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27/10/2013: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

Editoriale
Obbedire a tutte le leggi, anche quando queste violano tutti i principi etici della
nostra esistenza? Ma davvero l'obbedienza è una virtù? Od invece altro non è
che un semplice mascherare i nostri dubbi, le nostre paure, rannicchiandoci
dentro le certezze che altri ci impongono…
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(fonte: info-comune)

Quasi 2400 anni fa Sofocle canta il coraggio e la disubbidienza della Tebana
Antigone, figlia di Edipo e di Giocasta, i cui due fratelli, Polinice ed Eteocle,
schierati su eserciti opposti si uccidono reciprocamente, e Creonte, re di Tebe,
impone che all'uno, Eteocle, sia concessi gli onori, mentre all'altro, Polinice,
sia negata la sepoltura…
Che fare… ma Antigone non ha dubbi… e, disobbedendo all'editto del re, che
poi è il padre del suo promesso sposo, Emone, da sepoltura al fratello amato…
andando incontro a morte certa…
Ma la storia non insegna, e quarant'anni fa, a pochi passi dalla civilissima
Firenze, Don Milani e i suoi ragazzi non possono accettare che i cappellani
militari chiamino "vili e codardi" quegli obiettori di coscienza che rifiutando il
servizio militare accettano il carcere… e la storia si ripete… Don Milani viene
denunciato… per incitazione alla "disobbedienza"…

Evidenza
Documenti
Un appello al sindaco di Milano (da proporsi a tutti i Sindaci) (Bruno
Serge)
Mi riallaccio all'intervento del 17 ottobre, con il quale propongo di sollecitare
Giuliano Pisapia a farsi promotore di un'iniziativa capace di favorire, in termini
di umana civiltà, un ordinato trasferimento in Europa di cittadini del Sud del
mondo in fuga dalla guerra e da atroci dittature.
(fonte: Centro Ricerca per la Pace di Viterbo)

Iniziative
Dal 24 al 30 ottobre settimana internazionale per il disarmo
Ricorre dal 24 al 30 ottobre la settimana per il disarmo indetta dall'Onu.
Monito all'umanita'.
Ovunque possibile si organizzino iniziative di informazione, sensibilizzazione,
mobilitazione per il disarmo.
Senza il disarmo non si avrà mai la pace.
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Calendario iniziative

Invia articolo

Archivio notiziari

Interventi di sostegno finanziario
a favore delle famiglie e dei
lavoratori in difficoltà (CGIL
Massa-Carrara)
La Regione Toscana ha varato una
serie di misure volte al sostegno di
situazioni
di
disagio
economico/sociale che, anche a causa
del perdurare della crisi in atto, stanno
assumendo contorni preoccupanti.
(fonte: CGIL Massa-Carrara - segnalato
da: Paolo Gozzani)

Iscrizione newsletter

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Mano...Mano morta? (Giovanni Giannarelli, Carlo Perfetti)
Dopo il successo dello scorso anno della mostra "Mano...Mano morta?" a
Palazzo Ducale a Massa, Giovanni Giannarelli presenta il suo lavoro a
Pietrasanta a Palazzo Panichi dal 26 ottobre all'8 dicembre. Vi invitiamo a non
perdere l'opportunità di rivedere, o vedere per la prima volta, questo
importantissimo contributo che Giovanni Giannarelli e Carlo Perfetti hanno
voluto offrire allo studio del rapporto mente-mano.
(fonte: Associazione Briciole)

Mondo in Pace: la Fiera
dell'educazione alla Pace 2013 IX Edizione: "Ad-agio con le
regole. Cosa serve davvero per
vivere insieme" - Genova dal 20
al 23 novembre 2013 (Mondo in
Pace)
Mondo in Pace è uno spazio di
incontro, confronto e scambio tra tutte
le realtà impegnate nell’educazione
alla pace con stands, mostre, laboratori
per le scuole, convegni e seminari di
approfondimento

Economia
Conti diseguali (Grazia Naletto)
Nonostante gli annunci della vigilia, restano intatte le grandi diseguaglianze che
caratterizzano il nostro paese. Sulle politiche sociali la continuità con i governi
precedenti è sostanziale. I soldi per rafforzare il nostro welfare stremato dai tagli
degli ultimi anni non si trovano, ma per l'acquisto di nuove navi militari – 340
milioni in tre anni – sì.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
"Nella tragedia di Lampedusa cerco i volti dei miei studenti": i
timori di un insegnante italiano in Eritrea (Pasquale Almirante)
Emilio Di Biase, dal 1992 al 2009 è stato insegnante tra Etiopia ed Eritrea, e ad
ogni tragedia di migranti teme sempre che tra i morti ci possa essere qualcuno
dei suoi studenti in fuga dagli orrori di quella terra dove una bomba a mano o un
kalashnikov costa meno di un pranzo.
(segnalato da: Ida Tesconi)

La fortezza (Fortress Europe)
Giorno per giorno, da anni, il mare di mezzo è divenuto una grande fossa
comune, nell'indifferenza delle due sponde del mare di mezzo. Dal 1988 almeno
19.144 giovani sono morti tentando di espugnare la fortezza Europa, dei quali
2.352 soltanto nel corso del 2011. Il dato è aggiornato al 3 ottobre 2013. Ne
abbiamo le prove. Sono migliaia di articoli recensiti negli archivi della stampa
internazionale. Potete consultarli per area geografica e per anno di
pubblicazione. Vi proponiamo anche i bollettini mensili, la sezione statistica
sugli sbarchi e una pagina di approfondimento.

Piangere davvero (d. Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax
Christi)
Davanti alla tragedia di oggi, 3 ottobre a Lampedusa, con centinaia di morti, ti
vengono in mente le parole di Francesco, pronunciate là, a Lampedusa: "Chi ha
pianto per quanti sono morti in mare?" E ti chiedi se sei proprio tu interpellato.
Con tutte le cose da fare, come ogni giorno.
(segnalato da: Stella Buratti)
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Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Industria - commercio di armi, spese militari

Corsi di formazione

Commercio d’armi: l’Italia ratifica il Trattato Onu, storica firma
degli Stati Uniti (Giorgio Beretta)

GenitoriInCorso. Incontri di
gruppo sull’esperienza della
genitorialità: le emozioni, le
difficoltà, i dubbi, le risorse,
l’importanza della rete. (ACCA)

Con il voto favorevole unanime di ieri al Senato che ha fatto seguito a quello di
due settimane fa alla Camera, l’Italia si appresta ad essere il quinto paese al
mondo e il primo dell’Unione Europea che ratifica il Trattato internazionale sul
commercio di armi (Arms Trade Treaty - qui il testo in inglese in .pdf).
Soddisfazione delle realtà della società civile italiane che hanno promosso la
mobilitazione internazionale Control Arms. “E’ un passo importante verso
l’entrata in vigore del Trattato - che necessita 50 ratifiche - soprattutto per la
rilevanza del nostro Paese nel commercio d’armamenti”, riporta il comunicato
di Rete Disarmo.
(fonte: Unimondo newsletter n. 191 del 26/09/2013)

Nonviolenza
Criminalizzare la guerra! (Johan Galtung)
Nessuno ha recato al mondo questo semplice messaggio quanto la Perdana
Global Peace Foundation di Kuala Lumpur, Malaysia. Come dice il suo capo,
Mahathir Mohammad, quarto primo ministro della Malaysia: “La pace per noi
significa semplicemente l’assenza di guerra. Non dobbiamo mai farci deviare da
questo semplice obiettivo”.
(fonte: Unimondo newsletter)

Politica e democrazia
Tav, ridiscutere si può e si deve (Luca Mercalli)
L'appello degli accademici al capo dello Stato, Giorgio Napolitano: una
commissione indipendente valuti l'opportunità del supertunnel.
(fonte: Globalist - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)

Abitare la città (1) (Luigi Fusco Girard)
1. Introduzione
Nel Documento Preparatorio è introdotto sinteticamente il tema “Abitare la
città” (par 24), con un richiamo iniziale (che vale la pena sottolineare) alla
creatività delle soluzioni da identificare.
Nelle altre sessioni di lavoro la tematica centrale della famiglia è affrontata
rispetto a specifiche e distinte dimensioni: fiscalità, ambiente,
educazione/formazione, economia, welfare.
(segnalato da: Francesco Ostrogovich, SICET Massa-Carrara)

19 ottobre 2013: siamo in Movimento (Gianmaria Lenelli)
Quella di ieri, 19 ottobre, è stata una straordinaria giornata. Decine di migliaia
di persone sono scese in piazza, letteralmente sfidando i consueti bollettini del
terrore di giornalisti più o meno prezzolati, ma tutti completamente asserviti a
una rappresentazione della società che sfugge dalle dinamiche reali.
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l'Associazione Acca promuove un
ciclo di incontri sulla genitorialità, per
poter offrire uno spazio di ascolto e
confronto per i genitori. Per
informazioni e iscrizioni 0585/75444
(fonte: Provincia di Massa-Carrara)

Notizie dal mondo
Libia
La Libia del dopo-intervento: uno stato della milizia (Richard Falk)
Due eventi apparentemente collegati e rivelatori hanno per breve tempo fatto di
nuovo volgere l’attenzione del pubblico verso la Libia proprio dopo il secondo
anniversario dell’intervento della NATO che ha aiutato le forze ribelli antiGheddafi a rovesciare il suo regime.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Palestina e Israele
Un anno fa Estelle veniva dirottata (Dror Feiler, Ann Ighe, Victoria
Strand, portavoci di Ship to Gaza Svezia)
E’ passato un anno dal dirottamento del veliero Estelle, di Ship to Gaza Sweden.
Il dirottamento ha avuto luogo in acque internazionali , 38 miglia nautiche al
largo della costa della Striscia di Gaza.
(fonte: Freedom Flotilla Italia)

Tibet
Un vento tibetano dalla Cina (Francesca Bottari)
Yunnan - Nell’incantevole città vecchia di Shangrilà ogni cosa rimanda ad usi e
costumi tibetani. All’ingresso della cittadina si erge un tempio affiancato da
un’enorme campana tibetana (la più grande al mondo). Nella piazzetta centrale
signore in abiti tradizionali cucinano spiedini aspettando sera per unirsi alle
danze tipiche di gruppo. Per le piccole vie venditrici di latte di Yak, legna
accatastata vicino a porte bordeaux e una sfilata di negozi che offrono mala – il
rosario buddista –, incensi e bandierine sacre colorate. Nell’aria sono tangibili le
energie positive: esse, secondo la visione tradizionale tibetana, non si fermano
mai nella loro danza attorno al paese, muovendosi sempre in senso orario,
proprio come il simbolo della svastica buddista vuole.
(fonte: Unimondo newsletter)
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America Latina
Notizie
Indo-Latine
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Supplemento al Mininotiziario
America Latina dal basso
(20.10.2013) (Fondazione Neno
Zanchetta)
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

