Notiziario settimanale n. 668 del 08/12/2017
10/12/2017: Giornata Mondiale dei Diritti Umani, data scelta per
ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10
dicembre 1948.
Scriveva Gandhi in un articolo sulla bomba atomica pubblicato in "Harijan" il 7
luglio 1947 (tradotto in Mohandas K. Gandhi, Teoria e pratica della
nonviolenza, Einaudi, Torino 1973, 1996, pp. 353-354): "La morale che si puo'
legittimamente trarre dalla spaventosa tragedia provocata dalla bomba atomica
e' che una bomba non puo' essere distrutta da un'altra bomba, come la violenza
non puo' essere eliminata dalla violenza. Il genere umano puo' liberarsi della
violenza soltanto ricorrendo alla nonviolenza"
Fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Editoriale
La notizia (Mao Valpiana)
La notizia è che il metodo della nonviolenza vince sulla provocazione razzista.
L'atteggiamento composto, non collaborante, spiazzante, fermo, persuaso, degli
attivisti di Como senza frontiere, ha neutralizzato il tentativo provocatorio,
razzista, violento, fascista di un gruppo di teste rasate (e vuote) che cercavano la
rissa.

Ciao Barbara,
il tuo impegno per la pace, la giustizia e
la vicinanza agli ultimi e agli oppressi ti
ha portato a condividere un pezzo della
tua strada con l'Accademia Apuana
della Pace, di cui facevi parte in questo
ultimo biennio del Senato.
Nel dolore per la tua scomparsa,
sappiamo bene che continuerai a
camminare insieme a noi nella lotta
contro l'ingiustizia e l'esclusione.
Un abbraccio
Accademia Apuana della Pace

(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Evidenza
Documenti
26: è il mio e il loro nome (Alessandro Ghebreigziabiher)
Ventisei.
Già, strano, vero?
Ma questo è il mio nome.
Un numero.
Esatto, siamo numeri, noi altri.
Di fretta scritti e pensati, distrattamente disegnati, ciecamente invocati e
venduti, nonché coscientemente.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Solidarietà e sostegno a Como Senza Frontiere (Coordinamento
Comasco per la Pace)
Il Coordinamento Comasco per la Pace vuole esprimere una ferma condanna
alla provocazione avvenuta nella serata di martedì 28 novembre da parte del
Fronte Veneto Skinheads presso l’Assemblea di Como Senza Frontiere.
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Iniziative

Notiziario TV

31 dicembre 2017 – 50esima marcia nazionale per la pace (Pax
Christi Italia)
Quest’anno la Marcia per la pace giunta alla sua cinquantesima edizione avrà
luogo a Sotto il Monte (Bergamo), città natale di Papa Giovanni XXIII. Il tema
della Giornata mondiale della Pace e quindi della stessa marcia non è ancora
conosciuto, ma verrà reso noto venerdì prossimo nel corso di una conferenza
stampa a Roma alle ore 11.

Video
Storia Israele Palestina: noi il
pubblico
(Alessandro
Ghebreigziabiher)
(segnalato da: Gino Buratti)

Presepe Vivente Interattivo: "Togliti i sandali davanti alla terra
sacra dell'altro" (Azione Cattolica Diocesana)
Eccoci al momento che tutti aspettavate!
Il Presepe Vivente Interattivo di quest'anno con titolo "Togliti i sandali davanti
alla terra sacra dell'altro" si svolgerà nelle date del 25,26,30 Dicembre e 1,5,6
Gennaio.
L'ingresso si troverà all'inizio della Piastronata in Piazza Mercurio e sarà
GRATUITO ma regolato da biglietti orari dalle 17.30 alle 21.30.

Approfondimenti
Diritti
Lettera a Marica (NonUnaDiMeno Milano)
Lettera scritta dal movimento NonUnaDiMeno di Milano a Marica, la
lavoratrice licenziata da Ikea perché, per occuparsi dei due suoi figli, di cui uno
disabile, non ha potuto accettare gli orari imposti dalla multinazionale svedese.
(fonte: NonUnaDiMeno)

Economia
E' online il 1° rapporto europeo sulla finanza etica (Banca Erica)
La finanza etica è molto diversa da quella speculativa e proprio per questo,
permette di conservare o aumentare il valore economico dei propri risparmi nel
tempo e di aggiungere all'ultima riga dell'estratto conto una serie di altri valori,
come il rispetto per l'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici, il diritto
alla casa, l’inclusione delle persone e delle organizzazioni tradizionalmente
escluse dai circuiti finanziari ordinari.

Formazione, pedagogia, scuola
Salvatore Settis, la buona scuola non è buona. E le "competenze" non
servono a niente (Bruno Giurato, Salvatore Settis)
Studi sempre più specializzati. L’acquisizione di “competenze” sempre più
precise che seguano le esigenze del mercato del lavoro. Studenti che escono
dall’università (o anche dalle superiori) in possesso di una professionalità
spendibile subito. Sono questi i desideri proibiti di chi frequenta le scuole, oltre
che il totem retorico degli addetti alla cultura, dai ministeri ai dirigenti scolastici
(con quali risultati poi è un'altra storia, di cui abbiamo cercato di parlare nello
speciale di questa settimana su Linkiesta).
(fonte: Linkiesta)
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Immigrazione

Associazioni

Le sliding doors dell’accoglienza (Diana Genovese)
Le plurime variabili che rendono imprevedibile, incerta e in defintiva diseguale
la protezione internazionale dei rifugiati in Italia sono ben rappresentate nel
recente rapporto Oxfam dall'emblematico titolo - La loteria dell'accoglienza che interroga prima di tutto gli addetti ai lavori.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

Industria - commercio di armi, spese militari
Nessuna crisi per il mercato delle armi italiane (Marco Magnano)
Nel 2016 il nostro Paese ha esportato pistole, fucili e munizioni per oltre un
miliardo, con un grande aumento soprattutto verso il Medio Oriente
Il rapporto annuale dell’Opal (Osservatorio permanente sulle armi leggere)
(fonte: La bottega del Barbieri)

Pace

Documenti
Solidarietà
e
memoria:
Presentato il Calendario “Si Vis
Pacem Para Pacem” – Rovereto
2018 (Movimento Nonviolento)
Tra solidarietà in favore del
Movimento Nonviolento e memoria
dell’inutile strage che fu la prima
guerra mondiale, si è svolta la
presentazione del Calendario “Si Vis
Pacem Para Pacem” – Rovereto 2018
(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del
Movimento Nonviolento)

È ora di sfidare il sistema bellico (Jake Lynch)
“Libere elezioni e liberi mercati” rappresentano “il singolo modello sostenibile
per il successo nazionale”. Così dichiarava la Strategia di Sicurezza Nazionale
USA pubblicata dall’Amministrazione di George W. Bush nel 2002. È un
documento meglio noto per la novità della variazione da esso proposta alla
clausola tradizionale ONU per l’uso legale della forza: il concetto di autodifesa
preventiva. Non c’è da unire molti trattini per dedurne che i paesi che devino da
tale retta via rischiano di esser considerati minacce alla sicurezza e, prosegue il
documento: “Per una mera questione di buonsenso e d’autodifesa, l’America
agirà contro tali minacce emergenti prima che siano del tutto formate”.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
I falsi conti in rosso dell'Inps e la finta trattativa con i sindacati
(Umberto Franchi)
Il Presidente dell’Inps Boeri, ha dichiarato che i conti dell'Inps sono in rosso
perché le entrate sono inferiori alle uscite, ma non ha detto quali sono i motivi.
I MOTIVI DEI CONTI "IN ROSSO" SONO QUESTI:

Prospettiva di genere
Quand’è che una “mala nuova” diventa “buona nuova”?
(ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)
Quando lo stupro di gruppo viene denunciato da una quindicenne, che lo subisce
in silenzio da tre anni. E che ha la determinazione di raccontare tutto al
maresciallo dei carabinieri anche quando si tratta di accusare famiglie potenti
della ndrangheta del suo paese.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)
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"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo in italiani e stranieri allora vi
dirò che, nel vostro senso, io non ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"

