Notiziario settimanale n. 422 del 29/03/2013
04/04/2013: Ricordo dell'assassinio di Martin Luther King avvenuto il 4
aprile 1968

Editoriale
Pasqua 2013: gli auguri dell'Accademia Apuana della Pace
L'Accademia Apuana della Pace augura a tutti una buona Pasqua, nella
speranza che possa essere un momento per ripensare il nostro impegno per una
società più equa, giusta, nonviolenta e fondata sulla solidarietà e
sull'inclusione. In tal senso ci sembrano vicine le parole di Don Sirio Politi,
prete operaio che è vissuto in Versilia, al quale molti di noi sono legati, e che
ha rappresentato un impegno per la nonviolenza, la pace, la solidarietà e la
giustizia.

Notiziario TV
Video
Martin Luther King - Ho un
sogno
28 Agosto 1963 - Martin Luther King Ho un sogno - Sottotitolato in Italiano

Mi è stato dato di non poter restare a guardare
lo scorrere del fiume seduto comodamente
fra i fiori e l'erba dell'argine.
Sono stato preso e gettato nel turbinio della corrente
e ne sono stato travolto.
Non voglio essere tratto in salvo.
Ma semplicemente fare qualcosa
per logorare gli argini e sfondarli
nella fiducia che la fiumana abbia a straripare
a inondare e dilagare deserti assetati.
Se questo sogno - ma dai quattro venti del mondo
stanno già arrivando indicazioni di tempi nuovi non dovesse farsi realtà nella storia del mio tempo,
allora preferisco rimanere travolto dai flutti
e perdermi insieme a tutti,
perché vorrebbe dire che l'umanità
ha ancora bisogno di morte per la sua risurrezione,
per il tempo nuovo della sua storia.
SIRIO POLITI

Associazioni
AVAA: auguri di Pasqua 2013
(AVAA)
Ci auguriamo l'un l'altro
di vivere ogni giorno
sapendo che in esso
non vi è nulla di troppo,
nulla di indifferente e di inutile,
che dentro la vita c'è la sorgente
che alimenta la sua creazione.
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Immigrazione
Lettera aperta ai Presidenti di Camera e Senato in occasione della
Giornata Internazionale contro il razzismo (Centro di ricerca per la
pace di Viterbo)
Gentile presidente della Camera dei Deputati,
Gentile presidente del Senato della Repubblica,
vorremmo pregarvi di un impegno necessario ed urgente: adoperarvi affinche'
siano abrogate tutte le misure effettualmente razziste ed incostituzionali che nel
corso degli anni sono state introdotte nell'ordinamento del nostro paese, le quali
misure hanno provocato non solo un vulnus alla nostra democrazia, ma
soprattutto sofferenze inaudite e finanche la morte a tante persone di tutto
innocenti, i cui diritti umani l'Italia per disposizione costituzionale si impegnava
a rispettare, e cui riconosceva sempre per disposizione costituzionale pieno
diritto d'asilo.
(fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Industria - commercio di armi, spese militari
Stati Uniti, non distogliete lo sguardo! (Come farla finita con la lobby
delle armi) (Michael Moore)
L’anno era il 1955. Emmett Till era un giovane ragazzo afroamericano di
Chicago in visita a parenti nel Mississippi. Un giorno Emmett fu visto “flirtare”
con una giovane della città e a causa di ciò fu mutilato e assassinato all’età di
quattordici anni. Fu trovato con una parte di una sgranatrice di cotone legata
attorno al collo con un pezzo di filo spinato. I suoi assassini, due uomini
bianchi, gli avevano sparato in testa prima di gettarlo nel fiume.
(fonte: Z Net Italy - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)

Corso
di
formazione
per
facilitatori dei gruppi di auto
aiuto (Coordinamento Regionale
dei Gruppi di Auto Aiuto)
Ad aprile inizierà un corso di
formazione rivolto in particolare ai
facilitatori dei gruppi di auto aiuto.
Cercheremo di affontare, assieme a
docenti esperti nel settore, le diverse
criticità che incontrano i gruppi nel
loro percorso di crescita e ad
individuare delle possibili azioni
risolutive.
Come tutti i nostri corsi, anche questo
si configura come un'occasione per
conoscere altre persone impegnate nei
gruppi di auto aiuto, scambiatrsi
esperienze, condividere difficoltà e
successi.
Il corso è totalmente gratuito e nel
volantino trovate allegato trovate tutti i
dettagli per l'iscrizione.
Grazie per l'attenzione!!
Cordiali saluti
Il Coordinamento Regionale dei
Gruppi di Auto Aiuto
(fonte: Coordinamento Regionale dei
Gruppi di Auto Aiuto - segnalato da: Gino
Buratti)

Nonviolenza
Danilo Dolci e i nostri latenti poteri acquatici (Antonio Fiscarelli)
Una sua rilevante importanza l’acqua ce l’ha già per la sua capacità di
presentarsi sotto innumerevoli forme, funzioni, utilità. L’acqua è forse
l’elemento naturale più sorprendentemente mutevole. I fenomeni legati alle sue
continue trasformazioni determinano le mutazioni climatiche, così come i tanti
usi che se ne fanno in una società ne condizionano i comportamenti e le
dinamiche profonde.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Pace
Il ruolo degli Enti locali nella promozione di una cultura di pace
(Marco Meozzi)
Nello Statuto della Toscana si afferma: “La Regione persegue, tra le finalità
prioritarie la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra
popoli, culture e religioni (…)”.
di Marco Meozzi, Membro dell’Associazione Funzionari senza Frontiere
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(fonte: Associazione Funzionari senza Frontiere - segnalato da: Giovanna Menchetti)

Politica e democrazia
Teresa Mattei (ANPI Massa)
Ci ha lasciato Teresa Mattei, partigiana combattente, Costituente, per anni
componente della Presidenza onoraria dell'ANPI. Un lutto gravissimo. Per tutti i
sinceri democratici e antifascisti Teresa è stata il simbolo di una lotta autentica e
appassionata per l'uguaglianza nei diritti di tutti i cittadini, senza alcuna
distinzione: proprio l'articolo 3 della Costituzione porta la sua firma.
(fonte: ANPI Massa - segnalato da: Ianni Nino)

Questione di genere
India, le ferite sotto il sari (Selvaraj Arulnathan SJ, Gesuita,
direttore di ricerca all’Indian Social Institute di Bangalore)
Il 16 dicembre 2012 è stato il giorno della vergogna e dello choc nazionali. Una
banda di sei uomini (cinque adulti e un minore) hanno violentato una
studentessa di 23 anni su un autobus in servizio a New Delhi. La vittima, Jyoti
Singh, studentessa di fisioterapia in un college di medicina della capitale
indiana, stava viaggiando con un suo compagno quando si è scatenata la
brutalità.
(fonte: Popoli )

Religioni
Viene da lontano, da un Paese, l’Argentina, «quasi alla fine del
mondo» (ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Viene da lontano, da un Paese, l’Argentina, «quasi alla fine del mondo»,
Francesco e, dalla finestra di piazza San Pietro, senza orpelli né paramenti,
saluta i fedeli con un «buonasera», invitandoli, chinando per primo la testa, a
pregare, «per noi, l’uno per l’altro».

Corsi di formazione
Informare,
persuadere,
mobilitare: come si costruisce
una campagna di opinione su
sviluppo, pace, diritti, ambiente?
(Scuola Superiore S'Anna Pisa)
Pisa, 7 – 8 giugno 2013 (16 ore di
formazione)
Obiettivo del corso è fornire agli
operatori
della
cooperazione
internazionale allo sviluppo un
supporto formativo che contribuisca
ad incrementare la loro capacità di
comunicare
nel
settore
della
cooperazione internazionale attraverso
lo strumento specifico delle campagne
di sensibilizzazione.
Al Corso saranno ammessi un
massimo di 25 partecipanti. La
deadline per la presentazione delle
candidature è il 6 maggio 2013. Il
costo è pari a 250 euro. Per i candidati
selezionati, che hanno già partecipato
a precedenti edizioni, compresa la
2013, del Corso “Comunicare la
Cooperazione
e
la
Solidarietà
Internazionale”, il costo è pari a 150
euro.

(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 14 marzo 2013)

Notizie dal mondo
Africa
Ordine del giorno a sostegno dei diritti umani dei cittadini saharawi
nel Sahara Occidentale (Comune di Sesto Fiorentino)
Cari Amici,
vi trasmetto in allegato alla presente, l'Ordine del Giorno, pervenutomi dal
Coordinamento Regionale Solidarietà al Popolo Saharawi,
approvato
all'unanimità dal Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino, in data 12 marzo
2013, a sostegno dei diritti umani dei cittadini saharawi nel Sahara Occidentale
occupato e di condanna alle sentenze emesse nei confronti dei 25 cittadini
saharawi a seguito della protesta di Gdeim Izik, con preghiera di porlo
all’approvazione del Consiglio Comunale di Massa.
(fonte: Nino Ianni - segnalato da: Nino Ianni)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 10/2013 del 13.03.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Alcuni importanti avvenimenti di questi giorni in America Latina ci provocano a
saltare da un tema all'altro ma l'importante è non perdere i fili dei nostri
ragionamenti. Torneremo quindi appena possibile sulle elezioni ecuadoriane,
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sull'uccisione di Sabino Romero e, ovviamente, sul dopo-Chavéz.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Nepal
Nepal: sei anni di “transizione” (Johan Galtung)
Da Kathmandu, Nepal. Tre grandi rivolte in Asia negli scorsi decenni sono
finite: la rivoluzione culturale anti-confuciana in Cina del 1967-76, la
rivoluzione dei Khmer Rossi anti-Phnom Penh in Cambogia del 1975-79, e la
guerra del popolo maoista anti-casta e anti-monarchia feudale in Nepal, durata
10 anni dal 13 febbraio 1996, seguita da 18 giorni di effettiva nonviolenza per le
strade di Kathmandu il 6-24 aprile 2006.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Siria
Siria: la catastrofe umanitaria dimenticata (Un Ponte per)
L’Onu ha classificato la crisi siriana come disastro umanitario in tutto il paese.
Non c’è conflitto civile solo nelle città di Tartus e Sweida. Manca il pane, non
c’è grano, non c’è benzina. Ogni giorno muoiono centinaia di persone. I
rifugiati presto saranno un milione.
(fonte: Un ponte per ... - Osservatorioiraq.it - Medioriente e Nordafrica - Numero
11/2012)

Strumenti
Lavocelibera n. 106 del 1 marzo
2013 (Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie)
In questo numero:
✔ Firenze 16 marzo 2013: Semi
di giustizia, fiori di speranza
✔ Il programma delle giornate &
i seminari
✔ Gli approfondimenti in vista
della giornata
✔ La ricerca sulla percezione del
fenomeno mafioso arriva in
Piemonte
✔ Libera su dispositivi mobili
✔ E!State Liberi 2013
✔ La ricerca per l’identità
raccontata
da
Manuel
Gonçalves
Granada
e
Macarena Gelman
✔ Viaggio pasquale sulle terre
confiscate
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)
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