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Non vi credo! (Maria G. Di Rienzo)
Non vi credo. Sto parlando a voi, "probi viri" del bergamasco che esibite
cartelli inneggianti alla vendetta ("Occhio per occhio dente per dente",
"Non perdoneremo"), che non riuscite a rispettare neppure la famiglia
della vittima e sfrecciate in auto davanti alla sua casa urlando "Fuori gli
immigrati" (un grande conforto per chi sta soffrendo, vero?), che lasciate
commenti sui siti dei quotidiani pontificando sulle culture "altre" che
"vedono le donne come oggetti": pensate per caso di vivere in Norvegia?
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo - segnalato da Gino Buratti)

Notiziario TV
In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano

**** Video
Due campagne per i diritti umani
per le donne
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di
Viterbo)

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

**** Ambiente ed energia
Costruire un fronte antinucleare nazionale (Lino Balza)
Avevo proposto di utilizzare una lista comune nazionale per tutte le
informazioni/comunicazioni riguardanti il nucleare, informazioni che
altrimenti si disperdono -sconosciute ai più- in un gran numero di liste/reti
specialistiche o generalistiche. Avevo proposto di utilizzare una lista
esistente: No Centrali. Per iscriversi:
nocentralisubscribe@liste.comodino.org
(Fonte: Alfonso Navarra)

**** Economia
Il lavoro, frontiera della green economy (Guido Viale)
L'effetto congiunto della globalizzazione, della crisi economica e dei
cambiamenti climatici (tre processi interdipendenti) mette a rischio se non la
sopravvivenza del nostro pianeta, certamente quella dell'umana convivenza.
Stiamo entrando in un'epoca di grandi sconvolgimenti: ambientali,
economici, geopolitici. Possono aprire la strada a immani catastrofi, al
moltiplicarsi delle guerre, all'affermarsi di regimi sempre più autoritari,
all'aggravarsi delle condizioni di vita di miliardi di esseri umani. Ma grandi
sconvolgimenti comportano anche grandi cambiamenti: dentro i quali c'è
spazio per prospettive che fino a pochi anni fa potevano sembrare utopiche.
Per questo occorre tornare a pensare alla grande; osare imboccare vie nuove;
confidando che quello che vogliamo noi stanno cercando di farlo, in
condizioni e con modalità anche molto diverse, milioni e forse miliardi di
altri come noi; e che le nostre strade potranno incontrarsi.

Approfondimenti
sulla
nonviolenza: le interviste di
"Viterbo oltre il muro. Spazio di
informazione
nonviolenta"
(Viterbo oltre il muro. Spazio di
informazione nonviolenta)
L'Associazione "Viterbo oltre il muro.
Spazio di informazione nonviolenta" , che
gestisce uno spazio di informazione e di
formazione sulla nonviolenza, ha fatto
numerosissime interviste a diverse persone
per approfondire le tematiche legate alla
nonviolenza.
Queste numerosissime interviste, oltre
200, sono state pubblicate tra l'estate e
l'autunno del 2010 nelle newsletter del
Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo.
Le riproponiamo anche sul sito
dell'Accademia Apuana della Pace, nella
sezione dedicata agli approfondimenti
sulla nonviolenza, in modo da offrire
ulteriore materiale per sviluppare una
cultura ed una pratica nonviolenta e di
pace.

(Fonte: Il Manifesto - segnalato da Roberto Faina)
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**** Nonviolenza
La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano padre Angelo Cavagna
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
padre Angelo Cavagna, religioso dehoniano, prete operaio e infaticabile
promotore di inizative di pace e per la nonviolenza, 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)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Francesco Pullia

La
Newsletter
n.5/2010
dell'Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione (Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
Cari amici dell’ASGI,
e' on line la Newsletter n.5/2010 con
gli aggiornamenti sulle azioni
promosse dall'ASGI in materia di lotta
contro le discriminazioni etniche e
religiose, le ultime novità in materia e
materiali utili di approfondimento.
(Fonte: Associazione
sull'Immigrazione)

Studi

Giuridici

Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Francesco Pullia, studioso ed esperto di nonviolenza, 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)

Nonviolenza (Raniero La Valle)
Si può amare il mondo, "incarnarsi" in esso, giocarvi fino in fondo la partita
umana, senza necessariamente diventare complici delle sue cadute, delle sue
guerre, dei suoi progetti sbagliati o falliti? Il Concilio Vaticano II aveva
detto di sì, perché non aveva ripreso la dottrina secondo la quale dopo il
primo peccato gli uomini, respinti da Dio, avrebbero perso i doni della loro
propria natura e perciò sarebbero stati quasi necessariamente spinti al male,
ma aveva sostenuto che integra era rimasta in loro l’immagine di Dio
("naturali morum integritate ornati", diceva anche la Pacem in terris) e da
Dio erano stati "messi in mano al loro consiglio", cioè resi capaci di far
fronte alle sfide e di prendere in mano la storia.
(Fonte: ArcoIrisTv - segnalato da Gino Buratti)

**** Politica e democrazia

Immagini di parole
Il disertore (Ivano Fossati)
In piena facoltà,
Egregio Presidente,
le scrivo la presente,
che spero leggerà.
(Fonte: Newsletter Ecumenici)

Da Caulonia a Teano: il viaggio della Carovana dei Briganti
Migranti (Giuseppe Trimarchi, Giovanni Maiolo)
Sono le due facce di una stessa medaglia. Di quella medaglia macchiata di
rosso sangue che tentiamo di ripulire con meridionale orgoglio e ribelle
dignità. Di quella medaglia intrisa di lotta e resistenza, di sudore e
annegamenti, di fatica e disumane pratiche, di malaffare e mafiosità, di
riscatto e disubbidienza. Di accoglienza e solidale generosità. Di sacrifici e
di speranze.
(Fonte: http://www.versoteano.it - segnalato da ComunicazioniNazionali)
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