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Carcere
Le vittime senza nome nelle nostre carceri (Mario Pancera)
Piccola cronaca e qualche domanda sui suicidi e le morti "da accertare"
di Mario Pancera
Negli ultimi tre mesi si sono uccisi in carcere 14 detenuti. La media è di un
suicida ogni sei giorni circa. Nel 2012 i suicidi furono 60 ovvero cinque al
mese, uno ogni sei giorni circa. Pari, per adesso. L'anno scorso si sono dati la
morte anche dieci agenti penitenziari. Non sappiamo che cosa ci riserva il
futuro. Prendo questo disperante elenco dall'associazione "Ristretti orizzonti" e
lo riepilogo da cronista, solo per ricordare.

Industria - commercio di armi, spese militari

Assemblea
annuale
"Associazione Berretti Bianchi" Pisa
20-21
aprile
2013
(Associazione Berretti Bianchi
onlus - Viareggio)
ordine del giorno:
a) Riflessioni sul lavoro svolto nel
2012 e proposta Convenzione per la
Pace o
percorsi similari;
b) elezioni cariche sociali;
c) varie ed eventuali.
(fonte: Associazione
onlus - Viareggio)

Berretti

Bianchi

Gli ologrammi della politica (Manlio Dinucci)
Di tutto si parla nel dibattito politico, salvo che di una cosa: la politica estera (e
quindi militare) dell’Italia. Come per un tacito consenso tra i contendenti, si
evita qualsiasi riferimento al ruolo dell’Italia nella NATO, alla metamorfosi
dell’Alleanza, al progetto della Nato economica, ai rapporti con gli Usa, alle
guerre in corso e in preparazione, allo scenario del nuovo confronto Ovest-Est
nella regione Asia/Pacifico.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Nonviolenza
Dialogo interiore. Perché non posso farti del male? (Enrico Peyretti)
1- Perché non posso fare qualcosa che per te è un dispiacere, un danno, un
male?
2- Ma è perché mi sei amico, mi vuoi bene.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Corsi di formazione

Politica e democrazia
Perché non accada più (CGIL FP - Coordinamento Nazionale
Ministero dell'Interno)
La FP-CGIL esprime la propria solidarietà alla Signora Patrizia Moretti, madre
del giovane Federico Aldovrandi, per l'inqualificabile gesto offensivo messo in
essere da alcuni operatori della Polizia di Stato aderenti al sindacato COISP che
hanno manifestato sotto le finestre dell'ufficio presso cui lavora la signora
Moretti, il loro sostegno agli agenti condannati per l'omicidio del figlio.
(fonte: CGIL Massa-Carrara - segnalato da: Gino Buratti)

Genitori: un viaggio lungo una
vita (Associazione CIF di
Carrara)
Il volantino e la scheda di iscrizione
del Corso di Formazione per Volontari,
denominato “Genitori: un viaggio
lungo
una
vita”,
promosso
dall’Associazione CIF di Carrara con
il finanziamento del Ce.S.Vo.T..
(fonte: CESVOT)
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Politica internazionale
Crisi? Quale crisi? Colpiamo la Siria! (Pepe Escobar)
I capi degli stati e dei governi dell'Unione Europea (UE) si sono appena ritrovati
a Bruxelles per il loro festival primaverile della moda, scusatemi, per il vertice
politico-economico. Non si è visto il glamour di Gucci o Prada qui, bensì un
banale e sartriano spettacolo a porte chiuse. Nessun cittadino fastidioso e
rumoroso autorizzato, solo i Grandi dell'Universo (europeo). Tutto questo, dopo
tre anni di orrenda crisi a turbare l'eurozona.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Lavocelibera n. 107 del 1 marzo
2013 (Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie)
E' possibile scaricare Lavocelibera n
107, newsletter di approfondimento
sulle attività dell'associazione "Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 22 marzo 2013.
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

Politica Locale
Le "bugie" degli ambientalisti e la "verità" dell'Assessore (Amici
delle Apuane, Italia Nostra, La Pietra Vivente, No al traforo della
Tambura, Salviamo le Apuane)
E' bene rimarcare che gli "ambientalisti" sottoscrittori non sono contro la
chiusura totale delle cave, ma a favore sia del rispetto delle leggi in essere nel
nostro ordinamento giuridico, sia dell'interesse collettivo rispetto a quello
privatistico così come indicato dall'art 41 della Costituzione. Sappiamo che
nella semplificazione delle argomentazioni elettorali è molto più facile costruire
recinti ideologici che affrontare la complessità dei problemi.

Religioni

Immagini di parole
Poesie

Francesco: vescovo-papa, tra luci e ombre (Enrico Peyretti)
Ad una settimana dall’elezione di papa Francesco, i suoi primi gesti e parole
meritano attenzione, al di là degli entusiasmi, insieme alle ombre persistenti
negli ambienti più critici sul suo ruolo nelle vicende dell’Argentina sotto la
dittatura militare.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo
Mali

Per Oscar Romero (Centro di
ricerca per la pace di Viterbo)
Prima di essere Romero Romero
non era ancora Romero. Tutti
dobbiamo divenire cio' che siamo
e che non siamo finche' non ci
troviamo
a quell'antico bivio della scelta.
(fonte: Centro di ricerca per la pace di
Viterbo)

In Mali la guerra è davvero finita? (Emilio Manfredi)
Le istanze tuareg sono un problema irrisolto, come lo sono la potenziale
diffusione dell’islam radicale nel Sahel e le connessioni criminali tra
questi autoproclamati «rappresentanti unici» della fede islamica e varie holding
criminali
(fonte: Popoli)

Quarta edizione del festival "Middle East Now" (Map of Creation)
Dal 3 all’8 aprile a Firenze torna protagonista il Medio Oriente con la quarta edizione del festival “Middle East Now”:
cinema, documentari, arti visive, eventi culinari e incontri in un viaggio che si svolgerà tra cinema Odeon, Auditorium
Stensen e altre location della città.
Per la prima volta saranno presentate produzioni dal Marocco, focus sull'Afghanistan, u na sezione speciale dedicata a
Israele e Palestina . Tra gli special guest Rana Salam, graphic artist libanese e regina della pop culture mediorientale e
Hassan Hajjaj, artista marocchino che interpreta provocatoriamente Vogue.
Sono 45 i titoli in programma , di cui 38 in anteprima nazionale , in un viaggio per tappe che tocca i Paesi più 'caldi'
dell'area Mediorientale. Le storie, i personaggi, i temi forti e l’attualità nelle produzioni più recenti da Iran, Iraq, Libano,
Israele, Egitto, Palestina, Giordania, Yemen, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Afghanistan, Siria e Bahrein, per far conoscere
la cultura e la società di questi paesi, oltre i pregiudizi, i luoghi comuni e le bad news dei media internazionali.
(fonte: Funzionari senza Frontiere - segnalato da: Giovanna Menchetti)
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