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... negli ultimi anni Commissione e Consiglio europei hanno esaurito la loro
spinta propulsiva ed è diventata egemone la Banca Centrale Europea
riempiendo un vuoto di iniziativa politica. Il Parlamento europeo viene
emarginato e non riesce ad esercitare un effettivo controllo democratico sulle
decisioni. Deve limitarsi a formulare auspici e raccomandazioni sulle questioni
decisive. Il processo di integrazione subisce una evoluzione/involuzione per cui
decisioni che riguardano la politica economica e sociale, che riguardano la vita
dei cittadini europei vengono spostate sempre più in alto a strutture
tecnocratiche al di fuori di ogni controllo democratico. I riflessi interni di
questo processo sono che si restringono i margini di discrezionalità dei governi
sub-centrali. Il paradosso è che non c’è un vero e proprio governo centrale a
Bruxelles e quelli sub-centrali, volenti o nolenti, subiscono una progressiva
erosione dei loro poteri. Anche la linea intergovernativa che si esprime a mezzo
di Trattati risulta screditata ed inefficiente perché, per sua natura, arriva tardi
e non riuscendo a risolvere i problemi, si delegittima da sola...
(tratto da "Ue, una lunga storia di errori e omissioni", di Enzo Russo Newsletter n. 276 di "Sbilanciamoci" del 25 ottobre 2013)

Evidenza
Per fare memoria... quando qualcuno invece fa deliri (ComboniFem Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetelele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi
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Calendario iniziative

Muro ad Abu Dis 22/10/2013
(ICP Palestina - Interventi Civili
di Pace)
Dopo la distruzione di una casa
appartente a una famiglia Palestine ad
Abu Dis l'esercito israeliano continua
a perfezionare il suo sistema di
Apartheid lavorando sul muro.

Emergenza Filippine
Emergenza Filippine: I primi
cargo di aiuti di Medici Senza
Frontiere sono partiti per le
Filippine. Aiuta le vittime del
tifone! (Medici Senza Frontiere)
Sabato 9 novembre le équipe d’emergenza
di Medici Senza Frontiere (MSF) sono
arrivate a Cebu. 200 tonnellate di aiuti
medici e logistici: kit medici, materiali per
le visite mediche, vaccini contro il tetano,
tende, kit igienici.
Ecco alcuni esempi di quello che
possiamo fare con il tuo aiuto:
• con 30 € possiamo vaccinare
contro il tetano 30 persone
• con 100 € rendiamo potabili
100mila litri di acqua
• con 500 € forniamo due tende da
campo a due famiglie
• con 5000 € portiamo assistenza a
più di 1000 persone con un kit
disastro
Non conosciamo ancora l’entità dei
bisogni in Filippine. Se le donazioni
dovessero superare la capacità di risposta
operativa alla crisi, MSF utilizzerà i fondi
in eccesso per portare aiuto in altre
situazioni d’emergenza. Grazie.

Invia articolo
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Iscrizione newsletter

…perché certe notizie non si commentano o forse si commentano da sole;
…perché il tempo è troppo prezioso per essere sprecato correndo dietro il
delirio di alcuni;
…perché è la stessa storia a mettere in rilievo le meschinità del solito noto…
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 7 novembre 2013)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Riufiutiamoci! (Alex Zanotelli)
La Campania è una terra avvelenata e violentata. Perché la gente sta reagendo?
Va ricordato che a partire dai primi anni ’90 – quando l’Italia non ha più potuto
esportare e seppellire i propri rifiuti tossici in Somalia (a causa della caduta del
regime di Siad Barre, con il quale intratteneva fruttuosi rapporti) – è stato deciso
che l’industria del centro-nord poteva smaltire materiali tossici in Campania.
(fonte: Nigrizia)

Carcere
Reclusi, ma non esclusi (Volontariato Oggi)

Appelli
Riconoscere la data del 3 ottobre
quale “Giornata della Memoria e
dell'Accoglienza” (Comitato 3
Ottobre)
Questa
data
“simbolica”
che
vorremmo vedere istituita, avrebbe lo
scopo di ricordare tutte le vittime dei
viaggi
migratori
nel
mare
Mediterraneo.
Il riconoscimento della “Giornata della
Memoria e dell'Accoglienza” potrà
darci occasione di affrontare e
discutere del fenomeno migratorio nei
Comuni, nelle comunità locali, nelle
Scuole e in modo capillare su tutto il
territorio, al fine di diffondere la
cultura
dell’informazione
e
dell’accoglienza. Un percorso che ci
consentirà di mantenere aperto un
tema fondamentale per la convivenza e
la pace: quello dei “diritti umani”.

Come liberarsi dalla necessità del carcere. Volontariato Oggi - Anno XXIXI n.
2/2013.

Economia
Finanziaria, una manovra inutile (Roberto Romano)
La legge di stabilità approvata dal governo è inutile perché non sceglie né la
distribuzione del reddito, né lo sviluppo, né il governo della spesa pubblica.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
Lampedusa: il mondo cattolico lancia la sfidae denuncia una politica
schiava del consenso (Giampaolo Petrucci)

Siti web

Mentre i barconi, carichi di migranti, continuano incessantemente a far rotta
verso l’isola di Lampedusa, non si placa la polemica esplosa in seguito alla
tragedia del 3 ottobre scorso in cui hanno perso la vita oltre 350 profughi.

Progetto
“Borgo
di
Dio”
(Fondazione con il Sud, e con la
partecipazione di Centro per lo
Sviluppo
Creativo
“Danilo
Dolci”...)

(fonte: Adista News)

Consumismo mediatico a Lampedusa (Marco Loperfido )
Ci risiamo: si riaccendono i riflettori sull’isola di Lampedusa, come un set
cinematografico che ogni tanto gira una scena del suo reiterato, infinito film,
arrivano decine di giornalisti che incominciano a sparpagliarsi dappertutto per
intervistare la gente qualunque, mentre le istituzioni si danno da fare a
dichiarare “parole” come un formicaio agitato da un’allerta improvvisa che
subito passerà. Indignazione, orrore, rabbia, impotenza. Tutta l’Italia gira
attorno a questo fazzoletto di terra che stende le braccia verso l’Africa.
(fonte: Adista)

Accesso ai servizi sanitari per i migranti (quotidianosanità.it)
Vademecum sull'accesso ai servizi sanitari delle persone straniere appena
realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.
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Il progetto “Borgo di Dio”, realizzato
grazie al sostegno di Fondazione con il
Sud, e con la partecipazione di Centro
per lo Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci”, CESIE, Libera Palermo e
Comune di Trappeto, rappresenta un
percorso di rinascita sociale e culturale
del Borgo, centro delle attività di
Danilo Dolci durante la prima metà
degli anni Cinquanta. Partecipa anche
tu alla sua riapertura e alle iniziative
che si svolgeranno al suo interno!

Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Nonviolenza

Strumenti

L'obbedienza non è più una virtù: Lettera ai cappellani Militari
Toscani che hanno sottoscritto il comunicato dell'11 febbraio 1965
(Don Lorenzo Milani)

Manuale di Trasformazione dei
conflitti (Centro Studi Difesa
Civile)

Da tempo avrei voluto invitare uno di voi a parlare ai miei ragazzi della vostra
vita. Una vita che i ragazzi e io non capiamo.
Avremmo però voluto fare uno sforzo per capire e soprattutto domandarvi come
avete affrontato alcuni problemi pratici della vita militare. Non ho fatto in
tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola.
Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi, e su un giornale,
non posso fare a meno di farvi quelle stesse domande pubblicamente.

Politica e democrazia
Una legge elettorale manipolatoria (Maria Luisa Pesante)
Il punto di mediazione per la riforma della legge elettorale indicato dai
“saggi” nel loro documento potrebbe rivelarsi peggiore dell'attuale sistema
I politologi intendono per legge elettorale manipolatoria una legge che,
attraverso vari vincoli, è in grado di orientare in misura significativa le scelte
dell’elettorato indipendentemente dalle preferenze di quest’ultimo. Se poi gli
esiti elettorali siano quelli che il legislatore si attendeva è un’altra questione. Il
legislatore ignorante si trova spesso deluso. La legge elettorale della terza
posizione tra semipresidenzialisti e parlamentaristi, quella che rappresenterebbe
un punto di convergenza, ha eminentemente questo carattere. Poiché essa viene
venduta sul mercato dell’informazione con un messaggio che è di pubblicità
ingannevole, è necessario guardare accuratamente al processo che essa
metterebbe in atto.

uesto Manuale sulla trasformazione
dei conflitti è il prodotto di un
percorso fatto da un consorzio di
organizzazioni: Centre for Training
and Networking in Nonviolent Action
– KURVE Wustrow, Partners for
Democratic Change Slovakia (PDCS),
Centro studi difesa civile (CSDC),
International
Fellowship
of
Reconciliation (IFOR), Peace Action
Training and Research Institute of
Romania (PATRIR).
L’obiettivo di questa pubblicazione è
di identificare, sintetizzare, integrare,
diffondere e rafforzare la formazione
dei formatori alla trasformazione dei
conflitti da un punto di vista europeo.

(fonte: Sbilanciamoci Info)

Un sindaco fuori dal comune (Angelo Mastrandrea)
La bandiera arcobaleno sventolata davanti ai generali, alla festa della “Vara”
con la t-shirt anti-pizzo. La rivoluzione gandhiana e ecologista messinese di
Renato Accorinti.
(fonte: Il Manifesto - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)

Una coscienza pulita, ieri e lo «sfascismo» oggi (Mario Pancera)
Possibile che un politico e giornalista coraggioso come Giuseppe Donati non
abbia più eredi tra i cattolici?
di Mario Pancera
Nel 1923, ad Argenta, nel Ferrarese, i fascisti uccisero il parroco don Giovanni
Minzoni che, poco tempo prima, in una lettera a un amico, aveva scritto:
«Quando un partito, quando un governo, quando uomini in grande o piccolo
stile, denigrano, violentano, perseguitano un’idea, un programma,
un’istituzione, quale quella del Partito popolare italiano e dei circoli cattolici,
per me non vi è che una sola soluzione: passare il Rubicone, e quello che
succederà sarà sempre meglio che la vita stupida e servile che ci si vuole
imporre». Infatti, fu massacrato.
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Appelli
Per le siriane e i siriani (Un ponte
per ...)
Ogni giorno, ogni ora, migliaia di
siriani hanno bisogno di andare a
scuola, di lavorare, di sostegno
psicologico, medico. Non tagliare la
corda! Partecipa alla campagna di
raccolta fondi, scopri cosa possiamo
fare insieme

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 29/2013 del 07.11.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
"Brasil petrolero": fra illusioni e fallimenti
Le previsioni più difficili sono quelle che riguardano il futuro, ha detto uno
spirito arguto. Sembra che questo sia oggi vero anche nel settore petrolifero, una
volta uno degli investimenti più sicuri e redditizi, mano mano che la ricerca di
nuovi giacimenti si spinge nel campo degli idrocarburi “non convenzionali”,
cioè quelli in acque profonde o negli scisti bituminosi, ad esempio. Intanto
l’economia latinoamericana è ogni giorno più “estrattivista”.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Europa
Ue, una lunga storia di errori e omissioni (Enzo Russo)
È necessario riaprire il cantiere dell'Europa, ragionando su un assetto federale,
un governo centrale che decida tempestivamente sotto il controllo del
Parlamento
Per capire quello che sta succedendo a livello europeo occorre fare qualche
passo indietro e ripercorrere la storia più recente dell’integrazione europea.
Questa Unione europea è quella dell’Atto unico (1986), del Trattato di
Maastricht (febbraio 1992) e di quello di Lisbona (2009). È per lo più il risultato
dell’approccio funzionalistico e del metodo intergovernativo.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Mozambico
Il Mozambico riparta dal dialogo (Marco Impagliazzo)
La dichiarazione del portavoce della Renamo secondo cui il movimento di
resistenza mozambicano si sente ancora vincolato dall’Accordo di pace
dell’ottobre 1992 è una buona notizia che fa ben sperare circa la possibilità di
superare rapidamente una fase critica dell’evoluzione democratica del paese.
(fonte: Volontariato Oggi)

Palestina e Israele
La storia del nemico. Parole e sguardi per un incontro possibile
(Operazione Colomba)
“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” (N. Mandela)
Chi vive, ha vissuto o semplicemente è vicino ad Operazione Colomba conosce
bene questa frase stampata sulle magliette che indossano i volontari che
condividono la vita con le vittime delle guerre, presenze di pace nei conflitti
armati.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Un saluto addolorato dalla Palestina che resiste ma ancora non esiste
(Carla Biavati)
Dopo 30 giorni passati in Palestina a raccogliere olive nei campi tra kofor
kaddoum Al Masara e Bil in, a visitare i campi rifugiati tra Nablus e Betlemme,
ed avere monitorato la tragedia dei piani di evaquazione dei beduini in jordan
valley e nel neghev mi ritrovo a fare un doloroso riassunto di tutte queste
esperienze.
(fonte: IPRI-Rete CCP - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)
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Documenti
Genere in Rete (Genere In Rete)
Siamo un gruppo di cittadine e
cittadini, anche appartenenti ad
associazioni,
movimenti,
gruppi
informali e partiti politici, che hanno
deciso di realizzare una rete, mettendo
in comunicazione e in relazione fra
loro esperienze, saperi, punti di vista e
professionalità per rispondere ad un
aspetto caratterizzante della nostra
società: la cultura patriarcale e
maschilista.
Ci
muove
la
consapevolezza che viviamo in una
società caratterizzata da profonde
ingiustizie sociali, economiche e
relazionali,
fra
le
quali,
la
prevaricazione di genere assume un
ruolo cruciale, anche e soprattutto per
la dirompenza e la violenza con cui si
manifesta.

