Notiziario settimanale n. 413 del 25/01/2013
27/01/2013: Giornata della memoria per ricordare la Shoa.
30/01/2013: Ricordo dell'assassinio di Gandhi avvenuto il 30 gennaio 1948 a
Nuova Delhi
La guerra è sempre nemica dell'umanità.
La politica è l'alternativa radicale alla guerra.
Questa politica, la politica che occorre, la politica del movimento delle
oppresse e degli oppressi in lotta per la liberazione dell'umanità, è ci che
chiamiamo nonviolenza in cammino.
Essa oggi non ha rappresentanza nelle maggiori istituzioni del nostro paese, e
me ne cruccio. Motivo in pù per continuare la lotta, con la forza della verità,
senza illusioni.
Opporsi alla guerra e alle stragi, opporsi al razzismo e alle persecuzioni.
Pace, disarmo, smilitarizzazione.

Notiziario TV
Violenza alle donne: break the
chain
(Fonte: seroviolenzadonne.it)

Opposizione a tutti - a tutti - i poteri criminali.
Difesa dei diritti umani di tutti gli esseri umani, difesa della biosfera unica casa
comune dell'umanità intera.
Solo la nonviolenza può salvare l'umanità.
Centro Ricerca per la Pace di Viterbo

Editoriale
Evidenza

Giorno della Memoria

Documenti
La sinistra in guerra (Pietro Polito)
La Francia socialista in guerra è una delle ultime prove (ce ne sono state tante,
ne verranno altre) che la sinistra al governo non è una garanzia sufficiente di
una politica di pace. D’altra parte il discrimine teorico tra destra e sinistra non è:
“la destra per la guerra, la sinistra per la pace”: agli scrittori di sinistra si devono
non poche pagine di esaltazione della guerra e della violenza, a partire da Karl
Marx, per non parlare di Lenin e di Trotsky. La retorica della violenza non
appartiene solo a Sorel e al sindacalismo rivoluzionario ma lambisce anche i
nostri Gramsci e Gobetti.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Iniziative
Presentazione del volume "Esistenze Recintate: l'esclusione sociale
nel pensiero e l'opera di Andrea Devoto" (Fondazione Devoto,
Regione Toscana)
Seminario e presentazione del libro su Andrea Devoto che si terrà a Firenze,
Mercoledì 30 Gennaio, nelle sala di Sant'Apollonia, Via San Gallo.
Parteciperanno: Adriano Zamperini e Patrizia Meringolo (curatori
dell'opera), Il Presidente della Regione Toscana, L'assessore Salvatore
Allocca e Il professor Serge Latouche
(Fonte: Fondazione Devoto)
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Giorni della memoria e del
ricordo. Iniziative della Provincia
di Lucca (Scuola per la Pace
della Provincia di Lucca)
Pubblichiamo le iniziative promosse
dalla Provincia di Lucca e dai Comuni
del territorio, sui temi della Memoria e
del Ricordo.
Per quanto riguarda gli eventi
promossi dalla Scuola per la Pace
della Provincia, le iniziative che si
tengono la mattina sono da intendersi
come rivolte alle scuole superiori del
territorio provinciale (gli spettacoli
teatrali del 29 gennaio al Teatro del
Giglio e del 5 febbraio al Teatro
Alfieri di Castelnuovo Garfagnana
sono aperti anche alle terze medie).
Le iniziative organizzate dalla
Provincia sono state promosse in
stretta sinergia con il Comune di
Lucca e con l’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Iscrizione newsletter

Giorno della Memoria

Approfondimenti

Giorno della memoria: le
iniziative del Comune di Massa
(Comune Massa, ANPI Massa)

Ambiente ed energia
Banca Etica: I soci della Sicilia si attivano contro il MOUS (Banca
Etica)
I nostri soci siciliani prendono pubblicamente posizione contro il Mous –
Mobile User Objective System, il nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari
delle forze armate USA in fase di installazione a Niscemi, nella riserva naturale
di Sughereta. Si tratta di tre antenne di 18,5 metri di diametro e di due torri di
149 metri di altezza che impattano su un ecosistema fragile e sulla salute dei
cittadini, come dimostrato recentemente dagli studi del Politecnico di Torino
sull'incidenza delle onde elettromagnetiche.
(Fonte: Banca Etica)

(Fonte: ANPI Massa)

Giorno della Memoria
Giorno
delle
memoria
Porrajmos:
lo
sterminio
dimenticato del popolo romanì
(Berretti Bianchi)

Economia
La mappa del debito mondiale (Giacomo Gabbuti)
Un ebook del Cadtm esamina la geografia del debito nei paesi del mondo,
presenta i numeri del macigno finanziario che pesa sulle economie del Nord e
del Sud, tra tutela delle banche e politiche del Fmi. E propone le possibilità di
liberarsene

Le iniziative per il "Giorno della
memoria" dei Berretti Bianchi in
Versilia
(Fonte: Berretti Bianchi)

(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
Migranti nella vita politica, intesa tra provincia di Firenze e comuni
(Davide Domella)
Un protocollo d’intesa tra la provincia di Firenze e molti comuni del territorio
fiorentino per l’avvio di progetti che favoriscano e promuovano l’integrazione e
la partecipazione dei nuovi cittadini alla vita politica, civica e sociale delle città.
(Fonte: Comunicare il Sociale)

Industria - commercio di armi, spese militari
Kakania non finisce mai / 4: Fare la guerra crea posti di lavoro
(Mario Pancera)
È un terremoto sociale. Ma purtroppo sembra il «liberismo» di molti governi:
distruggete, poi ricostruiamo.
di Mario Pancera
La Repubblica italiana non è fondata sul lavoro, ma sulla guerra. Non lo vedo
soltanto io, lo dicono anche altri, da tempo. Il lavoro manca, i soldi per la
cosiddetta Difesa si trovano. Miliardi in aerei, sommergibili, soldati, bombe.
Strumenti di morte. L’attuale premier, il senatore Mario Monti, prospetta una
legislatura costituente dopo le elezioni politiche di febbraio. Era ed è così anche
per il suo predecessore, onorevole Silvio Berlusconi, oggi suo acerrimo
antagonista nella corsa per la guida del prossimo governo. Entrambi sono
liberisti, entrambi vogliono vendere parti delle proprietà dello Stato (cioè di
tutti) ai privati, entrambi sono per la spietatezza della libera (libera!)
concorrenza: entrambi vogliono modificare la Costituzione, che è un nobile
documento di pace, nato appunto sulle macerie di una guerra mondiale.
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Giorno della Memoria
LA MEMORIA E LA SHOAH In
viaggio verso la vita. I children's
transport e i Giusti (Open Centre
Carrara e Societa Italiana della
Letterate)
Il ricordo del giorno della memoria in
una iniziativa a Carrara con il
patrocinio di Regione Toscana e
Comune di Carrara , in collaborazione
con Istituto Comprensivo Carrara e
Paesi a Monte , con il contributo di
Coop Cavatori Gioia e MAD
Movimento Arte e Danza

Segui AAdP su Facebook

Nonviolenza
Danilo Dolci. Il conflitto tra trasmettere e comunicare e la sua
risoluzione maieutica (Antonio Fiscarelli)
Nella storia teorica e pratica dell’educazione, la nozione di trasmissione ha
sicuramente riscosso maggiore interesse rispetto a quella di comunicazione,
quando questa non è stata decisamente confusa con quella. Non sottostimerei il
valutare quanto abbia storicamente influito nell’affermarsi dell’una in contrasto
con l’altra il fatto che per millenni le popolazioni abbiano vissuto sotto governi
dittatoriali prima di cominciare l’esperienza della democrazia.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Fascismo e antifascismo (Massimo Michelucci)
Quando vado nelle scuole per incontri, in rappresentanza dell'istituto Storico
della Resistenza Apuana e dell'ANPI, cerco soprattutto di far capire ai ragazzi
che l'antifascismo è alla base della nostra democrazia, cioè un suo fondamento.

La Chiesa in campo (Pietro Polito)
Dice un personaggio di Bella addormentata di Marco Bellocchio: “In Italia non
si governa senza il Vaticano”. Aggiungo io: “Non si vincono nemmeno le
elezioni”. Mentre Monti sale, ascende, la Chiesa scende in campo.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Il sondaggio telematico, rischio per i movimenti (Donatella Della
Porta)
Per i movimenti, la politica in rete corre più veloce, ma può inciampare in
meccanismi di decisione non partecipati: tutti i pericoli del sondaggio sul web
come metodo per decidere
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Questione di genere
Dance!!! La proposta di Eve Ensler e la sua rete per il 14 febbraio
(Monica Lanfranco)
Spezza le catene!
Non è solo un consiglio, un invito che echeggia moniti antichi evocati spesso
dai testi classici dei rivoluzionari, adottati poi nel tempo da vari movimenti.
E’, nella modernità tecnologica dell’oggi, l’invito vibrante e felice che la
femminista Eve Ensler rilancia a livello planetario contro la violenza sulle
donne per il 14 febbraio 2013.
Ed è un invito a… ballare!
(Fonte: Zeroviolenzadonne.it)

Strumenti
Campagna video "Rom, cittadini
dell'Italia
che
verrà"
(Associazione 21 luglio)
L'Associazione 21 luglio lancia la
campagna video "Rom, cittadini
dell'Italia che verrà", per mostrare e
raccontare l’esistenza quotidiana di
rom che sono positivamente inseriti
nel tessuto sociale e che vivono in
abitazioni
convenzionali.
I
protagonisti dei video sono bambini
che vanno a scuola, una donna che fa
l'infermiera, un ragazzo che lavora in
un bar. Ci si trova di fronte insomma a
persone che conducono una vita
lontanissima dagli stereotipi.
(Fonte: Associazione 21 luglio)
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Notizie dal mondo
Africa
Mali: come si è arrivato all'intervento della Francia. La cronistoria
(Merdiani Relazioni Internazionali)
Un anno da dimenticare per il Mali. Dal gennaio del 2012, quando i guerriglieri
dell’Mnla hanno lanciato l’offensiva nel nord, all’intervento della Francia. Tutti
i momenti chiave della crisi.
(segnalato da Silvio Favari)

Marocco
Come salvarsi dalla rivoluzione? Con le riforme, come il Marocco
(Hamza Boccolini)
La situazione politica del Marocco vive una fase delicata della sua storia
recente: il re Mohammed VI è impegnato nella promozione di progetti sociali e
di sviluppo economico, mentre il governo è fermo in un’ impasse politica. Il
campanello d’allarme è scattato la settimana scorsa, quando il nuovo segretario
del partito marocchino al Istiqlal, Hamid Shabat, ha consegnato al premier di
Rabat, Abdel Ilah Benkirane, le sue richieste. Una di queste prevede il rimpasto
di governo.
(Fonte: Linkiesta)

Palestina e Israele
La più grave minaccia alla pace mondiale (Noam Chomsky)
Riferendo circa il dibattito finale della campagna presidenziale degli Stati Uniti,
riguardante la politica estera, The Wall Street Journal ha osservato che “l’unico
paese citato di più (di Israele) è stato l’Iran, che è considerato dalla maggior
parte delle nazioni del Medio Oriente la più grave minaccia alla sicurezza della
regione.”
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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