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Notiziario settimanale n. 246 del 13/11/2009
News nella fotogallery: le foto della Palestina (Time for
responsibilities) di Giuliana e Maria (associaizone AVAA di
Massa) (AVAA)
il 10 settembre Giuliana e Maria, dell'Associazione Volontari Ascolto e
Accoglienza di Massa sono andate in Palestina con la Tavola della Pace
in occasione del viaggio "Time for responsibilities". Al ritorno, in attesa
dell'organizzazione di una condivisione pubblica della loro esperienza,
hanno messi a disposizione del nostro sito alcune fotografie
significative: l'accesso ai campi, il muro, gli sguardi.
Gurda le fotografie ==>>
(Fonte: AVAA)

Approfondimenti

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

Nobel per la Pace a Berlusconi!
Il Nobel per la Pace ad Obama ha
destato sorpresa, ma anche tra le
candidature non si scherzava, ce
n'era una che oltre che sorpresa
creava altre sensazioni....
Guarda il video ==>>
(Fonte: Federico Bonni)

La vignetta di Rossella

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

**** Beni comuni
Il denaro 'pesa' piu' dell'acqua! (Alex Zanotelli)
E' stato uno shock per me sentire che il Senato , il 4 novembre scorso, ha
sancito la privatizzazione dell'acqua.
Il voto in Senato è la conclusione di un iter parlamentare che dura da due
anni. Infatti il governo Berlusconi, con l'articolo 23 bis della Legge
133/2008, aveva provveduto a regolamentare la gestione del servizio idrico
integrato che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali a imprenditori o società , mediante il rinvio a gara ,
entro il 31 dicembre 2010.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Consiglia Salvio)

**** Carcere
Stato debole, crudele che risponde occhio per occhio (Patrizio
Gonnella)
Diana Blefari Melazzi è stata la sessantesima persona che si è ammazzata
nelle patrie galere dall'inizio dell'anno a oggi. Avrebbe dovuto essere
custodita dallo Stato. Lo Stato non l'ha custodita nel modo in cui avrebbe
dovuto. Pare che oramai per custodia si intenda solo imprigionamento,
reclusione, punizione. Eppure non dovrebbe essere così. L'idea
costituzionale di custodia è ben altra. Essa comprende il concetto di cura, di
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trattamento non dis-umano, di offerta di opportunità sociali. La riforma
penitenziaria italiana risale al 1975. Essa regolamentava una idea non
solamente reclusoria di custodia. Lo faceva nonostante fossero gli anni della
lotta armata. Nel 1986 i confini di quella riforma furono ulteriormente
allargati grazie a Mario Gozzini e alla sua legge. Eppure esistevano ancora
gli eredi delle Brigate Rosse. Lo Stato accettò la sfida della ragionevolezza.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: "Il Manifesto" del 3 novembre 2009)

**** Economia
Felicità sostenibile: la decrescita secondo Pallante (Giorgio
Cattaneo)
Come disse Bob Kennedy, il Pil misura qualsiasi cosa, tranne quello che può
renderci felici. Ma la felicità può essere sostenibile? Eccome, risponde
Maurizio Pallante: basta rinunciare alla droga (mentale) della crescita,
sinonimo di benessere solo apparente, frutto di un equivoco generato
dall’ideologia suicida dello sviluppo illimitato, che esaurisce le risorse e
inquina il pianeta, mettendone a rischio il futuro e spingendo l’umanità in un
vicolo cieco, dove si confondono beni e merci, lavoro e occupazione, e dove
il semplice "divertimento" sostituisce la serenità della gioia. Per uscire da
questa crisi globale, socio-economica e ambientale ma anche culturale e
antropologica, non bastano più le ricette del passato: serve un nuovo
Rinascimento, chiamato Decrescita.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Progetto Uomo)

Il XXIII Convegno AIFO:
Diventare Persone (Federico
Bonni)
Si è svolto ad Assisi dal 16 al 18
ottobre 2009 il 23° Convegno
Internazionale AIFO, uno dei più
importanti appuntamenti nell'ambito
della promozione della dignità e dei
diritti umani.
Leggi la documentazione ==>>
(Fonte: Federico Bonni)

Newsletter della Cooperazione
Decentrata Toscana - n. 18 di
novembre 2009 (Cooperazione
Decentrata Toscana)
E' in linea il numero 48 di novembre
della Newsletter della Cooperazione
Decentrata
Toscana
"La
Cooperazione
del
Territori:
Inform@zione per lo sviluppo".
Scarica il bollettino ==>>
(Fonte:
Cooperazione
Toscana)

Decentrata
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**** Africa
Medici Senza Frontiere chiede a 9 compagnie farmaceutiche di
rendere disponibili i propri Brevetti per i farmaci contro l´HIV
(Medici Senza Frontiere)
Per le compagnie questa è l´occasione di dimostrare che sono realmente
interessate a trovare il modo di rendere i farmaci salvavita accessibili a tutte
le persone colpite dall´HIV nei paesi in via di sviluppo
"Questa iniziativa giunge in un momento cruciale," sostiene il dottor Eric
Goemaere, coordinatore medico di MSF per il Sud Africa. "Molti nostri
pazienti infatti hanno sviluppato resistenza ai farmaci di prima linea e
adesso dovrebbero passare ad altri più nuovi ed efficaci. Poiché questi o non
sono disponibili, o sono troppo cari, i pazienti rischiano di essere
nuovamente condannati a morire di AIDS in mancanza di prodotti
alternativi".
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Medici Senza Frontiere)

Che odissea la Libia (Cinzia Gubbini)
I racconti dei migranti illegalmente respinti dall'italia in Libia e in Libia
sottoposti a feroci violenze. un rapporto di Human Rights Watch di Cinzia
Gubbini.
Bisognerebbe saper ascoltare le parole raccolte dall'ultimo rapporto di

**** Libri
Vita e morte senza miracoli di
Celestino VI di Adriana Zarri
(Ecumenici)
Le grandi del cattolicesimo di oggi:
Adriana Zarri, Vita e morte senza
miracoli di Celestino VI
(ve) Adriana Zarri (1919) è una
saggista e teologa anticonformista
che da anni vive da eremita nei
pressi di Ivrea. Il suo ultimo libro Vita e morte senza miracoli di
Celestino VI - prende lo spunto dal
conclave che si terrà dopo la morte
di Benedetto XVI e narra
dell’elezione di un semplice prete al
soglio pontificio.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>
(Fonte: Ecumenici)
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Human rights watch. Bisognerebbe capire fino in fondo cosa raccontano.
Invece, probabilmente, sarà considerato di nuovo un punto di vista di parte:
la loro parola contro chi dice che, invece, è tutto regolare.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: "Il manifesto" del 22 settembre 2009)

**** America Latina
(20091102) Mininotiziario America Latina dal basso - n. 70 del 27
ottobre 2009: Barak Obama un premio nobel per ma pace
prematuro? (Fondazione Neno Zanchetta)
Ha destato sorpresa l’assegnazione del premio Nobel per la Pace al
Presidente statunitense Barak Obama. Forse si è trattato più di un premio
alla speranza che non ad un merito già acquisito.
Operazione azzardata perché per ora Obama ha pronunciato più parole che
realizzato politiche di reale progresso verso la Pace. Sorpreso è stato anche
un altro Premio Nobel per la Pace, Adolfo Pèrez Esquivel, che ha indirizzato
una lettera pubblica al Presidente Obama, la seconda in un paio di mesi
(vedi il Mininotiziario n.68), e che riportiamo di seguito.
(... continua ...) Leggi tutto il documento ==>>
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)
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