carissima, carissimo,
senza far troppo rumore, Gesù tornò
sulla terra nel mese di Dicembre del
2012. Scelse San Paolo del Brasile.
Vivendo nei panni di un raccoglitore
di materiali riciclabili, un senzatetto,
mangiando cibo preparato dai
venditori ambulanti oppure avanzi che
i ristoranti gli offrivano dai loro
retrobottega. Camminava sempre con
una colomba posata sulla spalla destra.
All’esterno di un teatro si meravigliò
di come le persone ben vestite lo
fissassero e si ricordò come anche
nella Palestina del primo secolo la sua
presenza già suscitasse la curiosità di
alcuni e l’avversione di altri.
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ONU: Due imperi in crollo – E poi che cosa? (Johan Galtung)

IRENEA un cinema per la pace
(Centro Studi Sereno Regis)

C’è la Storia nel voto ONU del 29 novembre 2012: 138 SÌ all’attribuzione di
status di “stato osservatore non-membro ONU”, solo 9 NO, e 41 astensioni.
Oltre la politica del Medio Oriente, il voto rispecchia i limiti dell’impero
globale USA e di quello regionale d’Israele: 138 paesi ne sfidano la morsa e
favoriscono il cambiamento, 41+9=50 no, per varie ragioni. Un voto cruciale su
un tema cruciale è un test cruciale. Chi vuole che cosa?
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica Locale
Lettera aperta al Presidente della Regione Toscana
Signor Presidente , all’indomani dell’alluvione lunigianese del 2011 lei dichiarò
: “ … andrà accelerata la riforma della legge 1, con l’obiettivo di aumentare i
controlli specie sull’assetto idrogeologico. Dobbiamo dare un messaggio di
grande rigore, non voglio più dover assistere ai pianti del giorno dopo per
disgrazie evitabili” . Ad un anno di distanza, qualche giorno dopo la duplice
alluvione che ha funestato Massa e Carrara, il mese scorso, ha affermato :
“Neanche un mattone in più nelle aree a rischio” .

Il Centro Studi Sereno Regis di Torino
promuove
l’istituzione
di
un
laboratorio didattico multimediale per
lo
sviluppo
di
una
cultura
cinematografica orientata a relazioni
di pace, nonviolenza e profondo
rispetto verso tutti gli esseri viventi
dell’ecosistema terrestre. Il laboratorio
sarà un luogo di ricerca e diffusione di
una cultura cinematografica che aiuti a
riconoscere le violenze visibili e
invisibili, permetta di conoscere le
varie tipologie di conflitti, dal micro al
macro, e insegni a risolverli in modo
creativo
e
non
distruttivo,
promuovendo la nonviolenza in tutte
le dimensioni relazionali.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Volontariato
Il volontariato inatteso: Nuove identità nella solidarietà organizzata
in Toscana (Andrea Salvini e Luca Corchia)
Dalla ricerca “Il volontariato inatteso. Nuove identità nella solidarietà
organizzata in Toscana”, a cura di Andrea Salvini e Luca Corchia, emerge un
primo importante dato: le 850 associazioni coinvolte nell’indagine mobilitano
circa 75mila volontari. Ciò significa che complessivamente i volontari toscani
sono circa 300mila, di cui il 46% è donna. Il 78,3% delle associazioni toscane è
iscritto al registro del volontariato. Il 32,7% delle associazioni opera nel settore
sociale, il 29,4% nel sanitario, il 13,4% nel socio-sanitario, il 25,5% in ambito
culturale, ambientale, tutela dei diritti e volontariato internazionale. Malati,
bambini, anziani e migranti i principali destinatari dell’azione volontaria.
(Fonte: CESVOT)

Notizie dal mondo
Africa
Emergenza Sud Sudan: non fa notizia ma uccide (Medici Senza
Frontiere)
Da oltre un anno il Sud Sudan è teatro di emergenze umanitarie di cui nessuno
parla: guerra, epidemie, malnutrizione sono solo alcuni dei flagelli che si
abbattono ogni giorno su una popolazione inerme e perennemente in fuga.
Oggi le violenze nello Jonglei colpiscono anche le strutture di MSF.
(Fonte: Medici senza Frontiere)

Palestina e Israele
Mesut Özil e il 13enne ucciso a Gaza (Daniele Biella)
Ahmed è stato colpito a morte da un mitragliatore israeliano mentre giocava a
pallone nel cortile. La foto della maglia che indossava ha fatto il giro del
mondo, fino alla risposta dello stesso giocatore del Real Madrid
(Fonte: Vita.it)
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