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Editoriale
NO ad una nuova guerra! (AAdP)
Nessuno di noi ha mai simpatizzato per il regime siriano e per le nefandezze
dispotiche con cui ha governato in tutti questi anni.
Sappiamo bene quanto sia "odioso e criminale" l'uso di certe armi (per noi
tutte), sia quelle chimiche, che si dice siano state usate in Siria, sia quelle
israeliane usate nell'attacco "piombo fuso", ma anche quelle ad uranio
impoverite usate nei Balcani dagli occidentali...

Evidenza
Sveglia! - NO alla guerra (Flavio Lotti)
Appello urgente per la pace nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Non c’è più
tempo per l’indifferenza e l’ipocrisia. Agire è difficile. Non farlo sarà
catastrofico.
(fonte: Tavola della Pace)

Siria, la forza politica della nonviolenza (Sergio Paronetto)
Caro direttore,
le notizie di terribili violenze provenienti dalla Siria, controverse nella loro
attribuzione, segnalano ancora una volta la drammatica urgenza di una
soluzione politica. Le morti si sommano alle morti in una spirale devastante.
Occorre insistere sulla forza politica della nonviolenza scarsamente praticata da
istituzioni, partiti e dallo stesso movimento della pace, disperso e confuso.
(fonte: Pax Christi Italia)

Siria, "i pacifisti hanno perso la capacità di mobilitare le persone"
(Flavio Lotti)
L'analisi di Flavio Lotti, portavoce della Tavola per la pace e tra i promotori
dell'appello contro l'intervento militare in Siria. "Il no al conflitto armato
eviterebbe un allargamento della crisi". E aggiunge: "Bisogna stare dalla parte
delle vittime”.
(fonte: Tavola della Pace)

Iniziative
Periferie al centro: luoghi comuni. Festa in piazza della Stazione a
Massa (AAdP e Rete Associazioni)
Il quarto appuntamento del ciclo di eventi "Periferie al centro" organizzato
dall'Accademia Apuana della Pace insieme a una rete di associazioni, con
l'obiettivo di proporre un modello culturale che affermi la necessità di
rivitalizzare le periferie facendole diventare centri di una città.
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Approfondimenti
Industria - commercio di armi, spese militari
Ma perché tanto zelo per gli aerei da guerra, sig. Presidente Giorgio
Napolitano? (Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera)
Cari Soci e cari Amici della pace,
ci sono dei momenti in cui ognuno di noi ha l’obbligo morale di manifestare il
proprio pensiero di fronte ai comportamenti delle massime Autorità istituzionali
che provocano sbigottimento, mortificano le profonde aspirazioni alla giustizia
e alla pace e incidono negativamente sulla situazione economica, sulle
prospettive di pace e sul destino di tutti, Italiani e non solo.
(fonte: Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera)

Nonviolenza
La storia viene scritta anche dai “guerrieri”: Sivia Truzzi intervista
Anna Bravo (Silvia truzzi, Anna Bravo)
Pace, un altro modo di guardare il mondo. La guerra vince. Su cosa? Sulla “non
guerra” o, meglio, sulla pace. Vince nel nostro vocabolario affollato di parole
come “schieramento”, “militante”, “battaglia”. Vince nella memoria collettiva
che dimentica i gesti di tregua e trattiene solo quelli di sopraffazione. Vince
perché, nel pieno di una terribile crisi economica, stiamo per comprare 90
cacciabombardieri alla modica cifra di quasi 12 miliardi di euro. “Guerra e
violenza restano egemoni su vari piani, a cominciare dai termini con cui si
classificano le fasi.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Riflessione sull'articolo di Marco Rovelli: anarchia come scelta
vincente (Massimo Michelucci)
Il “grido” di Marco Rovelli “Se non ora, mai più”, sul Manifesto del 10 agosto,
relativo al futuro della sinistra prefigura di fatto un programma anarchico o se si
vuole libertario. Questa mia annotazione non è una critica, anzi mi dichiaro
d’accordo.

Se non ora, mai più (Marco Rovelli)
È giunto il momento di creare un nuovo soggetto politico, reticolare e libertario,
che riparta dai movimenti e metta al centro dell'azione i beni comuni e i diritti
Da mesi mi chiedo come sia possibile che nessuno, in questo frangente, prenda
l'iniziativa per ricostruire una sinistra che non c'è. Nelle ultime due settimane ho
letto con piacere una serie di interventi che sembrano preannunciare la ripresa di
un'iniziativa. Ma adesso occorre agire. Che cosa stiamo aspettando?
(fonte: Il Manifesto del 10/08/2013 - segnalato da: Massimo Michelucci)

Partiti o comitati elettorali? (Rossana Rossanda)
La requisitoria contro i partiti, fatta propria da amici carissimi oltre che cittadini
specchiati, come Marco Revelli, è approdata sul loro esponente più fragile, il
Partito democratico, dimostrando che l’esito ne è la trasformazione del partito in
semplice comitato elettorale. Che cos’era un partito se non un’idea e proposta di
società, fatta propria da una parte di essa, come dice la stessa parola, e
presentata a una popolazione composta da parti sociali diverse e anche opposte?
È in questo senso che la Costituzione del ’48 indica nei partiti, aggregati per
idee e interessi, gli strumenti tipici della democrazia, i “corpi intermedi che
organizzano la riflessione fra la società e lo stato, e attraverso le elezioni ne
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esprimono la frazione maggioritaria”. Con un solo limite, il patto costituzionale,
entro il quale e senza uscirne i partiti sono liberi di muoversi e modificarsi.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Povertà ed emarginazione
Senza tetto: l’86% dei servizi è non profit (Cristina Galasso)
Ma il problema è sempre quello: il domicilio. Se non c'è residenza niente servizi
né diritti
(fonte: Newsletter “Pluraliweb” del CESVOT, di aprile 2013)

Solidarietà
A Trento il Servizio Civile Universale è realtà (Vita.it)
La provincia autonoma ha lanciato la prima esperienza italiana. Lunelli: «Tutto
è nato con l’adesione al Manifesto lanciato un anno fa da Vita.it»
(fonte: Vita.it)

Violenza
Risignificazione di “femminicidio”. Dall’illusione del possedere alla
difficile arte del condividere (Gianfranco Bontempi e Michela
Zanetti)
Pubblichiamo il contributo che gli psicologi Gianfranco Bontempi e Michela
Zanetti hanno dato in occasione della manifestazione "VIVA", per ricordare il
femminicidio di Cristina Biagi.
(segnalato da: AAdP)

Notizie dal mondo
Europa
Kosovo: l’impunità per i crimini, nel nome dell’Europa (Fatos
Lubojna)
Dieci giorni dopo il suo rilascio, avvenuto il 29 novembre del 2012 da parte del
Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPI) l’ex comandante dell’Uck ed
ex primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj, ha fatto visita in Albania. Gli
sono stati riservati i più alti onori, da parte delle più alte istituzioni albanesi: il
primo ministro, il parlamento, il presidente e il capo dell’allora opposizione
socialista.
(fonte: Unimondo newsletter)

Palestina e Israele
La refusnik Sahar Vardi e la società israeliana (Mona Niebuhr)
Il 29 giugno l’AICafè ha ospitato la giovane attivista israeliana Sahar Vardi.
Partendo dalla sua esperienza nelle proteste e le attività congiunte israelopalestinese, Sahar ha parlato di come ha deciso di uscire da quello che il sistema
educativo israeliano le aveva insegnato e di rifiutare il servizio militare.
(fonte: AIC Italia - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)
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