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L'Accademia Apuana della pace
augura a tutti buone feste

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

Per
non
dimenticare
il
massacro: il bello di Gaza
(Bocche Scucite)
(Fonte: Bocche Scucite)

Bambini che muoiono (Tonio Dell’Olio)
Mentre le pagine dei giornali di questa mattina sono inevitabilmente
occupate dalla notizia dell’aggressione al premier, lasciate che richiami
l’attenzione e lanci l’allarme su un fenomeno tanto vasto e
drammatico quanto mediaticamente invisibile.
Nei paesi in via di sviluppo (quanta menzogna e quanta ipocrisia in
questa definizione!) un milione e mezzo di bambini muoiono ogni anno
sopraffatti dalla diarrea. Questa malattia banale, che si può
debellare facilmente con farmaci ben noti e poco costosi, uccide più
dell’AIDS, della malaria e del morbillo messi insieme. La diarrea come
causa di mortalità infantile è seconda solo alla polmonite.
Quali egoismi e appetiti internazionali impediscono che quella della
mortalità infantile non diventi una priorità nell’agenda delle cose da fare
subito? Negli occhi dei bambini c’è il futuro del mondo, nei loro
sorrisi la speranza e tanta vita nei loro vagiti. Avranno dei figli i capi
delle nazioni ricche! Ma nemmeno questo intenerisce il loro cuore e
rende giusta la loro politica. Nemmeno un emendamento per quei
bambini nella finanziaria di Natale.
Tonio Dell’Olio in Mosaico di Pace

L’evento, organizzato dai GAS,
Gruppi di Acquisto Solidale, di
Massa Carrara, in collaborazione
con l’interGAS Alta Toscana, si
pone l’obiettivo di dare un chiaro
segnale
all’opinione
pubblica,
all’amministrazione,
all’imprenditoria, ai sindacati, alla
collettività in genere, che è possibile
rispondere
alle
crisi
globali
mettendo in atto comportamenti
virtuosi da condividere e rafforzare
in gruppo, accorciando le filiere,
valorizzando le relazioni nel
territorio, rilanciare le produzioni
locali.
Dettagli ==>>

(Fonte: Padre Angelo Cupini - Comunità di Via Gaggio)

Calendario iniziative

Diamo un calcio alle crisi... in
gruppo si può (GAS Massa
Carrara)

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

**** Palestina

**** Beni comuni

Bocche scucite: Voci dalla
Palestina occupata - n. 91 del 15
dicembre 2009 (Bocche Scucite)

Alex Zanotelli: "Acqua, Africa, sobrietà e informazione" (Grillo
News)
Padre Alex Zanotelli: «Dobbiamo vivere più sobriamente, per permettere la
sopravvivenza delle generazioni future. Dobbiamo fare informazione sui
problemi ambientali e, in particolare, sul problema di fondamentale
importanza del diritto universale all'acqua, che rischia seriamente di essere
cancellato dalle politiche di privatizzazione». Invitato nei giorni scorsi a
Montecchia di Crosara (Vr), il missionario comboniano ha ricordato che «il
futuro dipenderà dall'Africa, dalla sua crescita demografica e dal suo
sviluppo economico. Due ambiti che a loro volta saranno condizionati dalle
scelte che gli altri continenti faranno nei suoi confronti».

Un anno fa... e fu un massacro.
20 dicembre 2009. BoccheScucite
entra con tutti voi nella Striscia. Buon
Natale, Gaza!
(... continua ...) Leggi
documento ==>>
(Fonte: Bocche Scucite)

tutto

il

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Grillo News)

**** Economia
Più welfare per uscire dal tunnel (Felice Roberto Pizzuti)

La vignetta di Rossella

La grande crisi del 2008 non è solo finanziaria. Tra le sue cause reali,
l'aumento della diseguaglianza e la riduzione delle protezioni sociali. Ecco
perché il rilancio dello Stato sociale è l'unico pacchetto anticrisi che possa
funzionare davvero. Anticipazioni dal Rapporto sullo Stato sociale 2010
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

**** Giustizia
L'Eredità di Leonardo Sciascia (Pietro Ancona)
Vengono compiuti vari tentativi di annessione della memoria di Leonardo
Sciascia. I cattolici, con un articolo pubblicato dall'Avvenire di oggi, a firma
di Vincenzo Arnone,
descrivono Sciascia alla ricerca di una fede che in effetti non ebbe mai
tranne che nella Ragione; i radicali lo ricordano come membro del loro
gruppo parlamentare dove lo vollero nella Commissione Moro e come uomo
di punta in tante battaglie per "una giustizia giusta". In effetti Sciascia
trovava congeniale i radicali nei tanti versanti dei diritti civili negati o
calpestati, ma sono convinto che se ne sarebbe allontanato come a suo
tempo si allontanò dal PCI.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Daniele Terzoni)

**** Immigrazione
Il coraggio dell'accoglienza (Carlos Thiebaut)
La tolleranza - l’accettare la differenza dell’altro nello stesso spazio politico
- è diventata problematica perché non sappiamo come gestire le richieste di
accoglienza. Che succede quando il visitatore vuole perpetrare il suo status,
non accetta di far parte della nostra famiglia o della nostra nazione e
ciononostante pretende che si sia ospitali nei suoi confronti? In Europa
tocchiamo con mano questa situazione quando gruppi di immigranti non
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sono disposti ad accettare gli elementi della nostra cultura che riteniamo
fondamentali per l’integrazione sociale e politica.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immigrazione, i costi del rifiuto (Elisabetta Segre)
Sembra ormai che argomenti umanitari di natura politica e filosofica non
riescano più ad avere il giusto peso nel dibattito sui fenomeni migratori e,
ancora peggio, siano sempre più spesso attaccati come buonisti o a
intimamente favorevoli ad un pericoloso lassismo. Per questo, a chi si
propone di far emergere tutte le contraddizioni insite nelle politiche di
respingimento (non solo fisico ma anche e soprattutto sociale e culturale),
tocca sempre più spesso fare ricorso a statistiche e numeri.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

**** Nonviolenza

E' in linea il numero di
dicembre della News Letter
della Cooperazione Decentrata
Toscana (Cooperazione
Decentrata Toscana)
È possibile scaricare la Newsletter n.
49 - Dicembre 2009 della
Cooperazione Decentrata Toscana
"La Cooperazione del Territori:
Inform@zione per lo sviluppo".
I
numeri
precedenti,
sono
consultabili alla pagina web:
http://www.sssup.it/newsviluppo
Scarica la newsletter ==>>
(Fonte:
Cooperazione
Decentrata
Toscana)

Con Danilo Dolci nel mondo dei vinti (Norberto Bobbio)
Vorrei che queste pagine fossero lette da tutti coloro che, in Italia, hanno una
cattedra o un pulpito, e se ne servono per esaltare glorie nazionali magari
remote o per flagellare terribilmente i vizi dei cattivi cristiani.
Sono pagine che scuotono sia la pigra sicurezza dei ripetitori compiaciuti di
formule patriottiche sia il sussiego moralistico degli accusatori secondo le
leggi stabilite. Sarebbe pure da augurarsi che le leggessero gli ideologi che
pretendono di conoscere, essi soli, i segreti dell' ottima repubblica.
Sono pagine che costringono a rivedere i princìpi troppo alti, le sintesi
troppo ambiziose, le dichiarazioni troppo solerti. (...)
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Daniele Terzoni)

**** Pace
Il Papa: tutela del Creato per costruire la pace (Benedetto XVI)
«La salvaguardia del creato e la realizzazione della pace sono realtà tra loro
intimamente connesse». Lo afferma Benedetto XVI nel suo messaggio per la
celebrazione della Giornata mondiale della pace che ricorre il 1° gennaio
2010, intitolato Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Federico Bonni)

**** Politica e democrazia
La filosofia dell'utilizzatore (Chiara Saraceno)
Il premier che "adora le donne", come ha graziosamente risposto al
giornalista spagnolo che lo interrogava sulle sue frequentazioni, perde non
solo le staffe, ma ogni senso della buona educazione e del limite appena una
donna, una sua collega parlamentare e vicepresidente della Camera, si
permette di criticarlo.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Centro Ricerca per la Pace)

E' uscito il numero di dicembre
di "trentadue" (Trentadue)
Sommario:
A quarant'anni da Piazza Fontana Meno male che ci sono anche i Carc
- Intervista all'assessore comunale di
Massa Alessandro Volpi - Dossier
"Preti tra disagio e critica" Accademia in disarmo? - Domande
dei rom agli amministratori - Dialetti
a Scuola: la tradizione inesistente
Lettere dalla libreria - Il logo del
cazzo e le cazzate dei falsi moralisti
- Bulli a scuola Elisoccorso.
Servizio Notturno - Sos Carrara: Il
micronemico - Energia e impianti
fotovoltaici - Ronde e contro ronde
Intervista a Ascanio Celestini Piazza bella piazza. Piazza Aranci Con-vivere La mia America e la tua.
- De Bartolomeis. Rapporti con
elementi vicini a cosa nostra? Ricordi partigiani:
Veleni alla
Rumianca - Dante Isoppi nei ricordi
di una nipote
(Fonte: Trentadue)
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