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Ne uccide più la lingua della spada
la violenza e l'informazione
sabato 12 dicembre 2009 – ore 15.30
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

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

Don Ciotti - I beni della mafia
sono cosa nostra
I beni confiscati sono un bene
comune, il loro riutilizzo una
ricchezza per il territorio e per la
società italiana. Continua la protesta
contro il ddl che prevede la vendita
dei beni confiscati alla criminalità
organizzata. Ascolta e guarda Don
Luigi Ciotti.
Guarda il video ==>>

(Fonte: Federico Bonni)

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

**** Carcere
La mamma di Cucchi (Mario Pancera)
La mamma del giovane Stefano Cucchi, entrato vivo nelle maglie della
Giustizia il 15 ottobre 2009 e uscitone morto il 22: chi la ricorda?
Naturalmente, tutti sappiamo che esiste, l’abbiamo anche intravista alla tv.
Lei l’ha messo al mondo con dolore, lei l’ha visto precipitare nella sua
difficile vita, lei ha visto la sua tragica fine. E la madre del trans Brenda,
ucciso in un paese straniero, dopo essere vissuto per anni in una topaia di
Roma? Quante madri vivono nel dolore per i loro figli? Di là dai fatti di
cronaca, che sono milioni, pensiamo mai alle madri?

La vignetta di Rossella

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Mario Pancera)

**** Immigrazione
Reato di clandestinità: precisazioni del Ministero dell'Interno
(Ministero dell'Interno)
Il reato di clandestinità è una contravvenzione e non un delitto per il quale si
debba procedere d'ufficio. Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del
Ministero n.12 del 27 novembre 2009, ammette la permanenza del divieto di
segnalazione verso gli stranieri irregolari che si rechino presso le strutture
sanitarie. Il pacchetto sicurezza infatti, nonostante l’introduzione del reato di
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ingresso e soggiorno irregolare ha mantenuto in vigore il dispositivo
previsto dall’art. 35 del TU in cui si vieta espressamente la segnalazione dei
cosiddetti irregolari.
Il testo completo ==>>
(Fonte: Bottega Arcobaleno di Pontremoli)

**** Religioni
A proposito di moschee: Intervista al sociologo delle religioni
Stefano Allievi (Isabelle de Gaulmyn)
Il sociologo italiano Stefano Allievi, docente di sociologia delle religioni a
Padova, ha supervisionato un’inchiesta, ancora inedita, sulle costruzioni di
moschee in Europa e sull’opposizione che questo provoca (Conflicts over
Mosques in Europe: Policy issues and Trends, finanziato dal Network of
European Foundations).
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Newsletter ecumenici)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** Africa

Copertina del calendario 2010
dei Berretti Bianchi (Berretti
Bianci)
Il calendario 2010 dei Berretti
Bianchi. Il prezzo di vendita del
calendario è di € 7,00. Chi ne
volesse qualche copia può chiederla
a Silvano 3357660623 email:
berrettibianchi@virgilio.it
(... continua ...) Leggi
documento ==>>
(Fonte: Berretti Bianchi)
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Il sito della Bottega Arcobaleno
di Pontremoli (AAdP)
Il sito della bottega del commercio
equo solidale di Pontremoli,
presente da anni nel territorio di
Pontremoli e animatrice di diverse
iniziative signoficative
Visita il sito ==>>
(Fonte: AAdP)

Non c'è tempo da perdere, bisogna agire subito! (Associazione
Jaima Sahrawi)
L’offensiva lanciata dal Marocco contro i difensori sahrawi dei diritti umani
a causa delle loro opinioni sulla questione del Sahara Occidentale, ha
raggiunto il suo apice l’8 ottobre 2009 con l’arresto di un gruppo di attivisti
sahrawi. Il gruppo dei Difensori dei Diritti umani, formato da Ali Salem
Tamek, Brahim Dahane, Dagja Lachgar, Ahmed Nasiri, Yahdih Etarouzi,
Saleh Lebaihi e Rachid Sghayar e fermato all’aeroporto Mohammed V di
Casablanca, è stato portato davanti al Tribunale militare di Rabat.
Aminatu Haidar ha iniziato uno sciopero della fame domenica 15 novembre
dopo essere stata espulsa forzatamente dal Marocco e sequestrata dalla
Spagna dove si trova tuttora senza la possibilità di rientrare in Sahara
Occidentale.
Continuano intanto sia la censura mediatica sia la ferocia della polizia nei
territori occupati del Sahara Occidentale, dove i sahrawi sono sottomessi a
qualsiasi tipo di repressione.
Invia OGNI MERCOLEDI' DEL MESE DI DICEMBRE (1-8-15-22-29
DICEMBRE) questa mail al Ministro degli Affari Esteri On. Franco Frattini
(gabinetto@cert.esteri.it); perché intervenga nei confronti del Regno del
Marocco e del Governo Spagnolo per condannare le violazioni dei diritti
umani in Sahara Occidentale, chiedere l'immediata liberazione degli attivisti
sahrawi e il rimpatrio in Sahara Occidentale di Aminatu Haidar.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Associazione Jaima Sahrawi)

**** Palestina
Facciamo sì che Betlemme non
resti al buio! (Flavio Lotti)
Tra pochi giorni è Natale ma...
Betlemme sta soffocando.
"Il Natale illumina le nostre città.
Facciamo in modo che Betlemme
non resti al buio."
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>

(Fonte: AVAA)

**** America Latina
(20091207)
Mininotiziario
America Latina dal basso - n.
73 del 07.12.2009: il Perù oggi
(Fondazione Neno Zanchetta)
(... continua ...)
documento ==>>

Leggi

(Fonte:
Fondazione
Zanchetta)
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