Notiziario settimanale n. 565 del 18/12/2015
"Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri
allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di
dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e
oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù"

18/12/2015: Giornata di azione globale contro il razzismo e per i diritti dei
migranti, rifugiati e sfollati
Lo stupro è parte integrante della guerra, il corpo delle donne è il bottino da
conquistare o il luogo dove lasciare il marchio dell’umiliazione. Negli
interventi si perde il senso del tempo, perché la guerra e l’orrore sono
esattamente gli stessi in ogni caso studio analizzato. Le donne ciociare
“marocchinate” durante la seconda guerra mondiale sono incredibilmente e
spaventosamente simili alle bosniache vittime di pulizia etnica durante la
guerra in ex-Jugoslavia, così come alle donne yazide rese schiave e stuprate
dall’Isis

Editoriale
L’ipocrisia umanitaria dell’Occidente (Alain Goussot)

Appelli e campagne
Appelli
Comunicato-appello
di
Pax
Christi Italia: NO clima di
guerra e alla chiamata alle armi SI alla lotta per il bene e a una
politica attiva di pace. Costruire
il Giubileo della pace, profezia di
nuova umanità (Pax Christi
Italia)
Pax Christi Italia, presente in questi
giorni a Parigi per la Cop21 con una
nutrita delegazione giovanile armata
dell'enciclica Laudato si', propone
questo appello all'inizio del Giubileo
della misericordia che,come ha
evidenziato papa Francesco in Africa,
diventa per tutti un Giubileo del
disarmo, della giustizia e della
riconciliazione.

Miseria e spaventose ingiustizie con il 50 per cento della popolazione mondiale
che non possiede assolutamente nulla, ma il 10 per cento che possiede l’80 per
cento della ricchezza del pianeta. Guerre, violenze, politiche di potenza,
razzismo strisciante mascherato da ‘buoni sentimenti’ per le vittime del
terrorismo, per Lor Signori ci sono vite che valgono di più e altre di meno.
(fonte: Comune-info - Associazione Persone Comuni)

L'argomento della settimana...
... Dopo Parigi ... l'alternativa possibile alla guerra
Gli strateghi della guerra inutile (Baschetta Marco)
Muoviamo da una ipotesi non nuova e piuttosto diffusa: Daesh è uno stato e non
lo è. Potremmo definirlo un centro di irradiazione, piuttosto o, per così dire, una
Mecca ideologico-militare del Jihad. Lo stato islamico interpreta a suo modo, e
cioè in una forma violenta e totalitaria, la vocazione antinazionalista dell’Islam,
quella che si rivolge alla comunità dei credenti aldilà da qualsiasi frontiera
nazionale. Per questa ragione il suo insediamento a macchia di leopardo, dal
Medio oriente all’Africa settentrionale e sub sahariana, fino alle periferie delle
grandi metropoli europee non costituisce una debolezza, ma una forza.

Corsi / strumenti
Strumenti
"Il Ponte" periodico delle
persone detenute nella Casa di
Reclusione di Massa - anno 3
numero 8 (Detenuti Casa di
Reclusione di Massa)
La speraza non deve far paura!!! Chi
apre la porta di una scuola chiude una
prigione (Victor Hugo)

(fonte: Il Manifesto del 24.11.2015)
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Isis, la maschera e il volto (Gerardo Femina)
L’Isis è una “creatura” articolata, ben organizzata, i cui membri sono addestrati
e contano su ingenti risorse, economiche e militari. Si fonda su un’ideologia
fondamentalista che le dà coesione, forza e obbiettivi. L’influenza del
wahhabismo, movimento sorto all’interno della corrente islamica dei sunniti, è
fortissima. E’ presente in maniera articolata sul territorio in alcune zone
dell’Iraq, della Libia, della Siria e nel Sinai. Ha cominciato a svilupparsi in Iraq
e dal 2013 usa il nome Stato Islamico dell’Iraq e del Levante.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Non ci sono bombardamenti buoni (Olivier Turquet)
Il terrorismo ha sicuramente raggiunto un obiettivo: quello di terrorizzare un
buon numero di persone. Non ci stupisce, dato che l’obiettivo ovvio e unico del
terrorismo è quello di seminare terrore. Questo, per inciso, lo differenzia dalla
guerriglia, nelle sue varie forme. La guerriglia pretende di essere una forza i
liberazione che ritiene opportuno usare mezzi violenti per risolvere situazioni di
oppressione e di ingiustizia. Non siamo d’accordo sui mezzi ma sì sui fini.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Menzogne (Silvia Ribeiro)
Con l’accordo di Parigi, i paesi maggiormente responsabili del cambiamento
climatico hanno sorprendentemente sostenuto l’obiettivo di cercare di limitare
l’aumento di temperatura globale a 1,5 gradi centigradi. Questo implicherebbe
una riduzione delle emissioni di più dell’80 per cento entro il 2030:
un’eventualità che però gli stessi governi rifiutano. Per attenersi all’accordo
della Cop21 ricorreranno quindi ad altri strumenti: geoingegnerie, tecnologie ad
alto rischio come il nucleare, incremento del mercato del carbonio e anche
peggio, come la manipolazione della radiazione solare.
(fonte: Comune-info - Associazione Persone Comuni)

Formazione, pedagogia, scuola
L’educazione al dialogo (Laura Tussi)
Secondo un’analisi pedagogica occorre tenere presente l’importanza delle
componenti socio-affettive nei processi evolutivi di crescita e di apprendimento.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Nonviolenza
Strategia rivoluzionaria e prudenza in Nelson Mandela (Enrico
Peyretti)
Non so se riesco a intendere e a svolgere l'articolo che mi è richiesto. Mi sembra
che sia richiesto di descrivere il significato di un cammino e un passaggio, nella
vita e nell'azione di Nelson Mandela in Sudafrica, dalla strategia rivoluzionaria,
anche con l'uso della violenza, alla trattativa politica, diplomatica, realistica,
moderata, tenace, infine efficace.
Cioè, una strategia prudente invece che rivoluzionaria-violenta, secondo la virtù
della saggezza pratica, nel perseguire il grande fine della liberazione
dall'apartheid e della uguaglianza democratica tra neri e bianchi. Ma è stato
questo il percorso di Mandela?
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)
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Corsi / strumenti
Corsi di formazione
Educazione alla Nonviolenza
(Centro nonviolenza attiva)
5 incontri a Milano presso il Centro di
Nonviolenza Attiva, via Mazzali 5,
(MM2 Udine) per Imparare, Praticare
e Insegnare la Nonviolenza Attiva.
La nonviolenza attiva è uno stile di
vita che parte dal riconoscimento della
sofferenza e della violenza interna ed
esterna, a livello personale e sociale; è
una metodologia che favorisce
l’azione nonviolenta e il superamento
della sofferenza. Impararla si può,
attraverso un percorso di incontri
esperienziali, che coinvolgono sia
l’aspetto razionale che quello emotivo,
basati sul metodo della Nonviolenza
Attiva
secondo
l’Umanesimo
Universalista.

Recensioni
Libri
Stupri di guerra e violenze di
genere (Laura Fano Morrissey)
l 20 novembre nella sede dell’Unione
Donne in Italia (Udi) viene presentato
il libro Stupri di guerra e violenze di
genere. Sembra una presentazione
come tante, il pubblico è composto
principalmente da persone che
dell’argomento già sanno. In sala sono
presenti solo due uomini. Eppure,
mano a mano che la presentazione e la
discussione prendono corpo, ci si
rende conto che questo libro, che
potrebbe sembrare un testo di nicchia
per gruppi femministi, contiene in
realtà l’attualità più attuale. Quelle
quasi cinquecento pagine raccolgono il
senso spaventoso del nostro mondo,
che si avvia ancora una volta,
inesorabilmente, verso una guerra.
(fonte: Comune-info - Associazione
Persone Comuni - segnalato da: Marina
Amadei)

Politica e democrazia

Immagini di parole

Quale crisi? Quale scelte da fare? (Umberto Franchi)
La grave crisi del nostro Paese , le sue attuali conseguenze deleterie sul piano
economico produttivo e sociale, in Italia hanno origine lontane… almeno dalla
metà degli anni 80 .

Religioni
Sulla via di Dio, né odio, né violenza, né vendetta (Enrico Peyretti)
Pubblichiamo l'introduzione e l'attualizzazione del tema dell'incontro, tenuto il
23 novembre 2015 presso la Moschea Taiba, via Chivasso 10 F, a Torino da
Enrico Peyretti

Notizie dal mondo
Kurdistan
Carta del Contratto Sociale del Rojava-Siria
Pubblichiamo, tratta dal sito dell' Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia
(UIKI-Onlus), la "Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia (UIKI-Onlus)",
come segno di come la popolazione curda abbia elaborato una costituzione più
avanzata di molte costituzioni occidentali.
(fonte: Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia (UIKI-Onlus))

Poesie
Stupro (Angela Maria Fruzzetti)
Stupro è quando dici sì
per farlo stare buono,
per difendere i bambini
che dormono
nella stanza accanto. Stupro è quando
dici sì
altrimenti lui si arrabbia
urla e alza le mani.
Stupro è quando dici sì
altrimenti lui ti nega
i soldi per tirare
avanti la famiglia.
Stupro è quando dici sì
altrimenti lui minaccia di
andare con altre donne.
Stupro è quando dici sì
per non sentire quel rumore
di passi, quello sbattere di porte.
Stupro è quando dici sì
perché l’amore che conosci
ti fa PAURA.

Libia
Sì all'accordo, ma a quali condizioni? (Giorgia Grifoni)
Al summit di Roma i rappresentanti di 18 paesi e 4 organizzazioni internazionali
si sono impegnati formalmente per la firma dell’accordo di unità nazionale il
prossimo 16 dicembre, promettendo impegno totale per la sua implementazione.
Ma sul campo la situazione resta complessa e, con la maggior parte delle
divisioni interne ancora ignorate, molti si chiedono in che modo il nuovo
esecutivo potrà insediarsi a Tripoli.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Siria
Il doppio gioco russo affossa l'Iran (Chiara Cruciati - Il Manifesto)
Armi all’Esercito Libero Siriano, cacciata dei pasdaran dalla base di al-Shayrat,
ristrutturazione delle forze militari siriane: Mosca vuole una Teheran
comprimaria. Triplice attacco Isis contro i kurdi: 60 morti.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Opposizoni: "Sì al dialogo con Assad per cacciare Assad" (Chiara
Cruciati – Il Manifesto)
Un governo senza legittimità o un governo con cui discutere? Riemergono
rivalità e debolezze di vedute all’incontro di Riyadh, a cui si sono aggiunte le
interferenze esterne e lo scontro a distanza tra Arabia saudita e Iran.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Yemen
Yemen: la coalizione a guida
Saudita bombarda le scuole
(Amnesty International)
Amnesty International rinnova la
richiesta,
anche
all’Italia,
di
sospendere le forniture di armi a Riad
In un nuovo rapporto diffuso oggi,
Amnesty International ha accusato le
forze
della
coalizione
guidata
dall’Arabia Saudita di aver compiuto
una serie di attacchi contro scuole
ancora in funzione nello Yemen, in
violazione del diritto internazionale
umanitario, pregiudicando in questo
modo l’accesso all’istruzione a
migliaia di bambine e bambini.
(fonte: Pressenza:
agency)
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