Notiziario settimanale n. 299 del 19/11/2010
Una proposta di Alex Zanotelli
per proseguire l'iniziativa per la pace
Carissimo, pace e bene!
Con il vescovo Nogaro e altri religiosi/e della Campania, abbiamo
preparato quell'appello sulla guerra in Afghanistan che ha ricevuto
ciraca 2.000 adesioni. Molti i sacerdoti e religiosi/e che hanno firmato.
Molti ci hanno chiesto : e poi?
Non è possibile pensare ad un gesto pubblico per dire no a questa
guerra?
(Fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Guerra e Pace (Coordinamento
Comasco per la Pace)
racconti,
testimonianze
e
approfondimenti per una cultura di
Pace
XIII convegno del Coordinamento
Comasco per la Pace
SPAZIO GLORIA
via Varesina, 72 Como
sabato 20 novembre 2010
(Fonte: Coordinamento Comasco per la
Pace)

È tempo di costruire la pace (Italo Nessi)
Appare sempre più evidente come nella nostra società si mistifichino le
parole.
Come si vogliano palesemente truccare le carte e fare apparire positivi
atti e scelte che non lo sono affatto.
Non si parla più di guerra. Ma di azioni di pace.
Non si parla più di esercito. Ma di forza di pace.
Non si parla più di violenza. Ma di incidenti di percorso.
Non si parla più di soldati. Ma di uomini di pace.
Non si parla più di armi di distruzione di massa. Ma di armi intelligenti.
Non si parla più di politica. Ma di decisioni che vanno prese per il bene
comune. Che coincide sempre più spesso con gli interessi di pochi.
(Fonte: Coordinamento Comasco per la Pace)

Salviamo le Apuane: mostra
fotografica (La Pietra Vivente)
Massa Palazzo Ducale
dal 13 novembre al 9 dicembre 2010
orario 16.00-19.30
(Fonte: La Pietra Vivente)

Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

**** Economia
La banca etica e la finanza etica esistono? (Banca Etica)
Il presidente dello IOR (Istituto Opere Religiose), Ettore Gotti Tedeschi, ha
recentemente affermato che: "La banca etica e la finanza etica non esistono.
Quando ascoltate queste affermazioni vi stanno imbrogliando, perché uno
strumento in sé non può essere etico, ma è l'uomo che gli dà il valore etico".
Queste dichiarazioni, ampiamente riferite dai mezzi di stampa, hanno creato
profondo sconcerto in tutto il movimento italiano per la finanza etica.
(Fonte: BancaNote - newsletter di Banca Etica)
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**** Giustizia
Fermate quella condanna a morte, logica di vendetta e di guerra
(Pax Christi)
La condanna a morte comminata all'ex vice presidente iracheno Tareq Aziz
rappresenta una sconfitta dal punto di vista del rispetto per l'uomo; per
questo Pax Christi Italia chiede con fermezza che non venga ratificata ed
eseguita.
(Fonte: Pax Christi - segnalato da Gino Buratti)

**** Immigrazione
Brescia. lotta collettiva per ottenere il permesso di soggiorno e
altri diritti (Silvia Berruto)
Arun, Jimi, Rachid, Sajad, Singh e Abdalla sono sulla gru del cantiere della
metropolitana in Piazza Cesare Battisti - Via San Faustino. Per Arun, Jimi,
Rachid, Saiad e Singh quella passata è stata ormai la quinta notte. Sono
sospesi a circa 35 metri di altezza. Lottano per difendere il diritto, che
dovrebbe essere acquisito, e, sancito dalla domanda di regolarizzazione
presentata con la sanatoria del settembre 2009, di ottenere il permesso di
soggiorno.

Giocare con i pregiudizi (Centro
Studi Sereno Regis)
Il pregiudizio nasce principalmente
dalla necessità della mente di
adoperare specifici meccanismi di
semplificazione,
organizzazione,
schematizzazione,
per
affrontare
l’estrema complessità della realtà
esterna
all’individuo.
Vi
sono
differenti forme di pregiudizio, etnico,
religioso, politico ecc., e può avere
connotazioni positive, ma il più delle
volte resta associato all’idea di un
giudizio negativo.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Comunicato Stampa sulla protesta dei lavoratori stranieri in
attesa di regolarizzazione (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
Di fronte al diffondersi in Italia di azioni di protesta di lavoratori stranieri
che manifestano il loro umano disagio per l’intollerabile attesa di molti mesi
per il rilascio del permesso di soggiorno o per la definizione della istanza di
regolarizzazione presentata nel 2009, a causa di impedimenti rilevati dalle
Questure per la presenza di datori di lavoro infedeli o truffatori o sfruttatori
o di precedenti procedimenti penali derivanti dal mancato rispetto
dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, l’ASGI:
(Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

**** Nonviolenza
La trasformazione del conflitto come modo di vita (Johan
Galtung)
Da un saggio scritto nel 1968, "Conflict as a Way of Life" (1):
"Se non riuscite a rimuovere un conflitto, perché non modificare il vostro
modo di pensare rispetto a esso? Perché non cercare e vedere il conflitto
come il sale della vita, il grande produttore di energia, il rompicapo, il
creatore di illusioni, piuttosto che come un insopportabile fastidio, come un
rumore in un canale perfetto, come delle increspature che disturbano in
acque altrimenti quiete?
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Criminalita' privata e criminalita' di Stato (Danilo Dolci)
L'angosciosa crisi del nostro tempo non deriva per gran parte dallo
smarrimento di chi appura insufficienti le antiche norme di comportamento,
mentre ancora gli mancano gli strumenti metodologici per concretare le
nuove? Se uno arriva a una scelta inusuale, perché no?
Se responsabilmente consapevole. Ma sovente uno non sceglie, si appoggia
a consuetudini che gli impongono già da piccolo, quando non sa, diventa
adulto senza domandarsi il perché di quelle consuetudini non sue:
condannare o lapidare gli altri, in questi casi, è rifiutare a priori la vita civile.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
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Religioni e nonviolenza (Brunetto Salvarani)
Le religioni stanno lavorando per la nonviolenza o per la guerra? Difficile
rispondere... Personalmente, ritengo che sulla scelta strategica del dialogo e
del confronto (ecumenico, interreligioso, interculturale) s'investa ancora
troppo poco, sul piano civile ma anche su quello ecclesiale.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Franca Maria Bagnoli
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Franca Maria Bagnoli, insegnante in pensione impegnata nei movimenti per
la pace e la difesa dei diritti, realizzata da Paolo Arena e Marco Graziotti,
della redazione di "Viterbo oltre il muro. Spazio di informazione
nonviolenta", un'esperienza nata dagli incontri di formazione nonviolenta
che si svolgono settimanalmente a Viterbo.
Questo ciclo di interviste verrà utilizzato nei momenti formativi realizzati
dall'Associazione.

**** Strumenti
E' in linea il numero 59 di
novembre 2010 di Inform@zione
per lo sviluppo, newsletter della
Cooperazione
Decentrata
Toscana
Vi informiamo che è in linea il numero
di Novembre della Newsletter della
Cooperazione Decentrata Toscana: "La
Cooperazione
del
Territori:
Inform@zione per lo sviluppo".

(Fonte: Cooperazione Decentrata
Toscana)

(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Gli Studi per la Pace si estendono sino a comprendere gli altri?
(Johan Galtung)
Alcune riflessioni su esperienze personali che dipendono da come
concepiamo gli studi per la pace. Tre punti chiave:
- essere transnazionali comporta un messaggio: nessuna nazione-civiltà ha
un monopolio su teoria e prassi di pace, compreso l’Occidente;
- essere transdisciplinari comporta un messaggio: nessuna scienza o gruppo
di scienze ha un monopolio su teoria e prassi di pace;
- raccordare teoria e pratica comporta un messaggio: la verifica è nella
prassi, come nella risoluzione del conflitto e nella costruzione della pace.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis - segnalato da Gino Buratti)

**** Pace
No alla guerra: principio "non negoziabile"! (Mons. Luigi
Bettazzi)
Un'interessante e attuale riflessione di Mons. Bettazzi sulle 'missioni di pace'
che rischiano di essere invece... missioni di guerra
(Fonte: Pax Christi)

**** Politica e democrazia
Riforma elettorale: Come il "porcellum" ha cambiato la
Costituzione (Domenico Gallo)
L'evoluzione della crisi, che impone in tempi ravvicinati la necessità di
nuova elezioni politiche generali, rende urgente una grande mobilitazione
politica per evitare che si vada a votare per la terza volta con la vigente
legge elettorale, meglio conosciuta come "porcellum", essendo stata definita
una "porcata" dal suo presentatore, l'on. Calderoli, che - evidentemente - ne
ha fornito l'interpretazione autentica. In questo nuovo sistema elettorale,
l'effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate e della sostituzione
dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni ha
espropriato l'elettore da ogni residua possibilità di influire sulla formazione
della rappresentanza parlamentare, con la conseguenza che le scelte dei
candidati operate dalle élites dirigenti dei partiti non possono in alcun modo
essere censurate, sconfessate o corrette dal corpo elettorale.
(Fonte: Il Manifesto del 1 settembre 2010)
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A scuola imparavamo a sparare, e poi... (Jasmina Radivojevic)
Con il progetto "Allenati per la vita", i ministri Gelmini e La Russa
introducono nella scuola superiore corsi di pratica militare. Jasmina
Radivojevic di Belgrado indirizza ai ministri una lettera aperta sulla scorta
della propria esperienza di gioventù.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

**** Questione di genere
Distinguere la fede dalla propaganda (Rafia Zakaria)
Il nome di Sakineh Ashtiani è ora ben conosciuto nel mondo. La
quarantaduenne, madre di due figli, è stata imprigionata per omicidio ed
adulterio in Iran. È stata nel braccio della morte fin dal 2006. Quest'anno i
suoi figli hanno dato inizio ad una campagna internazionale per prevenire la
sua esecuzione. Alcuni rapporti assicuravano che, a causa dell'accusa di
adulterio, Sakineh sarebbe stata lapidata a morte. Appelli sono stati lanciati
da organizzazioni per i diritti umani in tutto il mondo e la petizione "Free
Sakineh" conta celebrità internazionali tra i suoi firmatari.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Religioni
Una riflessione sul''Islam: intervista a Ghaleb Bencheikh (Ghaleb
Bencheikh)
Pubblichiano questa intervista a Ghaleb Bencheikh , animatore della
trasmissione "Islam" su France 2, presidente della Conferenza mondiale
delle religioni per la pace, è stato intervistato a Losanna dall’agenzia
ProtestInfo. Dottore in scienze, figlio di un ex rettore della Grande Moschea
di Parigi, Bencheikh si esprime in merito ad alcune questioni religiose che
turbano a nord e a sud delle Alpi.
L'intervista è stata inviata nella newletter "Ecumenici":
(Fonte: Ecumenici Newsletter - segnalato da Maurizio Benazzi)

**** Scuola e formazione
I giovani? Eterni adolescenti (Centro Psicopedagogico per la
Pace)
Indagine del Centro Pscicopedagogico per la Pace sullo stato del rapporto
tra genitori e figli
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la Pace - segnalato da Gino Buratti)
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Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n.97 del 05.11.2010
(Fondazione Neno Zanchetta)
L'improvvisa morte dell'ex presidente argentino e attuale segretario generale
dell'Unasur, l'Unione delle Nazioni Sudamericane, nonché marito e
principale consigliere della attuale presidente Cristina Fernandez. L'amico
Marco Consolo ci invia da Santiago del Cile le sue riflessioni sulla sua
morte che avrà certamente forti ripercussioni politiche sia a livello nazionale
che continentale. Il testo di Consolo fa capire bene la complessità della
situazione che Kircner lascia nonché le contraddizioni del personaggio e per
questo lo pubblichiamo volentieri.

(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

**** Palestina
Bocche scucite: Voci dalla Palestina occupata - n. 115 del
15.11.2010 (Bocche Scucite - Pax Christi)
C'è da non crederci. Obama sembra aver superato il peggior Bush, che
mentre garantiva il veto a Israele caldeggiava la colonizzazione no-limits.
Ecco l'ultima proposta del premio nobel a Netanyahu:...Dai, noi ti
garantiamo che all'Onu non voteremo contro Israele nemmeno davanti ad un
Piombo Fuso2; tu non sentirti obbligato a rispettare la legalità
internazionale, anzi, ti regalo 20 cacciabombardieri se accontenti questi
palestinesi che insistono sulle colonie. Metti in stand-by le ruspe solo per
90 giorni e continua indisturbato come sempre. Che ne dici? Se non siamo
amici d'Israele noi...
(Fonte: Bocche Scucite - Pax Christi)

Kairós Palestina (Raniero La Valle)
"Non è permesso di ricorrere a posizioni teologiche bibliche per farne uno
strumento a giustificazione delle ingiustizie".
E in modo ancora più esplicito: "Non ci si può basare sul tema della Terra
Promessa per giustificare il ritorno degli ebrei in Israele e la espulsione dei
palestinesi": la prima affermazione è contenuta nel Messaggio al Popolo di
Dio (cioè a tutto il mondo) del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente; la
seconda affermazione è dell’Arcivescovo greco-melchita Cyrill Salim
Bustros, che nella Sala Stampa vaticana ufficialmente l’ha presentato e
spiegato.
Questa cosa nessuna Chiesa l’aveva mai detta.

(Fonte: Raniero La Valle)
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