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02/10/2013: Giornata internazionale della nonviolenza

Editoriale
Per iniziativa dell'Onu si celebra il 2 ottobre la Giornata internazionale della
nonviolenza.
Ed occorre impegnarsi affinché non sia solo una celebrazione dell'anniversario
della nascita di Gandhi, ma sia anche, fedele alla testimonianza gandhiana,
una giornata di impegno concreto e costruttivo contro la violenza, ed in
particolare contro quella violenza estrema ed onnidistruttiva che e' la guerra.
Centro di Ricerca per la Pace

Evidenza
Difendiamo la Costituzione: nasce il Comitato per la difesa della
Costituzione di Massa-Carrara (Lavoro e Scoietà – area CGIL
Massa-Carrara, ANPI Carrara, ARCI Carrara-Lunigiana,
Accademia Apuana della Pace)
Dinanzi alla crisi che sta devastando il tessuto sociale, che vede spesso
“inadeguato” il livello del dibattito politico, diventa essenziale riscoprire la
Politica e la sua bussola: la Costituzione.

Approfondimenti
Guerre e conflitti internazionali
"Gli italiani bombardano per amore", parole del vescovo generale
dei cappellani militari, ma di quale amore si tratta? (Enrico
Peyretti)
Il filosofo Michael Walzer scrive "Per carità fate la guerra" in difesa dei deboli,
degli oppressi, di chi non sopporta le dittature feroci. Ma chi stabilisce che
Gandhi ha sbagliato e bisogna combattere e seminare "effetti collaterali" (morti
innocenti)? Le regole internazionali non valgono più, possono decidere solo le
potenze con gli arsenali ben forniti. E in Jugoslavia e in Iraq noi G8 ci siamo
messi a sparare senza l'autorizzazione di nessuno
(fonte: Domani ArcoIrisTV)

L’imbarazzato silenzio dei governanti (Manlio Dinucci)
È’ tradizione consolidata in Italia che, ogni volta che il Papa apre bocca, si leva
dai politici un coro bipartisan di consensi. Ora però Papa Francesco si è
espresso contro la guerra, riferendosi implicitamente ma chiaramente all’attacco
in preparazione contro la Siria.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Immigrazione
ROM in Versilia: comunicato stampa dei Berretti Bianchi (Berretti
Bianchi)

Strumenti

Come volontari che da oltre due anni lavorano in aiuto delle persone rom
presenti nella Versilia storica, sentiamo il dovere di fare il punto sulla situazione
relativamente al territorio di Pietrasanta.

Per l'Alternativa - notiziario di
PuntoRosso
Carrara
del
15.09.2013
(Punto
Rosso
Carrara)

Pace

E' on-line il nuovo numero del
notiziario di PuntoRosso di Carrara

La concretezza del pacifismo (Massimo Bonfatti)

(fonte: Punto Rosso Carrara)

Alcuni affermano che il pacifismo è al servizio dei dittatori; altri che è ipocrita
(come afferma il prof . Aldo Giannuli: “C’è sempre un principio generale
invocando il quale ci si autorizza a calpestare tutti gli altri. Basta scegliere
quello che fa più comodo. E questo vale per gli stati e per le anime belle del
pacifismo non violento, che non sono meno ipocriti degli stati”).
Penso invece, forse in maniera schematica e diretta (tanto da far rabbrividire gli
esperti di strategie militari o gli analisti geopolitici) che il pacifismo (almeno
quello che intendo io) è molto concreto: è un pacifismo non solo basato su
slogan ideali, ma che ragiona e denuncia.
(fonte: Mondo in Cammino)

Politica e democrazia
Le elezioni tedesche e la democrazia diseguale (Agenor)
Le ingerenze "comunitarie" nelle tornate elettorali di Portogallo, Grecia e Italia.
Ma ora che tocca alla Germania, a Berlino tutto tace e l'intera politica europea
appare congelata.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Politica Locale
Riflessioni sulla situazione a Massa e su politiche sociali e culturali
(Gino Buratti)
Premessa
Il quadro che provo a delineare è ovviamente estremamente parziale, perché
frutto di una mia esperienza limitata. Può essere un punto di partenza, che
necessita ampliamenti e approfondimenti, partendo da esperienze anche più
significative.

Violenza
Violenza sulle donne, l’attenzione non è mai abbastanza (Piergiorgio
Cattan)
Dai dati del Rapporto sulla Criminalità in Italia, redatto dal Ministero degli
Interni nel marzo 2012, emerge chiaramente come negli ultimi 15 anni sia
aumentato il numero delle donne vittima di omicidio, passando dal 20 al 30%del
numero complessivo.
(fonte: Unimondo newsletter)
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Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 26/2013 del 18.09.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Le notizie di stragi e violenze che ci giungono dall’America latina hanno una
continuità sconcertante con punte di accelerazione e di crescita dimensionale.
Una di queste ultime viene dal Guatemala dalla comunità maya kakchikel de
Nacahuil, dove la notte del 7 settembre vari uomini armati sono penetrati nella
comunità, che si oppone alle attività della miniera El Tambor, e hanno
assassinato 11 persone e ferite gravemente altre 17, fra queste varie bambine.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Egitto
Donne in Egitto, lo spazio chiuso (Chiara Sebastiani )
Nei drammatici ultimi eventi si ripete una vecchia storia: le donne sono al
centro dell’attenzione quando fa comodo, scompaiono quando le vere poste in
gioco emergono nella loro crudezza. Una ricostruzione dei fatti, che spiega
perché i rapporti di genere in Egitto vanno oltre la dicotomia tra islamismo e
secolarismo
(fonte: InGenere: donne e uominiper la società che cambia - segnalato da: Centro Studi
Sereno Regis)

Europa
Grecia: Alba Dorata è un prodotto della crisi? (Alessandro
Graziadei)
Sono sempre stato convinto che alcune settimane a piedi in “compagnia” di un
Popolo valgano almeno come alcuni anni di cittadinanza: i suoi difetti, come le
sue qualità, si snodano in rapida successione dandone una fotografia forse
approssimativa, ma certamente realistica. Per questo mentre ostinatamente
camminavo e navigavo attraversavo le accoglienti genti del Dodecaneso, mi era
sempre più difficile capire. Mi era difficile capire come una formazione politica
dal programma estremista, fino a non molto tempo fa marginale, sia riuscita in
pochi anni non solo a crescere nei sondaggi d’opinione e in influenza nella
Grecia colpita dalla crisi, ma anche a dominarne il dibattito politico.
(fonte: Unimondo newsletter)

Libia
Libia: un processo di democratizzazione? (Alessandro Graziadei)
Mentre oggi si celebra la veglia di preghiera e digiuno convocata da Papa
Francesco, per scongiurare l’estensione della guerra in Medio Oriente, i
cacciabombardieri scaldano i motori e le navi posizionano i missili per un
imminente quanto pericoloso attacco alla Siria che rischia di acuire i sintomi di
una nuova guerra fredda tra oriente e occidente esplosa alla vigilia di un G20 tra
i più difficili degli ultimi anni, proprio perché ospitato in questi giorni da quella
Russia che è il più fedele ed interessato alleato del regime di Bashir Al Assad (il
presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che non intende avere colloqui
diretti con il presidente Usa Barack Obama). Ma perché alla guerra non si
aggiunga altra guerra e per riflettere sui suoi nefasti esiti forse è bene ricordarci
come sta procedendo l’ultimo lascito della “diplomazia bellica”: la Libia.
(fonte: Unimondo newsletter)
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Palestina e Israele
I piani di Israele per la Cisgiordania lasceranno pochissimo ai
Palestinesi (Noam Chomsky)
I colloqui di pace israelo-palestinesi che iniziano a Gerusalemme procedono
Una congettura prevalente è che ci sono due opzioni: o si raggiungerà un
accordo per i due stati o ci sarà uno “spostamento verso un risultato quasi
inevitabile dell’unica realtà che resta – uno stato che va ‘dal mare al fiume,’ un
risultato che offre “una immediata minaccia esistenziale dell’identità di stato
ebraico e democratico” a causa di quello che viene definito “il problema
demografico”, una futura maggioranza palestinese in un solo stato.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Siria
Siria: Obama sa di battersi dalla parte di al-Qaeda? (Robert Fisk)
Se Barack Obama deciderà di attaccare il regime siriano si sarà garantito – per
la prima volta nella storia – che gli Stati Uniti saranno dalla stessa parte di alQaeda e i suoi terroristi. Una bella alleanza! Non erano i Tre Moschettieri che
ogni volta che sceglievano di battersi gridavano “Uno per tutti e tutti per uno”?
Questo, in effetti, dovrebbe essere il nuovo grido di battaglia quando – e se – gli
statisti del mondo occidentale decideranno di entrare in una nuova guerra contro
Bashar al-Assad.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis - segnalato da: Unimondo newsletter)
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