Notiziario settimanale n. 247 del 20/11/2009
Biennale della Pace 2010
Convocazione Tavola delle Associazioni
Giovedì 26 novembre 2009 – ore 21.00
casa delle Culture del Comune di Massa
Riunione Tavola delle Associazioni
“Biennale della Pace 2010”

"Immigrazione: dossier statistico 2009"
Immigrazione: conoscenza e solidarietà
Presentazione del Dossier della Caritas Nazionale 2009
Sabato 28 novembre 2009
•
•

ore 9.30 – Incontro con Scuole e Istituzioni - Massa - Liceo di Scienze
Sociali "G. Pascoli", viale Stazione 49
ore 17.00 – incontro con Associazioni e Movimenti - Massa Parrocchia di San Pio X, via F.li Rosselli 14
(Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, Migrantes, Azione Cattolica, Caritas)

Salutiamo
Abbiati

Padre

Giovanni

Il fratello Benedetto ci ha dato la
notizia della sua morte improvvisa, a
61 anni, il 5 ottobre, a Khulna, in
Bangladesh.
Mancherà a moltissimi, anche a noi,
perché è stato nostro compagno
nell'avventura
del
commercio
equosolidale e lo ha fatto con tanta
convinzione da trasmetterci la sua
energia in ogni occasione di incontro.
Nato a Sondrio, ha vissuto gli ultimi
trentacinque anni in Bangladesh, dove
ha fondato BASE, progetto di
produzione e commercializzazione di
artigianato in conotone e juta, che
coinvolge principalmente donne delle
zone rurali e isolate del Bangladesh.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>
Ultimo saluto a Padre Giovanni
(Fonte: Federico Bonni)

A proposito di sicurezza ed immigrazioni (ComboniFem)
«La paura della criminalità alimenta tra gli italiani il senso di insicurezza e
impedisce loro di considerare gli immigrati una risorsa. All’incirca 6 italiani su
10 sono convinti che la presenza degli immigrati in Italia abbia determinato
direttamente un aumento del tasso di criminalità: La gente si mostra
preoccupata perché considera gli immigrati una minaccia per l’incolumità
personale e i propri beni». Inizia con questa considerazione il Dossier della
Caritas/Migrantes e dell’Agenzia Redattore Sociale del 2009.
Per dare una risposta alle paure e agli interrogativi sul rapporto (per alcuni
oramai binomio inscindibile) criminalità-migranti, il Dossier ha preso in esame
gli archivi giudiziari e la stampa (che dà un’eco diversa alle notizie in cui sono
gli immigrati a essere vittime degli italiani e non viceversa), il numero di reati
nel contesto europeo e in quello italiano. Per arrivare alla conclusione - dati del
ministero dell’Interno alla mano - che la situazione percepita non corrisponde a
quella reale. Non esiste alcuna emergenza criminalità.
I reati denunciati (furti, rapine, truffe e omicidi) sono in diminuzione. Nel 2008
il loro livello complessivo è uguale a quello registrato nel 2006 che a sua volta
era simile al dato del 1990. Stessa cosa per gli stupri, sono in diminuzione, con
una considerazione: una donna italiana corre più rischi a subire violenza dal
proprio partner (69%) che dagli stranieri (10%). Ma alla ribalta dei media
arrivano per lo più (quasi esclusivamente? A meno che non si arrivi
all’uccisione della donna) questi ultimi.
(Fonte: ComboniFem)
Calendario iniziative

Invia articolo

Lettera di "maschileplurale"
alle donne in occasione del 25
novembre (Giornata contro la
violenza alle donne)
Care amiche e compagne,
in questi giorni si sono susseguite
notizie sulle manifestazioni e
iniziative di novembre contro la
violenza di genere e contro la
cultura in cui questa violenza nasce
e cresce. Non possiamo che essere
felici di questo moltiplicarsi di
iniziative che, ci pare, non sono in
contraddizione con la necessità di un
lavoro più profondo e quotidiano ma
ne sono l’esito.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>

(Fonte: Buratti Gino)
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Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

**** Beni comuni
Lettera aperta contro la privatizzazione dell'acqua (PuntoRosso
Carrara)
Lettera aperta ai Sindaci e ai Consigli Comunali della Provincia di Massa
Carrara
Con un colpo a freddo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto
sulle privatizzazioni dei servizi pubblici locali. Un provvedimento
ideologico preso ancora una volta senza informare i cittadini e coinvolgere i
Comuni.

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

Carcere: Mozart "Sull'Aria..."
da "Le Ali della Libertà"
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>
(Fonte: Edo Lavelli)

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: PuntoRosso Carrara)

Per l'acqua nell'agenda di Copenhagen (Facoltà dell’Acqua
(Università del Bene Comune), Associazione Monastero del Bene
Comune)
La Conferenza di Copenaghen è ormai prossima, abbiamo quindi soltanto
alcuni giorni per raccogliere ulteriori adesioni all'appello che, come uomini
e donne di fedi, credenze e religioni diverse, vogliamo rivolgere agli Stati
partecipanti per l'inserimento del tema dell'acqua nell'agenda della
Conferenza stessa.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Almo Puntoni)

**** Carcere

**** America Latina
Mininotiziario America Latina
dal basso - n. 71 del 13
novembre 2009 (Fondazione
Neno Zanchetta)
(... continua ...) Leggi tutto il
documento ==>>
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Articolo 27 comma 3 della Costituzione Italiana: "le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato." (Edo Lavelli)
Sono state le foto che la famiglia di Stefano Cucchi ha fatto mostrare che
hanno presumibilmente permesso, appunto attraverso la vicenda di Stefano,
di portare al centro dell’attenzione la situazione delle carceri .
La notizia da sola non sarebbe stata sufficiente, e questo è già un motivo di
riflessione.
Credo che le carceri siano nello stesso tempo il termometro della
democrazia di un Paese e il terminale incontrollabile di istanze pericolose.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Padre Angelo Cupini, Comunità di via Gaggio (LE))

**** Immigrazione
Ma gli antirazzisti sanno cosa pensiamo? (Cleophas Adrien
Dioma)
“Noi sappiamo. Abbiamo studiato, abbiamo letto, conosciamo tanti
immigrati. Sappiamo. Sappiamo cosa vuole dire essere immigrato, cosa
vuole dire essere clandestino. Cosa vuole dire vivere lontano da casa sua”.
Gli esperti d’immigrazione. Quelli che hanno scritto. Quelli che hanno
viaggiato. Quelli che lottano per i poveri negri, marocchini, albanesi. Quelli
che lottano per noi poveri immigrati. In quasi undici anni in Italia, ho
partecipato a tante manifestazioni.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Sverino Filippi)

**** Palestina
Bocche scucite: Voci dalla
Palestina occupata - n. 89 del
del 15 novembre 2009 (Bocche
Scucite)
"Cosa si dice ad un padre che ti
mostra sul cellulare la foto del suo
bambino con un foro di proiettile
nella testa? Niente. Vorresti morire
all’istante e basta. Sprofondare,
scomparire... Io muoio ogni giorno
un pochino". (da Gaza, F. per
BoccheScucite)
(... continua ...) Leggi
documento ==>>
(Fonte: Bocche Scucite)

tutto

il

2

**** Nonviolenza
Contro ogni fanatismo: "Abbattendo il muro della separazione
che li divideva" (Ef 2,14) (Angelo Cupini)
Pubblichiamo la relazione di padre Angelo Cupini, della Comunità di via
Gaggio a Lecco, fatta il 26 ottobre 2009 presso la Sala Ticozzi ACLI/Bibbia.
Questa sera
Sono il prestanome per una piccola storia collettiva vissuta per molti anni, il
prossimo saranno 35, che ha preso nome da uno stradario comunale,
l'associazione comunità di via gaggio. Dall'impasto del tempo e delle
persone raccolgo difficoltà, rischi, possibilità del territorio lecchese attorno a
questa questione (il fanatismo), sottoposta oggi ad un momento di verità per
l'impatto con un tempo che cambia, nel quale ci siamo ritrovati.

Giorni nonviolenti 2010
E' disponibile l'agenda "Giorni
nonviolenti" 2010, uno strumento
di lavoro utile a tutte le persone
amiche della nonviolenza.
Una copia: 11 euro, sconti
progressivi per ordinazioni di piu'
copie.
Per richieste: Edizioni Qualevita, tel.
0864460006 o 3495843946, e-mail:
info@qualevita.it
Eventualmente
come
AAdP
possiamo fare il tramite per un
acquisto cumulativo: info@aadp.it

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Comunità di via Gaggio)

Visita il sito ==>>

**** Pace

La newsletter di novembre del
Centro Psicopedagogico per la
Pace (Centro Psicopedagogico
per la Pace)

A piccoli passi verso la barbarie (Enzo Bianchi)
Più volte l'abbiamo ribadito su queste colonne e con forza l'abbiamo
affermato in più occasioni: ci stiamo dirigendo a piccoli passi verso la
barbarie. Negli ultimi tempi l'andatura è sempre più accelerata e l'emergenza
di alcuni fattori deleteri ci porta a riconoscere che ormai ci troviamo in una
barbarie diffusa.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Padre Angelo Cupini)

**** Politica e democrazia
La tentazione dell'abituarsi (Peppe Simi)
Nel sordo sordido mondo dell'irresponsabilita' trascorso un certo lasso di
tempo anche le cose piu' abominevoli sembrano divenire normali ed
accettabili - per chi non ne e' personalmente la vittima.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>

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

**** Povertà ed emarginazione
Il Papa: la fame segno estremo di povertà. Impossibile accettare
spreco e opulenza (Benedetto XVI)
Cambiare stili di vita, mettere da parte privilegi e profitti, promuovere lo
sviluppo agricolo dei Paesi più poveri, per sconfiggere il flagello della fame,
che colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo: è quanto afferma il
Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione inviato al
direttore generale della Fao Jacques Diouf.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>

(Fonte: Federico Bonni)

E' uscita la newsletter di novembre
del CPPP, nella quale è molto
interessante leggere il punto di vista
pedagogico di Daniele Novaram
direttore del Centro, sul crocifisso a
scuola: "Ad ogni cosa il suo posto:
un
pensiero
pedagogico
sul
crocifisso a scuola"
Leggi la newsletter ==>>
(Fonte: Centro Psicopedagogico per la
Pace)

E' uscito nelle librerie "Banditi
a Partinico" di Danilo Dolci,
edito da Sellerio
A quasi 55 anni di distanza (la prima
edizione, pubblicata da Laterza, è
del 1955) riappare un testo
importantissimo per l’Italia di quegli
anni e che ha avuto un seguito
straordinario con gli altri libriinchiesta.
La casa editrice Sellerio, che già
l’anno scorso ha ripubblicato
"Racconti siciliani" (1a ed. Einaudi
1963),
si
sta
notevolmente
impegnando in questa rinascita
editoriale: inoltre il libro è arricchito
da 8 foto di Enzo Sellerio, che
avrebbero
dovuto
far
parte
integrante del testo sin dall’inizio,
ma che per problemi tecnicieditoriali non furono incluse.
(Fonte: Newsletter Nessi)
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