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Solidarietà dell'AAd ai lavoratori della EATON (AAdP)

Auguri di buone feste dell'AAdP

Nella giornata di Martedì 21 dicembre, presso l' Azienda EATON una
delegazione della Accademia Apuana della Pace si è incontrata con i
rappresentanti della RSU e dei sindacati. Scopo dell' incontro fare il
punto sullo scontro provocato dalla Multinazionale EATON sulla
chiusura dello stabilimento, con lettera di licenziamento di tutte le
maestranze.

(Fonte: AAdP)
Colpo di mano della Regione Toscana su acqua e rifiuti
(Francesco Gesualdi)
Nel più assoluto silenzio della stampa e delle forze politiche, come si
conviene nei migliori sistemi dittatoriali, il Consiglio regionale si
appresta a varare una riforma del sistema di gestione dell'acqua e dei
rifiuti che svuota di potere sindaci, consigli comunali e naturalmente la
cittadinanza tutta.

(Fonte: Tutta Un'Altra Città)

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

I corrotti restituiscano i soldi
(Don Luigi Ciotti)
(Fonte: ArcoIrisTv)

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

**** Ambiente ed energia
Dai cambiamenti climatici nuovi pericoli per la salute
Dallo studio Onu intitolato 'Cambiamenti climatici e interconnessioni con i
Pop', condotto in dodici paesi da esperti di clima e di chimica emerge che i
cambiamenti climatici aumentano la vulnerabilita' del Pianeta rispetto agli
inquinanti organici persistenti (Pop), sostanze tossiche che possono
influenzare generazioni di esseri umani e animali, ecosistemi e biodiversità.
(segnalato da Daniele Terzoni)

**** Diritti
Dopo tutto è solo una donna (Marian Hassan)
Noi donne somale abbiamo sofferto la nostra parte di stupri durante e dopo
la guerra civile. Oggi soffriamo come rifugiate nei campi profughi. Lo
stupro è un argomento tabù: e per le donne che ne devono sopportare
l'orrendo dolore, è una condanna che dura tutta la vita, una condanna che
viene ripetuta grazie al comportamento dei vicini, degli amici, dei
compatrioti.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)

Calendario iniziative

Invia articolo

**** Appelli
Corrotti: per il bene comune
restituiscano ciò che hanno
rubato (Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie,
Avviso Pubblico)
Libera e Avviso Pubblico lanciano una
grande campagna di raccolta firme per
chiedere
al
Presidente
della
Repubblica Giorgio Napolitano di
intervenire, nelle forme e nei modi che
riterrà più opportuni, affinché il
governo e il Parlamento ratifichino
quanto prima e diano concreta
attuazione ai trattati, alle convenzioni
internazionali
e
alle
direttive
comunitarie in materia di lotta alla
corruzione nonché alle norme,
introdotte con la legge Finanziaria del
2007, per la confisca e l'uso sociale dei
beni sottratti ai corrotti.
(Fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)
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**** Economia
Decrescita come Rivoluzione (Maurizio Pallante e Andrea
Bertaglio)
I problemi che stiamo vivendo in questo preciso momento storico, siano essi
di carattere economico piuttosto che finanziario, sociale o ambientale, non
possono essere risolti con le pseudo-soluzioni offerte dal mondo politicoeconomico. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno non è altra (improbabile)
crescita economica, che invece di attenuare le disparità sociali le
aumenterebbe ulteriormente. Non sono le pur utilissime innovazioni
tecnologiche, affatto in grado di risolvere, nonostante la presunzione, i
maggiori problemi ambientali.
(Fonte: Movimento per la Decrescita Felice - segnalato da Roberto Faina)

La Cooperazione del Territori:
Inform@zione per lo sviluppo
(Cooperazione
Decentrata
Toscana)
E' in linea il numero di Dicembre della
Newsletter
della
Cooperazione
Decentrata Toscana "La Cooperazione
del Territori: Inform@zione per lo
sviluppo".

(Fonte: Cooperazione Decentrata
Toscana)

**** Immigrazione
Immigrati, il costo della cattiveria (Grazia Naletto)
Tempi di crisi, si taglia su tutto. Ma non si bada a spese per i respingimenti
e rimpatri: che costano almeno 178 milioni all'anno
In virtù della crisi si invocano tagli alla spesa pubblica. Si risparmia su tutto,
ma le risorse per il "contrasto dell’immigrazione illegale" non mancano mai.
Per chi pensa che la garanzia dei diritti umani non sia un "costo", ma un
principio inderogabile, scriverne è a dir poco imbarazzante. Ma in tempi in
cui tutto viene monetizzato, è forse utile ricordare che la politica del rifiuto
(i respingimenti, i trattenimenti nei Cie, le espulsioni, la "cooperazione" con
i paesi di origine), non è una necessità, ma una scelta costosa e "inefficiente"
se rapportata agli scopi che si propone di raggiungere. Le informazioni e i
dati ufficiali non brillano per trasparenza, ne proponiamo alcuni senza
pretendere di fare un bilancio complessivo.

Farfalle in cammino:
associazione di turismo
responsabile (Farfalle in
Cammino - newsletter)
E' uscita la newsletter di dicembre
dell'Associaizone
"Farfalle
in
cammino" di Pontremoli

(Fonte: Farfalle in Cammino newsletter)

(Fonte: Sbilanciamoci Info)

**** Nonviolenza
Nonviolenza impotente contro la grande violenza? (Enrico
Peyretti)
Secondo una ricorrente sistematica obiezione, le forme di lotta nonviolenta
potrebbero avere successo esclusivamente in contesti in cui l’opponente non
sia disposto, per qualsivoglia motivo, a ricorrere a reazioni estremamente
repressive. Si tratta del problema della efficacia e fecondità della
nonviolenza. È essa solo una testimonianza, un martirio, un’apparizione
passeggera del mondo morale nella dura storia in cui regna la forza? Oppure
è un’azione umana che può umanizzare le relazioni tra persone e gruppi,
proprio nei casi di conflitto?
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

La nonviolenza oggi in Italia: Paolo Arena e Marco Graziotti
intervistano Aristarco Scardanelli
Pubblichiamo, come approfondimento alla nonviolenza, questa intervista, a
Aristarco Scardanelli, realizzata da Paolo Arena e Marco Graziotti, della
redazione di "Viterbo oltre il muro. Spazio di informazione nonviolenta",
un'esperienza nata dagli incontri di formazione nonviolenta che si svolgono
settimanalmente a Viterbo.
Questo ciclo di interviste verrà utilizzato nei momenti formativi realizzati
dall'Associazione.
(Fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
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**** Politica e democrazia
Lettera ai ragazzi del movimento (Roberto Saviano)
CHI HA LANCIATO un sasso alla manifestazione di Roma lo ha lanciato
contro i movimenti di donne e uomini che erano in piazza, chi ha assaltato
un bancomat lo ha fatto contro coloro che stavano manifestando per
dimostrare che vogliono un nuovo paese, una nuova classe politica, nuove
idee.
(Fonte: La Repubblica)

Incubi d'autunno (Lorenzo Bicchi)
Carissimi lettori di questa mail list,
vi scrivo per rassicurarvi che la pace sociale è definitivamente sancita.
Sull'asse Roma, Rimini, Torino, Detroit inizia una stagione di progresso e
competitività che porterà il nostro paese verso i fasti di un nuovo miracolo
economico.
(Fonte: ComunicazioniNazionali - segnalato da Gino Buratti)

Piccola riflessione su Arcore e Renzi (Massimo Michelucci)
Nell’ambito della discussione infinita sulla dialettica tra servo-padrone, che
Hegel usò addirittura per riflettere sul processo di autocoscienza, c’è chi ha
scritto che una persona che si fa aiutare ad indossare un cappotto è di per sé
già un "corruttore", perché fomenta un atteggiamento servile utile ad
ottenere qualcosa.
(Fonte: Massimo Michelucci)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** America Latina

****
Corsi
formazione

di

Dall'individualità alla solidarietà
-Tra provocazioni e speranze
(Missionari
Comboniani
di
Brescia)
I Missionari Comboniani di Brescia in
collaborazione
con
il
Centro
Missionario Diocesano promuovono
"Dall'individualità alla solidarietà tra provocazioni e speranze".
Gli incontri si terranno presso la Casa
Comboni V.le Venezia, 116 - Brescia alle ore 20.30
Per la partecipazione è gradita
l’iscrizione compilando il modulo
allegato
o
per
e-mail:
info@cmdbrescia.it.
La quota di 15 € per le spese
organizzative si può versare al primo
incontro.
Ai partecipanti che ne faranno
richiesta verrà rilasciato, al termine del
corso, un attestato di partecipazione.
Per informazioni: P. Enea Mauri, tel.
030.37.54.560.

(Fonte: ArcoIrisTv)

Mininotiziario America Latina dal basso - n. 102 del 19.12.2010
(Fondazione Neno Zanchetta)
17 anni non sono pochi per la durata di una insurrezione che, seppur sotto il
segno di una tregua ufficiale fra le truppe del Governo nazionale e l'Esercito
Zapatista di Liberazione Nazionale, deve affrontare ogni giorno difficoltà
enormi e fra queste le continue aggressioni paramilitari (addestrati all'uopo
per fare ciò che l'esercito nazionale non può fare in regime di tregua
dichiarata).

Immagini di parole
**** Poesie

(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Spirito libero (Nikolaj Berdjaev)

**** Palestina

Dio accoglie solo quelli che sono
liberi.
L’uomo attende da Dio la libertà
Attende che la verità divina lo liberi.

Bocche scucite: Voci dalla Palestina occupata - n. 116 del
15.12.2010 (Bocche Scucite - Pax Christi)

(Fonte: Newsletter Ecumenici)

Betlemme, Natale 2010. Niente pastori nel presepe di quest'anno.
Nemmeno quest'anno il presepe può evitare di... essere circondato dal muro!
Ci dispiace rovinare ancora una volta le melodie del Natale con il frastuono
delle ruspe dell'esercito, ma anche in questi giorni si continua a costruire il
muro, a Betlemme!
E non c'è posto per i pastori quest'anno alla grotta. Nel piccolo villaggio
sulla collina di Beit Jala - quella che nel presepe tradizionale i bambini
spolverano di farina per non far mancare la neve su questa "sacra
rappresentazione" - le case dei contadini sono state ormai separate dai campi
di ulivi e dopo quattro diverse mappe consegnate dal 2007 agli abitanti
dall'esercito, il piano attuale prevede l'intera area circondata dal muro da
tutti i lati.

(Fonte: Bocche Scucite - Pax Christi)
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