Notiziario settimanale n. 303 del 17/12/2010
Appello per la Democrazia (Giuseppe Aragno, Erri De Luca,
Luigi Lo Cascio, Gerardo Marotta, Alex Zanotelli)
Dopo le vicende di Napoli, pubblichiamo l'appello per la democrazia
promosso da Giuseppe Aragno (storico Università Federico II), Erri De
Luca (scrittore), Luigi Lo Cascio (attore), Gerardo Marotta (presidente
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), Alex Zanotelli (missionario
comboniano).

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

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

**** Video
Eaton Massa Carrara - Scontri tra
operai e polizia

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

**** Economia
Nuove radici per Uciri (Altromercato)
Il caffè messicano scarseggia: sospendiamo per alcuni mesi la vendita e
attiviamo una raccolta fondi per la semina di nuove piante più produttive.
Da più di 20 anni la Cooperativa UCIRI (Unión de las Comunidades
Indígenas de la Región del Istmo) produce caffè biologico 100% arabica.
Per la sua qualità alta e per il ruolo importante di Uciri nella storia del
commercio equosolidale (il fondatore Frans Van Der Hoff è uno dei padri
del commercio equo), questo caffè è uno dei prodotti di riferimento.
(Fonte: Federico Bonni)

**** Immigrazione
Tra leggenda e amara realtà: San Nicolò, facci un regalo elimina
la legge anti immigrati (Paolo Rumiz)
Anche il vescovo che da sempre porta i doni ai bambini aveva la pelle nera,
come i bistrattati extracomunitari
(Fonte: Comunità di Via Gaggio (Lecco) - segnalato da Padre Angelo Cupini)

Un centro studi per l’intercultura (Laura Tussi)
La scuola contemporanea diventa sempre più un luogo di incontro di
bambini e ragazzi che provengono da origini, storie di vita ed esperienze,
culture, realtà sociali e paesi diversi, differenti e dissimili dalla realtà
tradizionale dei Paesi d’accoglienza.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immagini di parole
Tra quelle bombe (Pino De
Stasio)
Tra quelle bombe
una bambina nasce
e i temporali afgani e iracheni
sulle capanne fatte di paglia
rifugi
non stelle comete
ma sagome di falcon
tornado mirage
scie tristi
vapori morenti
e i nuovi vagiti
urlano Pace
in culle affrettate
esodi improvvisi su campi minati
pietre come proiettili mascherati
mai arati semi
Pino de Stasio

(Fonte: News Letter Ecumenici)
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**** Lavoro ed occupazione
Riconversione: una proposta della FIOM (Guido Viale)
La riconversione ecologica del sistema produttivo e del modello di consumo
dominanti è un'utopia, come sostiene Asor Rosa sul manifesto del 14.10? Sì,
è un'utopia concreta, nel senso che aveva dato a questo termine Alex
Langer: un progetto radicalmente alternativo allo stato di cose esistente, ma
praticabile. Lo è perché prima o poi - più prima che poi, pochi decenni o
pochi anni - il pianeta Terra entrerà in uno stato di sofferenza irreversibile e
continuare con l'attuale regime produttivo sarà impossibile. Per la prima
volta la questione ambientale si combina in modo incontestabile con quelle
dell'occupazione; e con essa del reddito, dei consumi e dell'equità sociale.
La vicenda della Fiat di Pomigliano e Termini Imerese rende tutto ciò
evidente.
(segnalato da Roberto Faina)

**** Mafie
La Voce libera: speciale corruzione. Newsletter n. 70 di "Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" (Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)
(Fonte: Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)

**** Nonviolenza

**** Libri
"Il pensiero di Lanza Del Vasto.
Una risposta al XX secolo" A
Cura Di Antonino Drago (Enrico
Peyretti)
A me dispiace di non conoscere
abbastanza bene, tra gli altri maestri
della nonviolenza, l'opera di Giuseppe
Giovanni Lanza del Vasto, pur
avendolo ascoltato di persona una
volta, a Torino, negli anni '70 (morì
nel 1981 all'età di ottant'anni).
L'impressione fu di autorevolezza un
pò autoritaria. Ma fu un unico
momento, che non permette un
giudizio. Per questo sono contento di
incontrare studi su di lui, che
introducano ad una migliore lettura dei
suoi scritti e conoscenza della sua
personalità.

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

La Resistenza nonviolenta in Danimarca (Hannah Arendt)
La storia degli ebrei danesi è una storia sui generis, e il comportamento della
popolazione e del governo danese non trova riscontro in nessun altro paese
d'Europa, occupato o alleato dell'Asse o neutrale e indipendente che fosse.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Principi costitutivi di una democrazia della comunità terrena
(Vandana Shiva)
Pubblichiamo il seguente estratto dall'introduzione del recente libro di
Vandana Shiva,"Il bene comune della Terra", Feltrinelli, Milano 2006, alle
pp. 16-19.
(Fonte: Centro Ricerca per la Pace di Viterbo)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Pasquale Pugliese
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Pasquale Pugliese, esperto di tematiche educative, che segue anche nella
rivista "Azione nonviolenta" del Movimento Nonviolento, è coordinatore e
supervisore dei Gruppi Educativi Territoriali, 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
La fusione fra tecnica e distruttività... (Erich Fromm)
La fusione fra tecnica e distruttività non era ancora visibile nella prima
guerra mondiale. Scarsa era la distruzione operata dagli aeroplani, i carri
armati erano soltanto una estensione delle armi tradizionali. Ma nella
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seconda guerra mondiale avvenne il cambiamento decisivo: l'uso degli
aeroplani per i massacri di massa. Coloro che sganciavano bombe quasi non
si rendevano conto di ammazzare o bruciare vivi migliaia di esseri umani
nel giro di pochi minuti.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

**** Politica e democrazia
La politica dei calci (Maria G. Di Rienzo)
Vivere in un ambiente tossico, inquinato, devastato, non giova com'è ovvio
nè alla salute del corpo nè alla salute della mente (distinguo i piani per
comodità, ma lo stare bene di un essere vivente è in sostanza l'armonia
dell'interazione fra essi). L'Italia di oggi è in senso metaforico e reale una
gigantesca discarica di rifiuti nocivi: sono tossiche le relazioni sociali e
quelle fra i generi, sono estremamente tossici i media e le loro "notizie".
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 101 del 08.12.2010: il
Perù andrà a sinistra? ... Si... No... Forse (Fondazione Neno
Zanchetta)
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

**** Asia
Un intervento di Liu Xiaobo, premio Nobel per la Pace 2010 (Liu
Xiaobo)
Pubblichiamo due traduzioni diverse del testo scritto dal Liu Xiaobo, premio
Nobel per la Pace 2010: la prima traduzione comparse su "la Repubblica"
del 11 dicembre 2010, la seconda tratta dal sito www.Avvenire.it sul quale è
stata pubblicata il 3 dicembre 2010.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
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