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Ne uccide più la lingua della spada
la violenza e l'informazione
sabato 12 dicembre 2009 – ore 17
Centro Congressi APT
Via San Leonardo 492, Marina di Massa (MS)
Interverranno:
• Davide Lazzaroni – Presidente di Contattoradio Popolare Network
• Chiara Geloni – Vicedirettrice di Europa
• Pietro Mariano Benni – Direttore Responsabile MISNA
L'iniziativa è promossa dall'Accademia Apuana della Pace che, al termine
dell'incontro, presenterà il nuovo sito web

Prima cena di solidarietà
Associazione Mondo Solidale
(Associazione Mondo Solidale)
In occasione delle feste di fine anno
l'Associazione Mondo Solidale
invita tutti a partecipare alla prima
cena raccolta fondi, che si svolgerà
giovedì 10 Dicembre presso il
ristorante "Pantagruele"in piazza
Liberazione 21 a Massa.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>

(Fonte: Associazione
Solidale)

Mondo

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

**** Ambiente ed energia
Rubbia: "L'errore nucleare. Il futuro è nel sole" (Elena Dusi)
Parla il Nobel per la Fisica: "Inutile insistere su una tecnologia che crea solo
problemi e ha bisogno di troppo tempo per dare risultati". La strada da
percorrere? "Quella del solare termodinamico. Spagna, Germania e Usa
l'hanno capito. E noi..."

La vignetta di Rossella

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: La Repubblica)

**** Carcere
Mai dire mai (Associazione Liberarsi)
Pubblichiamo questa lettera circolare dell'Associazione "Liberarsi" per
condividere la loro attività sulle problematiche dei detenuti. In particolare
questa lettera è centrata sulla diffusione del giornale "mai dire mai" e sullo
sciopero della fame del 1 e del 10 dicembre.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Newsletter Ecumenici)
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L’appello. Le carceri scoppiano. Potenziamo le misure alternative,
liberiamo i tossicodipendenti (Gruppo Abele)
Saranno i giudici a stabilire come sono andate le cose sul caso Cucchi. Una
vicenda che riaccende i riflettori sulla necessità di ripensare a fondo il
sistema carcerario, puntando sulle misure alternative per i tossicodipendenti
e per i reati minori. In proposito ripubblichiamo L’appello che il Gruppo
Abele ha di recente promosso insieme a Forum Droghe, Antigone, Arci, La
Società della Ragione, Ristretti Orizzonti, Comunità San Benedetto al Porto,
Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali dei diritti delle persone
private della libertà personale, Conferenza nazionale volontariato giustizia,
Cnca nazionale, Seac (Coordinamento enti e associazioni volontariato
penitenziario), Fondazione Basaglia, Cooperativa Cat (Firenze)
Leggi l’appello ==>>
(Fonte: Gruppo Abele)

**** Guerre e conflitti internazionali
Un milione di dollari per uccidere due volte (Carlo Olivieri)

**** America Latina
Mininotiziario America Latina
dal basso - n. 72del 28.11.2009
(Fondazione Neno Zanchetta)
Quattro elezioni nei prossimi giorni
in America Latina: nel giro di 14
giorni in 4 paesi latinoamericani si
svolgeranno le elezioni politiche.
Riportiamo una breve sintesi delle
prospettive
partendo
da
un
documento di Serpal datato 27
novembre integrato da alcune note
nostre.
(... continua ...) Leggi tutto il
documento ==>>
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Il New York Times ha affermato che inviare un soldato statunitense in
Afghanistan costa in media più di un milione di dollari all'anno. Se i soldati
americani già presenti in Afghanistan sono circa 68mila, risulta abbastanza
facile capire quanto spende lo stato americano ogni anno per una missione
che si sta rivelando, oltre che dannosa e violenta, sempre più inutile.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Elia Pegollo)

**** Immigrazione
White Christmas in Padania (Sandro Portelli)
È proprio vero che siamo un paese di poeti santi e navigatori. Solo in un
paese di geni assoluti poteva essere concepita l'idea, scaturita dalla fervida
immaginazione di un paese del bresciano, di lanciare di qui a Natale una
campagna di pulizia etnica e chiamarla "White Christmas." La trovo un'idea
entusiasmante. In primo luogo, perché spazza via tutte le menzogne mielate
di quando ci raccontavano che a Natale siamo tutti più buoni: prendere
spunto dal Natale per diventare più cattivi, e farlo in nome delle nostre
radici cristiane mi pare un'operazione liberatoria di verità assolutamente
ammirevole. Altro che cultura laica.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Maurizio Terzoni)

L'urlo e la bestia (Tonio dell'Olio)
L'obiezione di coscienza non e' mai una decisione che si possa assumere
senza una profonda consapevolezza della posta in palio e senza la piena
coscienza di essere disposti ad assumerne tutti i rischi e le conseguenze.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Centro Ricerca per la Pace)

**** Nonviolenza
Sorie da scoprire. Storie da ripensare (Anna Bravo)
Quale nonviolenza
Le guerre del novecento e di questi primi anni duemila hanno a tal punto
inverato i timori e gli avvertimenti dei pacifisti che sentirne ventilare di
nuove suona incredibile. L'unica a conservare l'immagine del conflitto
giusto e necessario è la seconda guerra mondiale. Guerra annunciata e resa

**** Libri
Il manuale del piccolo usuraio
Dall'esposizione del suo ultimo
pamphlet "il manuale del piccolo
usuraio"
Perna
analizza
il
capitalismo
finanziario,
che
esasperando
il
processo
di
autolegittimazione
dell'accumulazione di capitale, ha
creato un baratro tra i «punti alti»
del sistema (le grandi istituzioni
finanziarie, i mercati borsistici ecc.)
e il resto della società. Un baratro
che può portare alla catastrofe, ma
può anche provocare una presa di
coscienza per rifondare il rapporto
tra economia-denaro-società anche
attraverso l'emissione di moneta
locale, la localizzazione dei sistemi
produttivi e la realizzazione
dell'autonomia
alimentare
ed
energetica del nostro paese.
(Fonte: Grilli Versiliesi)
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difficilmente evitabile dalla politica di Germania, Italia, Giappone. Guerra a
forte componente ideologica, civiltà contro barbarie, democrazie contro
totalitarismi - una visione così radicata e funzionale che ancora oggi c'è chi
tende a dimenticare il patto Molotov-Ribbentrop, e ad arruolare
implicitamente fra le democrazie l'Urss del '41-'45.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace)

**** Politica e democrazia
Chi vogliamo essere (Barbara Spinelli)
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? La domanda, antica, può
produrre pensiero profondo oppure ottusità, veggenza oppure cieco affanno.
Ci sono momenti della storia in cui la domanda secerne veleni, chiusura
all’altro. Uno di questi momenti fu la vigilia delle prima guerra mondiale:
nella Montagna incantata, Thomas Mann parla di Tempi nervosi. Anche oggi
è uno di questi momenti. La fabbricazione di un’identità con ferree e
univoche radici è piena di zelo in Francia, Inghilterra, e nervosamente,
astiosamente, in Italia. In Italia un partito xenofobo è al governo e
addirittura promette «Natali bianchi», liberati dagli immigrati che saranno
scacciati - parola del sindaco di Coccaglio, presso Brescia - profittando dei
permessi di soggiorno in scadenza.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Daniele Terzoni)

Qualche riflessione sull'Italia di oggi: allarmata o festosa? (ACLI
di Cernusco)
La riflessione sull'Italia d'oggi è necessariamente severa: ma possiamo
correggerci; forse tra noi ne sta crescendo il desiderio. Meglio, se esso non è
arrogante e fazioso, ma plurale e capace di produrre unità e umile chiarezza.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Lettera di novembre 2009 delle ACLI di Cernusco)

**** Politiche sociali
Indagine IARD sui giovani della Toscana (IARD)
Firenze - Hanno meno fiducia in generale e sono più individualisti. Hanno
però più voglia di partecipare e di essere protagonisti. Mostrano maggior
interesse per la politica ma non si fidano di banche, tv e giornali. E' un breve
affresco dei giovani toscani secondo la nuova ricerca IARD illustrata
stamattina dall'assessore alle politiche sociali Gianni Salvadori durante la
conferenza stampa di presentazione di Filigrane 2009, il 19 e 20 novembre
al Saschall a Firenze.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Centro Nazionale Volontariato)

**** Palestina
Bocche scucite: Voci dalla
Palestina occupata - n. 90 del
28 novembre 2009 (Bocche
Scucite)
Abuna Manuel è sfinito. Dopo
quattordici anni nella "prigione" di
Gaza e dopo aver portato sulle spalle
e nel corpo l'immane sofferenza
della sua gente, ha lanciato un
appello a tutti quelli che in Paesi
diversi del mondo non vogliono
dimenticare il massacro di un anno
fa... Il 20 dicembre, in ogni parte del
mondo, facciamo memoria e
risvegliamo
le
coscienze!
Il
Patriarca Latino di Gerusalemme ha
raccolto questo appello e invita
attraverso Pax Christi a "sentirci
uniti a chi più soffre".
Diffondiamo il più possibile questo
appello per il 20 dicembre, con la
consapevolezza
che
è
semplicemente un dovere la nostra
vicinanza a tutti i di palestinesi che
hanno visto "insanguinare lo scorso
Natale nella Striscia di Gaza".
Rispondiamo
alla
desolante
domanda che emerge dalle parole
autorevoli del Patriarca Twal: "un
enorme numero di vittime tra cui
centinaia di bambini, e la distruzione
di case e città, hanno trasformato al
festa della vita nascente nel lutto di
tanta desolazione e morte". E
quest'anno, che Natale stiamo
preparando per Gaza?
(... continua ...) Leggi
documento ==>>
(Fonte: Bocche Scucite)

tutto
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Se vivere è imparare adattando,
l’invenzione e l’impegno di un
nuovo nostro potere costituiscono
la creatività (la stessa radice di
crescere) : connettere l’esistente
in modo nuovo, concepire,
suscitare generando.
Danilo Dolci, Variazioni sul tema
conversare,
Qualecultura,
Vibo
Valentia 1991.
(Fonte: invito agli eventi conclusivi, previsti a
Palermo, in occasione del ventennale del
Centro Psicopedagogico per la Pace)
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