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Approfondimenti

Notiziario TV

In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano

Diritti

Video

Dossier degli Evangelici sul testamento biologico: uno strumento
pratico, dal valore politico (Adista)

Sulla crisi (Emiliano Brancaccio)

«Offrire uno strumento utile alle singole Chiese, ma anche ai non credenti,
che ne vogliano sapere di più». Questo l’obiettivo esplicito con il quale
l’agenzia Nev – che, nell’ambito della Fcei (Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia), si occupa di informazione sul mondo protestante – ha
redatto il dossier Le Chiese evangeliche e il testamento biologico,
pubblicato in occasione della prima Giornata nazionale sul Testamento
biologico, dal titolo “Sulla mia vita scelgo io”, indetta per il 19 novembre
dal Coordinamento laico nazionale (Cln).
(Fonte: Adista)

Economia
Controfinanziaria
(Sbilanciamoci)

2012:

Rapporto

Sbilanciamoci

2012

Nel 13° Rapporto, la Campagna Sbilanciamoci! non si è soffermata solo
sull'analisi critica dei contenuti della Legge di Stabilità e sul Bilancio dello
Stato, ma anche su tutti i provvedimenti di correzione dei conti pubblici con
effetti nel triennio 2011-2013
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Pace
Sarajevo e i Volti e le Storie di Bosnia (Gianmarco Pisa)
Viaggio in una città-mondo e capitale in attesa.
Essere accolti da una fiumana di gente, più o meno di fretta, può essere
spiazzante. Soprattutto se in quei volti vedi racchiusa un’infinità di storie e
di provenienze, volti che parlano delle destinazioni più remote da cui si
proviene e dei motivi più disparati per cui si circola tra quei vicoli e quegli
slarghi. Nell’agosto del 2009 un buon numero di costoro, intellettuali ed
“occidentali”, era giunto in queste valli per uno degli eventi di maggiore
richiamo dell’estate balcanica, il Film Festival cittadino, in questo 2011
anticipato al mese di luglio ed arricchito da presenze che non ti aspetti,
Angelina Jolie su tutti.

Rosso Notizie: il notiziario di
Punto Rosso Carrara del 24
novembre 2011 (Punto Rosso
Carrara)
(Fonte: Punto Rosso Carrara)

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Politiche sociali
Il piano nomadi del governo Berlusconi è illegittimo. Parola di
Consiglio di Stato (Adista)
L’intero quadro giuridico del “Piano nomadi” (decreto Berlusconi-Maroni
del luglio 2008) – realizzato sulla base di una presunta “emergenza” che è
stata in questi anni la copertura formale di tante violazioni dei diritti umani
ai danni delle comunità rom e sinti in Italia – è stato valutato illegittimo dal
Consiglio di Stato. È stato così accolto pienamente il controricorso
dell’Associazione European Roma Rights Centre Foundation e di due
abitanti del campo Casilino 900 di Roma...

Nessuno
Falco)

escluso!

(Giuliano

Il blog di Giuliano Falco dedicato alla
nonviolenza, all'interazione culturale e
all'incontro inter religioso. Sono
benvenuti articoli, commenti e
informazioni...
(Fonte: Mailing list Nessi)

(Fonte: Adista)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

Africa
Assad sempre più solo (Christian Elia)
La Lega Araba concede altri tre giorni prima di dure sanzioni
Le ore di Bashar al-Assad sembrano contate. Sempre più attorno al suo
regime si fa terra bruciata. Un'immagine che resterà, del passato, è quella
del vertice dell'Unione del Mediterraneo. Era il 13 luglio 2008, a Parigi. Il
presidente francese Nicholas Sarkozy faceva gli onori di casa, Assad era il
centro delle attenzioni. Sembrava sancita, quel giorno, la reintegrazione
della Siria nel club dei paesi 'buoni'.
(Fonte: Peace Reporter)

Siria: lo spettro di una guerra civile indotta (Michele Giorgio)
La scorsa notte attaccata la sede del partito Baath a Damasco. Le parole del
Segretario di stato Clinton sul pericolo di «una guerra civile», più che
esprimere una preoccupazione appaiono una minaccia

Libri
Libri sulla nonviolenza del prof.
Anselmo
Palini
(Alessandra
Bertoni)

(Fonte: Tavola della Pace)

Segnaliamo una serie di testi del prof.
Anselmo Palini sui testimoni di pace e
di nonviolenza.

Battaglia a Tahrir (Paola Caridi)

(Fonte: Alessandra Bertoni)

Il significato politico dello scontro di Tahrir è chiaro. Il Consiglio Militare
Supremo vuole stringere i tempi e consolidare un potere che ha sempre più il
sapore della controrivoluzione e del tentativo di recuperare almeno pezzi del
vecchio regime.
(Fonte: Tavola della Pace)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 41 del 17.11.2011
(Fondazione Neno Zanchetta)
Care e cari lettori del Mininotiziario, gli impegni assunti per la Campagna
per il congelamento del debito pubblico italiano seguita da audit
(http://www.cnms.it/campagna_congelamento_debito) mi stanno facendo
trascurare il sito e le comunicazioni delle notizie sulle vicende
latinoamericane. Non per molto ancora perché stiamo strutturando
l’organizzazione e dividendo gli incarichi per cui da fine settimana potrò
aggiornare il sito con vari testi interessanti.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)
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