Notiziario settimanale n. 513 del 19/12/2014
A Roma, in queste ore, mentre l'Europa finalmente moltiplica i
“riconoscimenti” dello Stato di Palestina, Netanyahu, assediato dalla paura,
ha minacciato il mondo: “Israele non accetterà mai di ritirarsi entro i confini
del 1967!” "Ho detto a Kerry di porre il veto ai tentativi dei palestinesi e di
alcuni Paesi europei di imporre condizioni a Israele che rappresentano un
pericolo per noi”. E RENZI GLI HA FORSE ANTICIPATO CHE ANCHE
L'ITALIA seguirà gli altri Paesi europei nel riconoscere la Palestina, come si è
manifestato nella GIORNATA ONU di Lucca? Ecco la dichiarazione
diNetanyahu: "E' stato un incontro molto buono. Abbiamo deciso di estendere
la cooperazione in molti campi e a tutti i livelli e in tutti i campi”
(Bocche Scucite - Pax Christi)

Notiziario TV
Video
Marcia della Pace Perugia Assisi
2014 (umbriajournal)

Evidenza
Presentazione del libro di Renato Curcio "Il pane e la morte: lo
scambio salute-lavoro nel polo industriale brindisino" (Accademia
Apuana della Pace)
(fonte: Accademia Apuana della Pace)

Corsi / strumenti

Bottega Arcobaleno, dieci anni di commercio equo solidale
aPontremoli, attualità e prospettive. (Bottega Arcobaleno)
In occasione dei dieci anni di Bottega Arcobaleno offriamo un’occasione di
incontro e riflessione sulle prospettive di un impegno equo solidale reso
possibile dalla grande passione e dal forte senso di giustizia che anima e unisce i
tanti volontari. Consolidando relazioni con altre realtà solidali cittadine e
attualizzando ogni giorno il proprio impegno per un’economia di giustizia
prosegue il nostro cammino.
(fonte: Bottega Arcobaleno)
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E' on line la Newsletter agostonovembre
2014
dell'ASGI
(Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
E' on line la Newsletter agostonovembre 2014 con gli aggiornamenti
sulle azioni promosse dall'ASGI in
materia
di
lotta
contro
le
discriminazioni etniche e religiose, le
ultime novità giurisprudenziali in
materia
e
materiali
utili
di
approfondimento a cura del servizio di
Supporto
giuridico
contro
le
discriminazioni
etnico-razziali
e
religiose, finanziato dalla Fondazione
Italiana Charlemagne a finalità
umanitarie – ONLUS.
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Espulsioni e trattenimenti degli stranieri in Italia: le nuove norme
analizzate
dall’ASGI
(Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – Supplemento Ordinario
n. 83- è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
L’ASGI ha elaborato un’ analisi delle nuove norme introdotte dalla legge che
entrerà in vigore dal 25 novembre 2014.

Industria - commercio di armi, spese militari
La Campagna ICAN: necessari negoziati per arrivare ad un trattato
di messa al bando le armi nucleari (Rete Italiana per il Disarmo)
Anche la Rete Italiana per il Disarmo parte della mobilitazione internazionale
che ha come obiettivo il disarmo nucleare a partire dalla Iniziativa Umanitaria.
Da oggi più di 150 Stati si incontrano a Vienna per una Conferenza globale su
questo tema.

"Manifesti raccontano...le molte
vie per chiudere con la guerra"
(Vittorio Pallotti, Francesco
Pugliese)
Dopo tre anni di “gestazione”, è uscito
“MANIFESTI
RACCONTANO...le
molte vie per chiudere con la guerra”,
a cura di Vittorio Pallotti e Francesco
Pugliese.
Il libro (formato A4, 200 pagine a
colori, 66 illustrazioni, € 20,00) è il
primo del genere che viene prodotto.
Esso è il risultato di un lavoro sui
manifesti pacifisti e ambientalisti
condotto per 33 anni da Vittorio
Pallotti e dai militanti del Centro di
Documentazione
del
Manifesto
Pacifista Internazionale – CDMPI.

Rete Disarmo al Ministro Gentiloni: mettiamo al bando le armi
nucleari (Rete Disarmo)
Fra pochi giorni a Vienna la Terza Conferenza sull’impatto umanitario delle
armi nucleari, preceduta dal Forum della Società Civile della campagna
internazionale ICAN. E’ arrivato il momento anche per l’Italia di impegnarsi per
concretizzare un percorso forte di disarmo nucleare e dire davvero “Good bye
nukes!”

Nonviolenza
Antica come le colline (III) (Nanni Salio)
Il Centro Studi Sereno Regis pubblica, a puntate, la prefazione scritta da Nanni
Salio al volume di Michael Nagler, Manuale pratico della nonviolenza. Una
guida all’azione concreta, pubblicato nel novembre del 2014 dalle Edizioni
Gruppo Abele. In questo articolo la terza parte.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Dah Teater: raccontare la verità per costruire un mondo migliore
(Vesna Scepanovic)
Da quasi venticinque anni un gruppo teatrale indipendente lavora a Belgrado per
ricucire gli strappi del passato e per restituire una società finalmente pacificata.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Mininotiziario America Latina dal basso - n.19/2014 del 09.12.2014:
Bolivia (Fondazione Neno Zanchetta)

La trinità spirituale (Lanza del
Vasto)

Il ciclo delle elezioni 2014 in Suadamerica si è chiuso con tre vittorie della
sinistra, con grande esultanza di molti che confondono il proclamarsi di sinistra
e l’essere di sinistra. Confusione più che lecita, essendo sempre più difficile
dare contenuto a una politica di sinistra. Certo, anche il sottoscritto ha preferito
che in Brasile abbia vinto Roussef e non Neves, che in Bolivia abbia vinto
Morales e non Medina, che in Uruguay abbia vinto Tabaré Vazquez e non
Lacalle Pou

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 204 del 15 dicembre
2014 (Bocche Scucite - Pax Christi)
A Roma, in queste ore, mentre l'Europa finalmente moltiplica i “riconoscimenti”
dello Stato di Palestina, Netanyahu, assediato dalla paura, ha minacciato il
mondo: “Israele non accetterà mai di ritirarsi entro i confini del 1967!” "Ho
detto a Kerry di porre il veto ai tentativi dei palestinesi e di alcuni Paesi europei
di imporre condizioni a Israele che rappresentano un pericolo per noi”. E
RENZI GLI HA FORSE ANTICIPATO CHE ANCHE L'ITALIA seguirà gli altri
Paesi europei nel riconoscere la Palestina, come si è manifestato nella
GIORNATA ONU di Lucca? Ecco la dichiarazione diNetanyahu: "E' stato un
incontro molto buono. Abbiamo deciso di estendere la cooperazione in molti
campi e a tutti i livelli e in tutti i campi”
(fonte: Bocche Scucite)

Demolire case per la sicurezza (Michele Giorgio)
«Ci saranno altre demolizioni di case – ha avvertito il premier Netanyahu –
Siamo determinati a riportare la sicurezza a Gerusalemme…Non tollereremo
attacchi ai nostri cittadini»
(fonte: Nena - agenzia stampa vicino oriente - segnalato da: perlapace.it)

Gerusalemme. Ora il mondo si indigna (Chiara Cruciati)
Immediate le condanne internazionali all’attacco contro la sinagoga. Ma la
rabbia che sta esplodendo è frutto del silenzio mondiale sulle violazioni
israeliane e l’espansione coloniale.
(fonte: Il Manifesto - segnalato da: perlapace.it)
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questo il libro capitale di Lanza del
Vasto, il suo compendio più maturo,
frutto di quarantacinque anni di studio
e di riflessione.
Shantidas, come lo chiamò Gandhi,
lancia qui la sua sfida a Cartesio, Kant,
Hegel e ne demolisce i fondamenti
epistemologici, indagando i principi
della dialettica in una prospettiva
nuova di conciliazione degli opposti,
aprendo così la strada a un ritrovato
ruolo della ricerca filosofica per uscire
dalla crisi del mondo moderno. Il
lettore intraprende con esso un
itinerario
spirituale
profondo.
Avvertirà la vertigine di affacciarsi
sull’abisso del Mistero, della teologia
negativa, ma sentirà anche la gioia del
filosofare come ricerca della verità e
sapienza dell’amore.
(fonte: Centro Gandhi - Associazione per
la nonviolenza Onlus)

