Notiziario settimanale n. 300 del 26/11/2010
Carica della polizia sugli operai della Eaton di Massa:
documento dei sindacati (FIM-CISL FIOM-CGIL UILM
TOSCANA)
L'aggressione a freddo delle forze dell'ordine al corteo dei lavoratori
della EATON di Massa rappresenta una scelta grave e sbagliata da parte
di chi aveva la responsabilità della gestione delle forze di polizia,
contemporaneamente declassa la questione sociale della difesa del posto
di lavoro a mera questione di ordine pubblico.

1 dicembre: Giornata mondiale della
lotta contro l'AIDS
Lights for Rights - Luce sui Diritti è lo
slogan scelto dalla World Aids Campaign
per il 1° dicembre 2010. I temi al centro di
questa edizione sono i diritti umani e
l'accesso universale a prevenzione, cure e
trattamenti.

(Fonte: CGIL Massa Carrara)

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

**** Beni comuni
Moratoria che blocchi subito il decreto Ronchi
Chiediamo una moratoria che blocchi subito il decreto Ronchi affinchè
siano i cittadini con il referendum a decidere sulla sorte del servizio idrico
integrato. Sottoscrivete la moratoria a questo. Moratoria subito, diritto
al voto nel 2011
(Fonte: Tutta un'altra città - segnalato da Tutta un'altra città)

**** Immigrazione
Sapesse Contessa... (Annamaria Rivera )
C'è una fotografia, fra le tante dei "sei della gru" diffuse in questi giorni
tramite la rete, che li riprende in posa, insieme, lo sguardo rivolto verso
l'obiettivo, l'espressione serena o sorridente, l'indice e il medio alzati in
segno di vittoria o piuttosto di auspicio. Osservateli bene quei visi perché
sono l'immagine della speranza.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Migranti sulla gru (Annamaria Rivera)
La rappresaglia di Stato sta realizzandosi nel modo più vile e crudele
possibile. Dopo l'espulsione dei nove egiziani, rastrellati durante lo
sgombero violento del presidio dei solidali sotto la gru di Brescia, ieri anche
Mohamed, detto Mimmo, insieme a un connazionale, entrambi partecipi
attivi della protesta, ha subito lo stesso trattamento.
(Fonte: Comunità di via Gaggio di Lecco) - segnalato da Comunità di via Gaggio di
Lecco)

Calendario iniziative

Invia articolo

29 novembre 2010 - Celebriamo la
Giornata Internazionale dell'Onu di
Solidarietà con il Popolo Palestinese
Egregio
Signor
Sindaco,
Signor
Presidente,
il prossimo 29 novembre ricorre la
Giornata Internazionale dell'Onu di
Solidarietà con il Popolo Palestinese.
Purtroppo ancora oggi, in Terra Santa, la
vita dei palestinesi è scandita da
umiliazioni,
maltrattamenti,
soprusi,
discriminazioni, posti di blocco, muri,
insediamenti, abbattimento di case,
aggressioni, arresti e uccisioni. Una
violenza continua, quotidiana, ordinaria, a
volte manifesta, a volte invisibile, spesso
nascosta dai grandi mezzi d'informazione.
Per questo, raccogliendo l'appello delle
Nazioni Unite, La invito a celebrare la
Giornata Internazionale dell'Onu di
Solidarietà con il Popolo Palestinese
lanciando dalla sua città un nuovo appello
per la pace in Medio Oriente.
A questo scopo, sperando di farle cosa
gradita, Le invio una proposta di Ordine
del Giorno che, oltre a sollecitare i
responsabili della politica internazionale
ad agire con maggiore determinazione,
offre una possibilità concreta d'impegno
anche per la Sua amministrazione.
Non possiamo permettere che i negoziati
Israelo-Palestinesi avviati il 2 settembre
scorso dal Presidente degli Stati Uniti si
concludano con l'ennesimo fallimento.
In attesa di conoscere le sue decisioni, La
ringrazio per l'attenzione che vorrà
dedicare a questa iniziativa e Le invio i
più cordiali saluti.
Flavio Lotti
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**** Nonviolenza
Alcune brevi riflessioni (e alcuni materiali di lavoro) sull'utilizzo
del gioco di ruolo come tecnica di addestramento alla nonviolenza
Nell'addestramento finalizzato all'azione diretta nonviolenta, ma anche in
molti altri ambiti, il "gioco di ruolo" (role-play) è una tecnica ed
un'esperienza di grande utilità.
(Fonte: Centro di ricerca per la pace di Viterbo)

Interventi civili di pace: la forza di pace nonviolenta in una
prospettiva storica (Marco Oberosler)
Durante il XX secolo c’è stato un notevole numero di interventi civili in
conflitti armati. Gandhi stesso vagheggiava uno Shanti Sena (esercito di
pace); suggerimento poi attuato in India da Vinoba Bhave e Jayaprakash
Narayan; mentre in Occidente è divenuto una visione ricorrente che ha
promosso azioni ricorrenti nell’ambito del Movimento per la Pace.

Lavocelibera n 69 del 19.11.2010
(Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)
E' uscita Lavocelibera n 69, newsletter
di approfondimento sulle attivita'
dell'associazione
"Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 19 novembre 2010.

(Fonte: Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie segnalato da Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Impermanenza, compresenza e fragilità (Nanni Salio)
Di fronte alla morte di persone più o meno note, più o meno care e a me
vicine, mi tornano alla mente i versi di una bella poesia di Vivian Lamarque:
A vacanza conclusa dal treno vedere
chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna
la loro vacanza non è ancora finita:
sarà così sarà così lasciare la vita?
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Alessandro Colocolli
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Alessandro Colocolli, 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.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Pace
Introduzione a "la pace. realismo di un'utopia" (Ernesto
Balducci)
Pubblicato nuovamente sulla newsletter del Centro di Ricerca per la Pace di
Viterbo, vi invitiamo a leggere l'introduzione del libro di padre Ernesto
Balducci e Lodovico Grassi "La pace. Realismo di un'utopia", edito da
Principato, Milano 1983. Un ottimo libro per le scuole che illustrava ed
antologizzava la tradizione del pensiero per la pace dal Rinascimento a oggi,
da Erasmo a Gandhi a Anders. L'introduzione riprende un indimenticabile
intervento di padre Balducci al convegno di "Testimonianze" il 14 novembre
1981, relazione che fu uno dei punti di elaborazione più alti e profondi del
grande movimento pacifista che in quegli anni si batteva contro il riarmo
atomico dell'est e dell'ovest.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Un ponte per... festeggia i suoi
primi vent’anni di attività!
Accompagnaci con il Calendario
2011 nel nostro impegno quotidiano.
È il 1991 quando nasce Un Ponte per
Baghdad, una campagna di solidarietà
a favore delle vittime civili del
conflitto in Iraq. Fabio Alberti e tante
volontarie e volontari, con un comitato
di garanti composto da Franco Fortini,
Raniero La Valle, Dacia Maraini,
Eugenio Melandri e Vauro Senesi,
raccogliendo l’appello di Padre
Ernesto Balducci a creare "ponti di
pace", hanno dato vita a una grande
mobilitazione nazionale contro il
massacro di un popolo inerme. Nasce
così un’Associazione di volontariato
per la pace, che dopo venti anni
continua ad avere un solo obiettivo:
rendere visibili quei volti, quelle
persone e quelle vite che le guerre
vorrebbero spezzare.
Puoi acquistare il calendario su
http://www.unponteper.it/bottega
oppure chiamando il 06 44702906.
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A proposito della proposta di Alex Zanotelli (Mao Valpiana)
Carissimi, ringrazio Alex Zanotelli, Giorgio Beretta e tutti gli altri per le
proposte e le suggestioni.
È del tutto evidente che appelli e firme fatti circolare in internet non sono
sufficienti. Dobbiamo produrre eventi ed iniziative concrete.
(Fonte: Pax Christi)

Lettera aperta alla Tavola della Pace (Movimento Internazionale
della Riconciliazione)
Il Mir in seguito alla decisione del suo consiglio nazionale tenutosi il 10
ottobre scorso, ha inviato la seguente lettera aperta alla Tavola della pace per
sostenere gli sforzi del Movimento Nonviolento per caratterizzare in senso
nonviolento la marcia Perugia-Assisi del 2011, in considerazione del fatto
che in quell'occasione ricorre il cinquantenario della prima Marcia indetta da
Aldo Capitini appunto il 24 settembre 1961.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Politica e democrazia
Il berlusconismo è dentro di noi (Mario Pancera)
È prodotto dal virus dell'egoismo. E non è solo politico. Il cardinale di
Milano ricorda che san Carlo rimase nella città appestata per farle trovare
nella preghiera nuovo coraggio e speranza
di Mario Pancera
Il
berlusconismo è dentro di noi, un virus. È stato pure chiamato
qualunquismo, menefreghismo, fascismo e così via a ritroso nei tempi: i
virus sono mutanti, resistenti, aggressivi.
(Fonte: Mario Pancera)

**** Questione di genere
Non riguarda solo noi (Virginia Haussegger)
In una raggelante intervista alla radio Abc, la scorsa settimana, un giovane
uomo palestinese ha descritto con calma come ha ripetutamente sbattuto la
testa di sua sorella contro il muro sino ad ucciderla. Khaled Mahmood ha
spiegato che si trattava di un "delitto d'onore", perché sua sorella aveva
svergognato la famiglia dormendo con l'uomo che aveva scelto. Doveva
quindi essere cancellata. La polizia sembra essere d'accordo. Nessuna
accusa è stata sollevata contro l'omicida.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** Africa

Non toccate il 5 per mille
Sottoscrivi l'appello in difesa del 5 per
1000.
Se entrerà in vigore la nuova "Legge
per la stabilità" che mette un tetto al 5
per 1000, tutte le organizzazioni del
terzo settore subiranno un taglio dei
fondi del 75%.
Negli scorsi giorni, i giornali hanno
riportato
la
notizia
che
la
Commissione Bilancio della Camera
dei Deputati ha esaminato il testo della
nuova "legge per la stabilità". Tale
legge limiterebbe a 100 milioni di euro
i fondi da destinare al "5 per 1000"
con una riduzione del 75% rispetto
all'importo dell'anno precedente. Tale
ulteriore taglio si aggiunge a quelli
effettuati
al
bilancio
della
cooperazione internazionale italiana,
ai
contributi
alle
istituzioni
internazionali che aiutano i paesi in
via di sviluppo e a quelli per la ricerca
scientifica, universitaria e sanitaria.
Questi
tagli
si
ripercuotono
significativamente
sull'operatività
delle organizzazioni del terzo settore,
che
hanno
dimostrato
una
professionalità molto elevata, oggetto
di apprezzamento in Italia e all'estero.
Tagliare i fondi a disposizione del "5
per 1000" significherebbe anche
limitare drasticamente la libertà dei
cittadini di decidere come destinare la
propria quota dell'imposta sui redditi
direttamente a sostegno degli operatori
del terzo settore.
Per queste ragioni chiediamo al
Parlamento Italiano di intervenire per
eliminare, nel testo della legge di
prossima discussione, il tetto di 100
milioni di euro da destinare al "5 per
1000" per l'anno 2011, ripristinando
quanto meno l'importo dei fondi
previsti nell'anno 2010.

(Fonte: Emergency)

Come una ragazza sopravvive nell’Africa "di seconda mano":
rottami che il mondo civile spedisce nelle bidonvilles (Serge
Latouche)
Per quale ragione chiedere a un francese, per giunta economista e non
romanziere di professione, di prefare l’edizione italiana (editore Emi) di un
romanzo già pubblicato in Francia senza prefazione? Si può rispondere alla
domanda cercando tra una serie di motivi più o meno validi. Cominciamo
dal meno credibile: l’assenza nella penisola di persone qualificate per
apprezzare e fare apprezzare il lavoro dell’autore.
(Fonte: ArcoIrisTv - segnalato da AAdP)

3

**** America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n.98 del 10.11.2010:
Riflessioni sulla sinistra dopo le elezioni in Brasile (Fondazione
Neno Zanchetta)
Dopo l'estesa analisi preventiva dedicata alle elezioni brasiliane, cui
abbiamo dedicato due numeri del Mininotiziario (91 e 92), è d'obbligo
un'analisi postelettorale, ma questa volta decisamente più breve,
consigliando di visitare, per un esame più esteso dei risultati, il sito di
Antonio Moscato (Brasile: bilanci dei due turni elettorali http://antoniomoscato.altervista.org). Suggeriamo anche di vedere sul nostro
sito (www.kanankil.it) il testo Una riflessione per la sinistra da sinistra. In
questa nostra analisi, breve come già detto,inseriamo invece qualche
riflessione sulle elezioni viste dalla sinistra nostrana, sempre più carente, a
nostro giudizio, di criteri di giudizio e di riferimento che non siano inquinati
da elementi alieni alla sua propria cultura.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)
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