
Bollettino 
mensile. 

Strumento 
d’informazione 

sulle risorse
e sulle attività

presenti in Friuli 
nel campo della 

pace e della 
cooperazione 
internazionale

A cura dell’associazione 
Proiezione Peters

via Gemona, 22/c
33100 Udine

e-mail: asspp@iol.it

autorizzazione del 
Tribunale di Udine

n° 20/91 del 14. 8. 91

Direttore responsabile: 
Roberto Chiesa

Stampa Graphis

Poste ItalIane sPa

sPed. In abbonamento Postale 
d.l. 353/2003 art.1, comma 2
(conv. In l. 27/02/2004 n. 46)

dcb UdIne

A N N O  X X I V
n . 8

241
NOVEMBRE

Antoine Leiris, un giovane parigino, ha scritto 
un post su Facebook rivolto ai terroristi che 
nella strage al teatro Bataclan hanno ucciso la 
sua compagna e madre di suo figlio, Melvil di 
17 mesi, Per chi non l’avesse ancora letto, per 
chi ritiene che meriti leggerlo ogni volta che 
rischiamo di farci cambiare dalla violenza.

Venerdì sera avete rubato la vita di un essere 
eccezionale, l’amore della mia vita, la madre 
di mio figlio ma voi non avrete il mio odio. 
Non so chi siete e non voglio saperlo, siete 
delle anime morte. Se questo Dio per il quale 
voi uccidete ciecamente ci ha fatto a sua 

immagine, ogni proiettile nel corpo di mia 
moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. 
Allora non vi farò questo regalo di odiarvi. 
L’avete cercato tuttavia ma rispondere all’odio 
con la rabbia sarebbe cedere alla stessa 
ignoranza che ha fatto di voi ciò che siete. 
Voi volete che io abbia paura, che guardi i 
miei concittadini con un occhio diffidente, 
che sacrifichi la mia libertà per la sicurezza. 
Perso. Lo stesso giocatore gioca ancora. 
L’ho vista stamattina. Infine, dopo notti e giorni 
d’attesa. Era così bella come quando è uscita 
questo venerdì sera, così bella come quando me 
ne sono innamorata perdutamente più di 12 

anni fa. Naturalmente io sono devastato dal 
dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma 
sarà di breve durata. So che lei ci accompagnerà 
ogni giorno e che ci ritroveremo in quel paradiso 
delle anime libere a cui non avrete mai accesso.
Siamo due, io e mio figlio, ma siamo più forte 
di tutti gli eserciti del mondo. Non ho peraltro 
non più tempo da dedicarvi, devo raggiungere 
Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha 17 
mesi appena, mangerà la sua merenda come 
tutti i giorni, poi andremo a giocare come tutti 
i giorni e per tutta la sua vita questo piccolo 
ragazzo vi farà l’affronto di essere felice e libero. 
Perché no, non avrete nemmeno il suo odio.

La catena di attentati terroristici del 13 novembre scorso che hanno 
colpito e insanguinato Parigi, determinando una situazione di grave 
pericolo per tutti i cittadini indipendentemente da ogni tipo di appar-
tenenza religiosa e di identità culturale e nazionale, oltre a suscitare 
indignazione per l’elevato numero di vittime e per le modalità con cui 
la morte è stata inflitta e paura per la possibilità che ulteriori stragi 
di matrice jihadista siano pianificate e attuate nelle città europee, 
ha sollecitatomolteplici letture del terrorismo islamista e soprattutto 
dell’entità che si è soliti indicare con il termine «IS» («Stato islamico»).
È stata anche evocata per caratterizzare il progetto violento del-
lo «Stato islamico» la categoria filosofica di «male radicale», che nel 
grande filosofo tedesco Immanuel Kant indica una tendenza indi-
struttibile della natura umana a corrompere il fondamento stesso 
dell’ordine morale piegandolo a impulsi di tipo egoistico. Appare evi-
dente che non ha molto senso applicare il concetto di «male radicale» 
– la tendenza individuale al male, che può e deve essere contrastata 
– al progetto distruttivo sotto il profilo politico di un gruppo terroristi-
co. Al di là dell’uso improprio della categoria di «male radicale» si sta 
ripresentando nuovamente un approccio puramente propagandistico 
nella lotta dell’Occidente contro il “nemico”: un tempo l’Urss («lmpero 
del male»), l’Iran di Khomeini («Stato canaglia»), l’Iraq di Saddam 
Husain (uno dei perni dell’«Asse del male»), oggi lo «Stato islamico» 
identificato con il «male assoluto». 
Un decennio dopo lo scatenamento della seconda guerra del Golfo 
nel marzo 2003 contro il dittatore iracheno giungono le scuse di Tony 
Blair: il rapporto dei servizi segreti britannici sulla presenza in Iraq 

di armi di distruzioni di massa era sbagliato e vennero sottovalu-
tate le conseguenze dell’abbattimento del regime di Saddam. Anche 
l’ex-premier italiano Massimo D’Alema nel 2009 in un’intervista al 
«Riformista» riconobbe che era stato un errore bombardare Belgrado 
dieci anni prima, dando inizio alla guerra del Kosovo. Non saranno 
necessari dieci anni per riconoscere gli errori dell’interventismo fran-
cese in Nord Africa e in Siria dopo le Primavere arabe.
Gli atti terroristici devastanti che hanno colpito al cuore non solo 
l’Occidente ma anche Beirut il 12 novembre hanno conseguenze di 
enorme portata in quanto producono cambiamenti nella condizione 
esistenziale degli uomini del nostro tempo, che vivono nella «dimen-
sione esistenziale del rischio». Che fare? È assolutamente necessario 
resistere alle pulsioni di vendetta e riproporre in un contesto profon-
damente diverso dal periodo storico della guerra fredda la riflessione 
sulla guerra dei pensatori degli anni Cinquanta e Sessanta di fronte 
alla minaccia dell’olocausto nucleare. Allora il mondo era permanen-
temente mantenuto sull’orlo della crisi finale, senza mai precipitarvi. 
Oggi, di tanto in tanto, precipitiamo nell’abisso – quando attentati 
micidiali creano terrore e morte – e siamo pertanto chiamati a rimet-
tere «la pace al centro dell’agenda», come ci invita a fare il filosofo 
francese Étienne Balibar («Il manifesto», 17 novembre 2015), ripristi-
nando l’effettività del diritto internazionale e l’autorità delle Nazioni 
Unite da un lato e costruendo il linguaggio di un nuovo universalismo 
dall’altro. 

Tiziano Sguazzero

Durante la notte del 20 novembre, l’ennesimo carico di bombe ha 
lasciato la Sardegna dal porto Isola Bianca di Olbia destinate all’Arabia 
Saudita per essere sganciate sui cieli dello Yemen. Mille bombe Mk83 
prodotte dallo stabilimento tedesco RWM in terra sarda, nel comune 
di Domusnovas, vietate dall’Onu e la cui compravendita è in contrasto 
con le norme italiane. Nelle scorse settimane, il Consiglio europeo si 
è dichiarato molto preoccupato per l’impatto delle ostilità in corso 
in Yemen, inclusi i bombardamenti e per gli attacchi indiscriminati 
contro le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie e 

le scuole. Il conflitto ha già causato più di 5.700 morti di cui almeno 
830 tra donne e bambini e ventimila feriti provocando una “catastrofe 
umanitaria” con oltre un milione di sfollati e 21 milioni di persone 
che necessitano di urgenti aiuti. Il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Ban Ki Moon, ha condannato i bombardamenti aerei della 
coalizione a guida saudita che hanno colpito un ospedale di Medici 
senza Frontiere nella provincia di Sa’dah e ha richiamato tutte 
le parti attive nel conflitto a “rispettare gli obblighi stabiliti dalle 
convenzioni per i diritti umani e del diritto umanitario internazionale 
per prevenire attacchi contro i civili”. Oltre ai bombardamenti mai 
autorizzati dalle Nazioni Unite, la monarchia saudita è inoltre 
responsabile di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani: un’altra 
condizione che – secondo la legge n. 185/1990 – dovrebbe prevenire le 
esportazioni di materiali militari e di armi alle forze armate saudite.
Il primo a far circolare le immagini è stato il deputato sardo Mauro 
Pili, che già in precedenza aveva documentato il viaggio delle bombe 
uscite dalla fabbrica di Domusnovas e caricate su navi e aerei alla 
volta dei paesi arabi per essere utilizzate nei bombardamenti. Per 
il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, tutto è avvenuto secondo 
la legge: si tratta di una fabbrica tedesca che produce in Italia ed 
esporta con tutte le autorizzazioni del caso.
A seguito delle dichiarazioni del ministro, la Rete Italiana per il 
Disarmo, Amnesty International Italia e l’Osservatorio OPAL hanno 
chiesto al Presidente Renzi e al Ministro Gentiloni, che è titolare 
delle autorizzazioni all’esportazione di materiali d’armamento, 
di rispondere in Parlamento alle interrogazioni ricevute e a tutte 
le richieste della società civile.  Ricordando i reiterati appelli per 
istituire una commissione di inchiesta internazionale sui crimini 
di guerra commessi in Yemen e per una sospensione immediata 
dei trasferimenti di armi, le organizzazioni chiedono che di fronte 
alla catastrofe umanitaria che sta avvenendo in Yemen il Governo 
italiano espliciti la propria posizione e si pronunci con chiarezza.

LA NINNA NANNA 
DE LA GUERRA

 
Ninna nanna, nanna ninna, 

er pupetto vò la zinna: 
dormi, dormi, cocco bello, 
sennò chiamo Farfarello 
Farfarello e Gujermone 
che se mette a pecorone, 
Gujermone e Ceccopeppe 
che se regge co le zeppe, 
co le zeppe d›un impero 

mezzo giallo e mezzo nero. 
Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 

tante infamie e tanti guai 
che succedenonermonno 

fra le spade e li fucili 
de li popoli civili 

Ninna nanna, tu nun senti 
li sospiri e li lamenti 

de la gente che se scanna 
per un matto che commanna; 

che se scanna e che s›ammazza 
a vantaggio de la razza 
o a vantaggio d›una fede 

per un Dio che nun se vede, 
ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 

Chèquer covo d›assassini 
che c›insanguina la terra 
sa benone che la guerra 

è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse 
pe li ladri de le Borse. 

Fa la ninna, cocco bello, 
finchè dura sto macello: 
fa la ninna, chè domani 

rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima 
boni amichi come prima. 
So cuggini e fra parenti 

nun se fanno comprimenti: 
torneranno più cordiali 

li rapporti personali. 
E riuniti fra de loro 

senza l›ombra d›un rimorso, 
ce faranno un ber discorso 

su la Pace e sul Lavoro 
pe quer popolo cojone 

risparmiato dar cannone!
Trilussa, 1914

NON AVRETE IL MIO ODIO

GLI ATTENTATI DI PARIGI,
IL “MALE RADICALE”, UN NUOVO UNIVERSALISMO

STOP ALLE BOMBE DALLA SARDEGNA ALLO YEMEN

Le fotografie di questo numero
provengono dall’archivio del progetto

con la comunità
Shawi descritto a pag. 2.
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RI-PENSARE IL CARCERE PER 
POSSIBILI ALTERNATIVE
      
“Non ci appare stupefacente che in tanti secoli l’umanità  che ha 

fatto tanti progressi in tanti campi delle relazioni sociali non 
sia riuscita a immaginare nulla di diverso da gabbie, sbarre, 
celle dietro le quali rinchiudere i propri simili come animali 

feroci?”
Gustavo Zagrebelsky, “Abolire il carcere” 

La Conferenza Volontariato Giustizia del Friuli Venezia 
Giulia ripropone, il prossimo 5 dicembre, presso il Centro di 
Accoglienza e Promozione Culturale “E. Balducci” di Zugliano, 
un’ulteriore riflessione sul tema della detenzione penitenziaria. 
Con: le associazioni che si riconoscono nella Conferenza porranno 
l’attenzione innanzitutto sulla condizione detentiva nei cinque 
istituti della regione, considerando che l’istituto di Tolmezzo è 
stato esclusivamente destinato al regime dell’alta sicurezza e 
al cosiddetto 41 bis, la Casa circondariale di Gorizia è in fase 
di ristrutturazione, le strutture di Udine e Trieste, di obsoleta 
concezione, sono sovraffollate e quella di Pordenone, davvero 
invivibile, dovrebbe essere chiusa per un nuovo istituto a San 
Vito al Tagliamento con la capienza di 300 posti. 
La “fotografia” che si cercherà di scattare non potrà non 
intrecciarsi con altre problematiche inerenti ai percorsi di 
reinserimento sociale, alla giustizia riparativa e riconciliativa, 
ovvero all’attenzione alle vittime dei reati, nonché alle possibili 
alternative alla detenzione. Temi, questi, ormai ampiamente 
dibattuti, gli stessi “Stati generali dell’esecuzione della pena”, 
diciotto tavoli di riflessione, convocati dal Ministro della 
Giustizia per elaborare una riforma del sistema delle pene e 
del carcere, hanno stilato recentemente le prime relazioni sulle 
diverse questioni attinenti il settore della giustizia. Il convegno 
riprenderà anche quanto emerso da questi tavoli per tentare 
di declinare una minima proposta operativa nei confronti 
dell’Amministrazione e alla Comunità regionale capace di 
modificare il mero modello retribuzionista della pena, che trova, 
anche nel nostro contesto, veramente sporadiche alternative. 
Sul sistema delle pene e sul carcere si rischiano in verità tanti 
ragionamenti e provvedimenti, che difficilmente portano a dei 
mutamenti reali, basti pensare alla legge dell’ordinamento 
penitenziario, che tra l’altro compie quarant’anni, e che con i 
suoi principi innovatori non ha praticamente scalfito, in questi 
quattro decenni, se non in alcune particolari e circoscritte 
situazioni, l’essenza del carcere e del suo funzionamento (ancora 
“gabbie, sbarre, celle…”). Un luogo per tanti versi rimasto 
opaco che non riesce ad avviare delle relazioni significative 
con il tessuto sociale e con le altre istituzioni, che a loro volta 
rimangono non poco prevenute rispetto a tutto ciò che attiene 
al carcere. Non manca la consapevolezza di questa amara verità 
e dell’inerzia del mondo politico: tra i relatori del convegno non 
c’è nessun assessore o consigliere regionale, per l’ingenua e 
velleitaria speranza che questi non vengano a portare i saluti 
di rito encomiando l’insostituibile opera del volontariato con la 
solita precisazione che un inderogabile impegno successivo, da 
non poter non assolvere, comprometterà inevitabilmente la loro 
permanenza al convegno… ma vengano ogni tanto ad ascoltare 
e interloquire. 
Speranza vana?

Maurizio Battistutta

AGENDA

Sono interessato a ricevere

Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Cap

Per sostenere
  c/c postale n° 16103335
intestato a: 
Associazione Proiezione Peters Udine
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TRIESTE
Associazione Salaam Ragazzi dell’Olivo, Comitato di Trieste.
Presso la Sala Auditorium del Civico Museo Revoltella, via 
Diaz, 27
Sabato 28 novembre 2015, 9.30-17
PALESTINA TRA DIRITTI NEGATI E PROSPETTIVE 
FUTURE
Convegno Internazionale
9.30 – 13.00
Saluti di benvenuto e delle Autorità
Introduce e coordina: Fulvio Salimbeni,  docente di storia 
contemporanea all’Università di Udine
Democrazia e occupazione. Un paradosso che accresce 
le disuguaglianze
Gideon Levy, israeliano, giornalista del quotidiano Haaretz, 
collabora con il periodico Internazionale ed è, nel suo paese, 
una delle poche voci critiche verso l’occupazione della Palestina
Cultura e autodeterminazione del popolo palestinese – 
diritto allo studio e alla difesa della cultura
Wasim Dahmash, palestinese, è stato docente di lingua 
e letteratura araba presso le Università di Cagliari e La 
Sapienza di Roma. è direttore della collana Zenit delle edizioni 
Q di Roma
Palestina. “Una terra senza popolo per un popolo senza 
terra?” Il diritto al ritorno
Ghada Karmi, palestinese, medico, scrittrice e attivista dei 
diritti umani, vive a Londra e collabora con l’Università di 
Exeter
14.00 – 17.00
Terra, Giustizia e Dignità
filmato a cura di Salaam Ragazzi dell’Olivo Comitato di Trieste
Tavola rotonda: Palestina tra diritti negati e prospettive 
future
Ai relatori e agli argomenti del mattino si aggiungono:
Ebraico e democratico? Natura confessionale dello 
Stato di Israele
Fausto Gianelli, avvocato coordinatore dei Giuristi Democratici 
di Modena, difensore ed osservatore in processi internazionali
BDS: Attivarsi per difendere i diritti dei Palestinesi
StephanieWestbrook statunitense, è impegnata da anni come 
attivista per i diritti umani. Scrive su argomenti legati ai 
movimenti per la giustizia sociale, in particolare la questione 
palestinese
Conduce: Widad Tamimi, scrittrice, ha studiato scienze 
internazionali e istituzioni europee e diritto internazionale a 
Londra, vive a Lubiana
Dibattito e conclusioni
Info: https://www.facebook.com/salaamts; www.salaamts.it

MUGGIA
Movimento Decrescita Felice, Libera 
Sala Gastone Millo di Piazza della Repubblica 4
Sabato 28 novembre, ore 10.15 
LAUDATO SI 
All’antivigilia di COP21, presentazione della lettera 
enciclica sulla cura della casa comune, per scoprire insieme 
cosa ci aspettiamo che decidano i governanti di tutti i Paesi 
del mondo riuniti in COP21 e le ragioni dell’urgenza della 
svolta epocale
Intervengono: don Pierluigi Di Piazza e Maurizio Pallante, 
fondatore del Movimento per la Decrescit

ZUGLIANO
Conferenza volontariato Giustizia Friuli Venezia Giulia, Centro 
E. Balducci
Sala mons. Luigi Petris - Centro E. Balducci,
5 dicembre 2015, ore 9-18
RI-PENSARE IL CARCERE PER POSSIBILI 
ALTERNATIVE
Ore 9.00 
Saluti
Pierluigi Di Piazza Responsabile del Centro di accoglienza 
e promozione culturale “E. Balducci” e Alberto De Nadai 
Conferenza volontariato Giustizia Friuli Venezia Giulia
Ore 9.30 – 11.00
La situazione penitenziaria nei cinque istituti della 
regione e l’applicazione delle misure alternative
Interventi di Maurizio Battistutta Conferenza volontariato 
Giustizia Friuli Venezia Giulia,  Pino Roveredo, Garante 
regionale Fvg per le persone private della libertà personale, 

Enrico Sbriglia  Provveditore dell’Amministrazione 
penitenziaria Triveneto (è prevista la presenza); testimonianza 
di una persona ex detenuta da Udine 
Ore 11.00 - 11.30
“A scuola di libertà”: esperienze di dialogo con il carcere 
per una prevenzione   dei reati  
Ornella Favero Direzione del periodico “Ristretti Orizzonti “ 
Padova e Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia; testimonianze di una persona  ex detenuta da Gorizia
Ore 11.30- 12.00
La dimensione spirituale per un ripensamento dei 
percorsi esistenziali  ed i processi di reinserimento 
personale
Piergiorgio Rigolo Cappellano della Casa circondariale di 
Pordenone, Mario Vatta Presidente onorario Comunità “San 
Martino al Campo” Trieste; testimonianza di una persona ex 
detenuta da Pordenone
Ore 12.00- 13.00
Per  un nuovo ordinamento penitenziario e per una  
giustizia riparativa 
Consuelo Ubaldi Conferenza volontariato Giustizia Friuli 
Venezia Giulia, Anna Cattaneo Cooperativa Sociale AEPER 
(Bergamo) Esperienza sulla giustizia ripartiva, testimonianza 
di una persona ex detenuta da Udine
Ore 14.00 – 16.00
Una società senza carcere?
Luigi Manconi Parlamentare e Presidente della Commissione 
per la tutela dei diritti umani; dibattito
Proposte operative per l’Amministrazione e la Comunità 
regionale
Lavori di gruppo, illustrazione indicazioni operative in 
assemblea, conclusioni
Iscrizione: entro il 28 novembre inviando una mail a 
segreteria@centrobalducci.org o telefonando allo 0432.560699.

TRIESTE - Piazza della borsa
UDINE - Loggia del Lionello
Coalizione Italiana per il Clima, Avaaz
domenica 29 novembre dalle ore 15
PER IL CLIMA. MOBILITIAMOCI INSIEME.
MOBILITIAMOCI TUTTI
La COP 21, la ventunesima conferenza delle Nazioni Unite 
sui mutamenti climatici, si svolgerà a Parigi dal 30 novembre 
all’11 dicembre 2015. In oltre 20 anni, i negoziati sul clima 
non sono riusciti a produrre un accordo ambizioso ed equo 
che garantisca la tutela del pianeta dall’innalzamento della 
temperatura globale e giustizia climatica per tutti.
Il tempo stringe. Mobilitiamoci insieme. Mobilitiamoci tutti. 
Chiediamo ai nostri governanti un accordo vincolante per la 
riduzione dei gas serra e per rafforzare i territori più vulnerabili. 
I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la vita delle 
persone. Soffrono i territori, gli ecosistemi, le specie. Sorgono 
nuovi motivi di conflitto e di fuga. Anche molti territori
italiani sono sempre più coinvolti nei disastri.
Per approfondire il tema e per scaricare l’appello per la giustizia 
climatica che la Coalizione Italiana per il Clima porterà al 
Summit ONU di Parigi: www.coalizioneclima.it.

Grazie a...
Olivo di San Vito di Fagagna
e a tutti coloro che hanno che hanno contribuito con il loro 
cinque per mille 2013 (777,39 euro).

Il progetto “Filiere dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologica 
per il buen vivir della popolazione indigena Shawi dell’Amazzonia 
peruviana” è arrivato a metà percorso. Il progetto coinvolge 110 
famiglie che vivono lungo il fiume Paranapura, Distretto di 
Balsapuerto, Provincia di Alto Amazonas, tutte coltivatrici di 
cacao e quaranta con un piccolo allevamento di pesci.
Le attività sono iniziate nel mese di maggio 2015, con la 
selezione del personale tecnico - un agronomo, due promotori 
in agro ecologia - e hanno coinvolto fino a settembre 76 unità 
produttive, concentrate nella zona media del fiume Paranapura 
e nel fiume Cachiyacu (un affluente del primo) e da ottobre, in 
collaborazione con la Regione Loreto, altri 44 produttori di cacao 
della zona dell’Alto Paranapura.
In questi primi sei mesi in progetto è intervenuto in due ambiti 
principali: 
1. Produzione: con la formazione e l’accompagnamento ai produttori 
per la conversione dei sistemi agricoli e dell’acquacoltura da 
convenzionali a biologici. Dopo un aggiornamento dei profili di 
ogni produttore (prima visita), l’acquisto dei materiali e delle 
attrezzature hanno dato motivazione ai beneficiari e hanno 
favorito la conversione ai sistemi di produzione biologici; 
2. Certificazione biologica con il Sistema di Garanzia Partecipativa 
(SGP): con la formazione ai certificatori interni ed esterni del 
sistema e con l’assistenza specializzata nell’applicazione dei 
protocolli di certificazione nella realtà amazzonica. Il risultato 
concreto di questo lavoro è la certificazione SGP delle prime 28 
unità produttive della Provincia di Alto Amazonas, tutte socie 
della Cooperativa Kampu Piyawi.      
Il progetto, promosso dall’associazione Proiezione Peters con 
due partner regionali - AIAB-FVG e l’associazione In itinere 
– e tre peruviani, conta con il cofinanziamento della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.r. 19/2000) e proseguirà fino 
al prossimo aprile. Nell’ultima fase è prevista la visita in Italia 
di un rappresentante della Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos de Perù che collabora all’iniziativa.

PESCI & CACAO IN AMAZZONIA

DIRITTI UMANI E TERRORE
Il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani. Un giorno 
speciale dedicato alla “Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani” approvata dall’Onu nel 1948. Quel documento, semplice 
e straordinario, è stato scritto da un gruppo di donne e uomini che 
volevano dire “basta” a tutti gli atti di barbarie provocati dalla 
guerra e dal disprezzo dei diritti umani. Erano sopravvissuti 
alla seconda guerra mondiale e avevano il desiderio che non 
ci fossero più guerre, distruzioni, massacri. All’indomani delle 
terribili stragi di Parigi, Beirut e Bagdad, mentre altre stragi 
si susseguono tutti i giorni in tante parti del mondo e a Parigi 
si svolge la Conferenza dell’Onu sul Cambiamento Climatico, 
invitiamo tutti ad organizzare il prossimo 10 dicembre un 
incontro (nei modi e forme più opportune) per riflettere su quello 
che sta accadendo a partire dai diritti umani. I diritti umani 
costituiscono il nucleo centrale della legalità in un mondo che 
ha urgente bisogno di essere governato in modo umanamente 
ed ecologicamente sostenibile. sono la bussola legale, politica, 
morale per fronteggiare le grandi crisi planetarie che stanno 
colpendo centinaia di milioni di persone e minacciano la 
sopravvivenza dell’intera umanità.
Per adesioni e informazioni: Tavola della Pace, via della viola 
1 (06122) Perugia - Tel. 075/5736890 – cell. 335.6590356 - fax 
075/5739337 - email segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it

DIRITTI NEGATI E DIRITTI CONQUISTATI 
Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite approvava la risoluzione 44/25 sui diritti dell’infanzia 
(che ormai viene abitualmente citata facendo riferimento anche 
all’adolescenza). Moltissimi stati in tutto il mondo l’hanno 
ratificata e anche in Italia dal 1991 è legge con il n. 176. 
Certamente ratificare non è lo stesso che realizzare e praticare. 
Il gruppo territoriale di Udine del Movimento di Cooperazione 
Educativa ha voluto ricordare questo giorno con la presentazione 
di un libro molto particolare che, sotto il titolo ‘Non dobbiamo 
tacere’, vuol promuovere la conoscenza di ‘diritti negati, diritti 
riconosciuti, diritti conquistati’.
Il testo però non propone una sintesi di studi di settore ma attinge 
al lavoro delle scuole che, rifacendosi al metodo della pedagogia 
popolare di Célestin Freinet, promuovono il contatto fra 
studenti (anche e soprattutto bambini) di scuole fra loro lontane. 
Come osservava nella presentazione il segretario nazionale del 
MCE, Giancarlo Cavinato, se un tempo nelle classi scolastiche 
coinvolte si attivava una corrispondenza per via postale oggi il 
lavoro si svolge sul nostro territorio dove ‘l’altro mondo’ è presente 
e la realtà interroga implacabilmente la didattica, imponendosi 
così attraverso parole di bambino nella sua positività e nella sua 
crudezza. Il libro del MCE si offre a una lettura che va ben oltre 
l’interesse strettamente didattico e può essere utile per una 
conoscenza non banale di un mondo che ormai è presente nella 
nostra quotidianità.
“NON DOBBIAMO TACERE” - diritti negati, diritti riconosciuti, 
diritti conquistati. ApM Edizioni, 2014 

La Cooperativa della comunità Shawi
La Cooperativa Agraria Kampu Piyawi, attiva nell’Alto Amazonas, è tra le esperienze più significative di produzioni sostenibili 
e di positiva integrazione sui mercati locali di un’impresa collettiva indigena. I 364 soci (capofamiglia di entrambi i generi) 
svolgono l’attività agricola e l’acquacoltura su superfici in parte deforestate e degradate con vasche per l’allevamento alternate 
a piccoli appezzamenti di colture arboree ed erbacee ad uso alimentare e con la presenza di essenze arboree autoctone anche di 
grandi dimensioni. Si tratta della ‘chacra multiestrato’, che riproduce la struttura a più strati tipica della foresta equatoriale, 
e che garantisce sicurezza alimentare e basso impatto ambientale. L’acquacoltura è stata avviata per sopperire alla riduzione 
del pescato, base della dieta delle comunità Shawi, a causa dell’inquinamento e dell’eccessivo sfruttamento. I soci ricevono dalla 
cooperativa gli avanotti a un prezzo concordato e li allevano nelle proprie vasche, nutrendoli con alimenti bilanciati ottenuti da 
biomassa raccolta nella foresta e sottoprodotti agricoli. La cooperativa gestisce la collocazione del pesce, sia fresco eviscerato, sia 
essiccato, sui mercati locali. (presentazione su Ho un sogno, n. 233)


