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Notiziario TV

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

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

**** Video

**** Immigrazione
Immigrati ai raggi X (Fondazione Ismu)
Secondo la Fondazione Ismu gli scenari migratori stanno cambiando in
Italia, con la triplicazione dei minori residenti, la residenza di più famiglie,
la diminuzione degli irregolari e il calo dei tassi di criminalità.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

**** Industria - commercio di armi, spese
militari

Dall'individualità
alla
solidarietà: incontro con don
Antonio
Mazzi
(Missionari
Comboniani)
Potete vedere il video del terzo
incontro del percorso di formazione
"Dall'individualità alla solidarietà"
proposto dai Missionari Comboniani a
Brescia.
(Fonte: ArcoIrisTv)

Il coraggio del dialogo e del confronto: una visita all'aeroporto
militare di Cameri (Rete Italiana per il Disarmo)
Nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre, una delegazione di esponenti
di diversi enti ed associazioni impegnati da tempo sul delicato versante della
pace, hanno fatto visita all’aeroporto militare di Cameri (No) per
confrontarsi con esponenti dell’Aeronautica Militare sulla questione degli
aerei da caccia F35 che saranno prossimamente assemblati e collaudati
proprio nell’aeroporto novarese.
(Fonte: Rete Italiana per il Disarmo)

**** Nonviolenza
Lettera dal carcere di Birghman (Martin Luther King)
In un momento nel quale da più parti vi sono richiami alla nonviolenza,
spesso fatti in maniera, essendo benevoli, un pò confusa, credo che sia
quanto mai attuale e interessante rileggere questo documento di Martin
Luther King.
Buratti Gino
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo - segnalato da Buratti Gino)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Marilena Salvarezza
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Marilena Salvarezza, formatrice che si occupa in particolare di educazione,
intercultura, educazione ai diritti e alla pace, sostenibilità, 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
Azzurro
Azzurro)

Child

(Telefono

Il giornale di Telefono Azzurro: num.
62 di novembre 2010

(segnalato da Francesca)

(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
Calendario iniziative
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**** Pace
"Peace Women": spingendo una carrozzina (Peace Women)
Durante una delle loro passeggiate giornaliere nella foresta di Khimki, nel
2007, Yevgenia Chirikova e suo marito Mikhail notarono qualcosa di
insolito. Quasi tutti gli alberi erano marchiati con delle piccole "x" rosse.
Dopo alcune ricerche su internet la coppia apprese che, all’insaputa della
maggioranza dei residenti nelle vicinanze, la foresta era stata venduta ed una
ditta di costruzioni aveva in programma l’abbattimento di larghe porzioni di
foresta per far spazio ad una nuova autostrada.

**** Strumenti
Trentadue:
sommario
numero
di
gennaio
(Trentadue)

del
2011

Anticipiamiamo il sommario del
numero di gennaio 2011 della rivista
"Trentadue"
(Fonte: Trentadue)

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

**** Politica e democrazia
Il togliere significato alla parola nonviolenza (Gino Buratti)
Dopo gli incidenti del 14 dicembre sono comparsi sui vari media numerosi
appelli alla nonviolenza, provenienti per lo più da fonti che generalmente
hanno poco a che fare con pratiche nonviolente, proponendo, ancora una
volta, un'icona distorta della nonviolenza come brodaglia nel quale le
coscienze si annacquano.
(Fonte: Gino Buratti)

La nonviolenza degli studenti romani (Mao Valpiana)
I giovani liceali e universitari che oggi hanno manifestato a Roma per
contrastare la cosiddetta "riforma Gelmini", hanno offerto una bella lezione
di pratiche nonviolente. Bravi davvero.
La zona rossa del centro cittadino era presidiata dalla polizia, il salotto
buono di Roma blindato e deserto, mentre loro sono andati a sfilare nelle
periferie, lungo le tangenziali, lontani dai luoghi del potere, e hanno ricevuto
gli applausi dei passanti (chissà se sono consapevoli di aver dato corpo alla
visione capitiniana: "perché da una periferia onesta, pulita, nonviolenta,
avverrà la resurrezione del mondo").
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Lo Spettacolo della violenza (Marco Rovelli)
"Roberto ti scrivo perchè ti stimo ma questa volta ti sbagli. I numeri e le
immagini mi sembrano chiare e non equivocabili, la logica dei buoni e dei
cattivi questa volta regge poco." E’ stato uno dei commenti di dissenso in
calce alla lettera di Saviano sul sito di Repubblica. Questo movimento no ci
sta a farsi dividere in buoni e cattivi. Saviano - a cui riconosco, come
persona e come scrittore, grandi meriti, e l’ho scritto più di una volta stavolta ha mancato il colpo, e lo ha mancato parecchio.
(Fonte: Il manifesto il 21/12/2010 - segnalato da Roberto Faina)

Meno parole conosci più il padrone ci guadagna (Mario Pancera)
L’attacco globale del ricco contro i poveri è sostenuto dall’ignoranza dei
loro figli
di Mario Pancera
I ricchi oggi si chiamano imprenditori, industriali, banchieri, uomini
dell’alta finanza: torniamo a chiamarli ricchi. I poveri si chiamano indigenti,
bisognosi e via dicendo: torniamo a chiamarli poveri. I miserabili vengono
chiamati clochard, senzatetto e simili: torniamo a chiamarli miserabili.
Ricordiamo semplicemente, senza gli stravolgimenti dei politici e di tutti
coloro che sono interessati alla confusione, che il lavoro produce il capitale,
mentre non sempre il capitale produce lavoro: a volte vi contribuisce, a volte
invece lo distrugge, provoca discordie, sommovimenti e crisi sociali. Il
capitale è nelle mani dei ricchi, il lavoro è nelle mani dei poveri.
(Fonte: Mario Pancera)
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Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** Africa
Sahara Occidentale: violenza di stato (Gilberto Mastromatteo)
Militari marocchini hanno spazzato via il "Dignity Camp", dove si erano
accampati oltre 20mila sahrawi, che protestavano per le discriminazioni
subite. Molti i morti e i feriti. Incrinate le speranze per una via pacifica alla
soluzione del conflitto, che dura dal 1975. Il racconto di un giornalista che
ha visitato quel campo pochi giorni prima dell’assalto.
(Fonte: Nigrizia)

**** America Latina
Colera a Haiti: preoccupa la situazione nelle zone rurali (Medici
Senza Frontiere)
Tra il 22 ottobre e il 5 dicembre, Medici Senza Frontiere ha curato più di
51.000 persone con sintomi da colera a Haiti, 1.100 al giorno nella scorsa
settimana. MSF gestisce attualmente 40 centri per la cura del colera in tutto
il paese con una capacità di 3.300 posti letto.
(Fonte: Medici Senza Frontiere)

**** Palestina
Palestina: "Siamo di
(Michelangelo Cocco )

fronte

a

un’annessione

de

facto"

Il 20 ottobre scorso Richard Falk ha presentato all’Assemblea generale delle
Nazioni unite il suo ultimo rapporto sulla situazione nei Territori palestinesi
occupati. Il suo mandato di “rapporteur speciale sulla situazione dei diritti
umani nei territori palestinesi occupati dal 1967” è in scadenza e Falk,
consegnando il suo lavoro, ha espresso le sue preoccupazioni in maniera
dirompente: non c’è più spazio per una soluzione del conflitto che porti alla
nascita di uno stato palestinese indipendente, ha sostenuto il professore
emerito di Diritto internazionale alla Princeton University che ha risposto
alle nostre domande al telefono, dal suo appartamento in California.
(Fonte: Un ponte per (newsletter))
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