Notiziario settimanale n. 451 del 11/10/2013
17/10/2013: Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà.
19/10/2013: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana
Mare, dentro di te sta il mio amore.
Hai preso la sua anima e il suo cuore.
Mare, riportala a riva, fammi parlare di nuovo con lei.
Cercala ovunque, trovala, fallo per me.
Mare riportami l'amore della mia anima
Insieme ai suoi compagni pellegrini di questo destino.
Creature del mare, siete voi gli unici testimoni di questa storia
E allora ditemi: quali sono state le sue ultime parole prima di partire
Mare!
Non sei tu il mare? E allora rispondimi!
Sono le parole della canzone dedicata da un cantante eritreo alla sua donna
morta in mare ...
Il video si trova, insieme ad altri aggiornamenti in merito al problema
dell'immigrazione, nel blog fortresseurope.blogspot.it.

Evidenza
Documenti
La tragedia di Lampedusa: mai più queste stragi! (Accademia
Apuana della Pace & Rete di Associazioni per l'inclusione)
La tragedia di Lampedusa non è semplicemente drammatica e sconvolgente,
essa è il frutto e la rappresentazione della nostra vergognosa incapacità di
comprendere le motivazioni che spingono milioni di persone a fuggire dai
propri paesi in viaggi pericolosi gestiti dalla criminalità e dell’ adozione di leggi
xenofobe che, senza poter arrestarne l'esodo, criminalizza i profughi che
fuggono e, assurdamente, anche quanti prestano loro soccorso.

Antifascismo e iniziativa di Forza Nuova a Massa (ANPI Massa Sezione Patrioti Apuani)
L’antifascismo non è solo una posizione politica ma un valore fondante la nostra
democrazia, questo dimenticano i suoi detrattori, e purtroppo anche coloro che
all’antifascismo si richiamano in maniera formale permettendo così di fatto un
revisionismo storico che cancella la memoria e consente la visibilità di posizioni
politiche che sono inaccettabili.
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Basta vittime innocenti nelle continue tragedie nel Mediterraneo
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione )

Corsi di formazione

L'ennesima tragedia accaduta oggi a Lampedusa, al pari delle altre che si
ripetono continuamente nel Mediterraneo, non deve essere considerata una
tragica fatalità .
Essa chiama in causa le evidenti gravi responsabilità della politica dell'Unione
Europea e dell'Italia sull'immigrazione e sull'asilo.

Incontrarsi
attraverso
lo
psicodramma: Suonare i tasti del
cuore. Alla ricerca della libertà e
gentilezza di essere sé (Valeria
Maggiali)

Iniziative

Un percorso fatto di emozioni, corpo,
sguardi, lacrime, passi, mani e piedi,
volti, carezze e abbracci, voci,
seggiole e tappeti, luci, umori, tempo e
spazio, gusti e sapori...cinque giornate
per esplorare l’incontro, il TU e l’IO e
il desiderio del corpo di “esserci qui ed
ora” attraverso l’esperienza vitale
della relazione. Suonare i tasti del
cuore, con tutte le dita permettendo di
affacciarsi alla nostra porta, vergogna,
pudore, paura, gioia, curiosità,
tristezza, amore, ...Utilizzeremo a tale
scopo tecniche di lavoro in piccoli e
grandi gruppi, socio e psicodramma,
genodramma e mindfulness integrati
da lavoro corporeo.

Costituzione: la via maestra - manifestazione nazionale a Roma in
difesa della Costituzione (Lorenza Carlassare - Don Luigi Ciotti Maurizio Landini - Stefano Rodotà - Gustavo Zagrebelsky )
Il Comitato per la Difesa della Costituzione di Massa-Carrara, la FIOM e i
partiti PRC-SEL-IDV organizzano rispettivamente tre pulmann. Per
informazioni
rispetto
al
Comitato
di
Massa
Carrara:
difenderecostituzione@gmail.com
(fonte: Lorenza Carlassare - Don Luigi Ciotti - Maurizio Landini - Stefano Rodotà Gustavo Zagrebelsky )

Ho visto l'Estelle (Coordinamento Freedom Flotilla La Spezia Massa Carrara)
Un anno dopo il passaggio dell'Estelle a La Spezia il "Coordinamento Freedom
Flotilla La Spezia - Massa Carrara" espone gli scatti del viaggio e delle giornate
"La Spezia resta umana".
Dal 4 al 31 ottobre presso Cinema Nuovo, Portrait Cafè, Distrò, Cooperativa la
Gramigna, Circolo ARCI Btomic

Approfondimenti
Politica internazionale
11 settembre, partizione della Siria, colloqui sul Medio Oriente
compromessi dagli USA – Amy Goodman intervista Noam Chomsky
(Amy Goodman, Noam Chomsky)
AMY GOODMAN: Il nostro ospite per quest’ora è il professor Noam Chomsky.
Nel 2007, Noam, Democracy Now! ha intervistato il generale Wesley Clark, il
generale pensionato a quattro stelle che era il comandante supremo della NATO
durante la guerra del Kosovo. Il generale Clark ha descritto come un ufficiale
non nominato del Pentagono, appena dopo gli attacchi dell’11 settembre, aveva
parlato di un documento che affermava che gli Stati Uniti avevano programmato
di far fuori sette paesi in cinque anni, Siria compresa.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 27/2013 del 30.09.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Ricordo un incontro, una sera di molti anni fa, in un accogliente paese sulle rive
del lago di Bracciano. Una sala del municipio, con molta gente, molti giovani,
delle splendide torte casalinghe cucinate da alcune famiglie del luogo. Poco
prima lo yachak Haime, ecuadoriano, aveva celebrato su un promontorio del
lago il saluto al sole che tramontava, rivolgendo il suo saluto di pace ai popoli
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dell’universo intero: <<quelli del nord>>, <<quelli del sud>>, <<quelli
dell’est>> e <<quelli dell’ovest>>, intervallate dal suono di una maxiconchiglia usata a mo’ di corno.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 178 del 1 ottobre
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Alziamo la voce
“Oltraggioso. Riporteremo quanto accaduto ai nostri governi. Alzeremo la
voce”. Sconvolto dall'incredibile comportamento delle forze di sicurezza
israeliane, il funzionario dell'Unione Europea si rialza fisicamente
dall'aggressione appena subita da una divisione di militari. Appena il tempo di
riprendersi, anche psicologicamente, da questa imprevista conclusione della
missione con tanto di pestaggio con destinatari un gruppo di diplomatici, sono
fioccate le dichiarazioni e le proteste ufficiali.
(fonte: Bocche Scucite)

Perchè Israele è furioso (Uri Avnery)
Ecco un’altra barzelletta ebrea: un ebreo affamato vede un annuncio fuori da un
circo locale: chiunque salga in cima a un palo di cinquanta metri e salti su un
telone in basso riceverà un premio di mille rubli.
In preda alla disperazione entra, sale sul palo e rabbrividisce guardando in
basso.
“Salta! Salta!” grida il presentatore.
“Di saltare non se ne parla!” grida in risposta l’ebreo. “Ma come faccio a
tornare giù?”
E’ così che si è sentito Barack Obama, un momento prima che i russi gli
fornissero i mezzi [per trarsi d’impaccio].
Il problema con la guerra è che ha due facce.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Siria
Siria: Tre livelli di conflitto. Soluzioni? (Johan Galtung)
Sembra che si possa scomporre il rompicapo siriano in tre livelli.
In cima vi è il conflitto su chi dovrà governare in Siria: la minoranza shiita cui
appartiene Assad, il 13%, per di più alawita – o preferibilmente il partito del
Baath, più secolare, socialista-dittatoriale, ripettoso delle altre minoranze
(cristiani, armeni, “assiriani”, drusi, kurdi, turcomanni) – o una maggioranza
sunnita, il 73%, dittatura che non mostra questa forma di rispetto. Entrambi i
gruppi combattono con brutalità; la lista dei crimini è lunga per tutti e due gli
schieramenti, e il mondo sta osservando l’insostenibile sofferenza del popolo
siriano, dovuta altresì all’impiego del gas nervino.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Sudan
Sudan: la ribellione soffocata (Pax Christi Italia)
Pax Christi Italia, impegnata da decenni a favore dei diritti umani e la pace in
Sudan attraverso un’azione di pressione politica sulle istituzioni italiane e
internazionali, sta seguendo con preoccupazione le rivolte popolari che, da una
settimana, sono in corso a Khartoum, Wad Medani, El Obeid, Kosti, Nyala, Port
Sudan e in altre località del paese.
(fonte: Pax Christi Italia)
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