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...Chi non lo farebbe, tra quelli che parlano di morale senza mai aver viaggiato
senza un portafoglio pieno, e che non si immaginano come sia possibile vivere
senza carta di credito. La maggior parte di quelli che hai conosciuto nei due
mesi che sono qui vivono in appartamenti di cinquanta metri quadrati in
cinque, sette persone. Trecento, quattrocento euro a testa. E il padrone di casa,
quasi sempre italiano, ci fa pure un sacco di bei soldi. Una latrina, niente
riscaldamento. Stufe e bombole a gas, accanto ai materassi. A volte non c'è
nemmeno una latrina, e si fa con una bacinella. L'odore di piscio che hai
sentito in certe case è quella di una colpa sconosciuta da espiare, questo è
quello che hai pensato. Ma poi hai pensato anche che se Dio è misericordia non
punisce e non pretende espiazione.
da "La parte del fuoco" di Marco Rovelli, pag. 49-50, ed. Barbes Editore

Notiziario TV
Video
Rete Banco Alimentare. Ogni
giorno "salva" le eccedenze di
cibo
Non basta denunciare gli sprechi
alimentari,
occorre
sostenere
economicamente chi li recupera ogni
giorno.

Evidenza
Iniziative
Festa della Pace: diamo luce alla città (Azione Cattolica Diocesana)
Durante tutto il mese di Gennaio, nel percorso formativo affrontato, i ragazzi si
sono confrontati con la tematica del mese della pace," DAI LUCE ALLA
PACE", proposta dal centro nazionale di Azione cattolica dei ragazzi. Nei
gruppi parrocchiali hanno declinato il tema della pace con quello del territorio,
individuando intorno a loro gli spazi nei quali si promuovono comportamenti di
rispetto e pace e quelli in cui la poca vivibilità non permette di promuovere
relazioni e quindi pace e integrazione.
(Fonte: Azione Cattolica Diocesana)

Approfondimenti
Beni comuni
Riprendersi i beni comuni (Dino Piovan)
«Sarebbe assurdo che una generazione precedente potesse limitare l’uso che
(della terra, n.d.r.) faranno le generazioni successive, poiché la terra appartiene
ad esse proprio come appartenne ai loro predecessori, al loro tempo». Sono
parole che potrebbero provenire da uno dei tanti benemeriti difensori
dell’ambiente, parole che figurerebbero benissimo anche in un editoriale del
manifesto. Sono invece tratte dalle Lezioni di Glasgow di Adam Smith, i corsi
accademici che il maggior fondatore della moderna teoria economica tenne
nell’università scozzese tra il 1762 e il 1764 (tradotte in italiano da Giuffré nel
fatidico 1989).
(Fonte: comune-info)
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Diritti
Stati Uniti, Guantánamo per sempre? (Luke Hansen SJ)
Chiudere il penitenziario in cui sono detenuti i sospetti terroristi catturati dagli
Usa: fu la prima promessa del neoeletto Obama. Nei giorni in cui inizia il
secondo mandato, vi spieghiamo come mai la prigione più famosa del mondo è
ancora aperta e perché rischia di diventare un simbolo permanente
dell’America.
(Fonte: Popoli)

Sanità: Nessuno sia escluso (ma per davvero) (Giulia Capitani)
Sempre a proposito di salute dei migranti. Non bastano le leggi e forse neppure
le interpretazioni autentiche delle leggi. Quando si tratta di difesa di diritti, se
non c’è partecipazione e controllo dal basso, l’arbitrio è sempre in agguato. Il
caso di una circolare di una ASL della Toscana e dell’intervento del GRIS
regionale. Con un lieto fine.
(Fonte: Severino Filippi)

Economia
Mutuo aiuto equosolidale (Alberto Castagnola e Riccardo Troisi)
Il movimento del commercio equo resta una crepa nel capitalismo perché, per
dirla con Polany, è un pezzo di embedded economy, l’economia radicata
contrapposta a quella senza radici, che è l’essenza del capitalismo. Negli ultimi
anni, privilegiando sempre il fare alla teoria, ha vissuto diverse trasformazioni:
la principale, spiega il sociologo ed economista latinoamericano Pablo Guerra a
Comune-info, è la nascita di reti Sud-Sud e Nord-Nord. In periodi di crisi,
questo movimento rappresenta una fonte preziosa di pratiche che superano
l’altruismo, in una prospettiva di reciprocità e mutuo aiuto.
(Fonte: comune-info)

Immigrazione
Il Manifesto
dell'ASGI per riformare la legislazione
sull'immigrazione (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
In 10 punti la proposta di riforma in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza per la prossima legislatura.
(Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Industria - commercio di armi, spese militari
Tutta la verità su Bersani e gli F-35 (Flavio Lotti)
Bersani dice una cosa e ne fa un’altra. Dice di voler tagliare le spese militari e
allo stesso tempo consegna ai generali altri 500 milioni per continuare a fare la
guerra in Afghanistan nel 2013. E’ successo ieri, 22 gennaio, in Parlamento.
(Fonte: Newsletter Rifonda)

Un ex pilota di droni denuncia gli orrori del tipo di guerra voluto
fortemente da Barak Obama (Il Dialogo)
Un servizio di Der Spiegel on-line riporta una ampia intervista al soldato
(Fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Dal welfare al warfare, così si indebita lo Stato. Comprando armi
(Daniele Martini)
L'acquisto di armamenti avviene in sordina. Si sfoglia un depliant e si sceglie il
modello aereo o elicottero, siluro o sistema di puntamento. Tutto è presentato
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con il codice rosso dell'emergenza, il voto del Parlamento è solo consultivo
(Fonte: Il Fatto Quotidiano del 13 gennaio 2013)

Il cacciabombardiere F35 e i temporali (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
Carissimi tutti, oramai, lo sappiamo, è notizia nota, ma se proprio volete che vi
veniamo in soccorso con un cacciabombardiere F35 dovete aspettare il bel
tempo. C’è stato detto, niente meno che dal Pentagono, che i 63 caccia finora
realizzati devono tenersi lontani dai temporali, volare a meno di 45 chilometri
da questi ultimi. In caso contrario, esiste un’alta probabilità che l’esplosione ci
veda primi e soli protagonisti del botto.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Nonviolenza
Tonino Bello, maestro di nonviolenza (Rosa Siciliano)
Tra memoria e futuro. Intreccio di storia e di orizzonti. Proprio come il luogo in
cui eravamo, incrocio di due mari e simbolo di un incontro, possibile, tra culture
e persone diverse, capaci di ascolto e di dialogo. Santa Maria di Leuca ha
ospitato il convegno promosso da Pax Christi, “In piedi, costruttori di pace!
Tonino Bello maestro di nonviolenza per una Chiesa della tenerezza”.
(Fonte: Adista)

Politica e democrazia
Elezioni: vince chi le spara più grosse (Famiglia Cristiana)
Giù le tasse. Via l’Imu, anche se l’imposta sulla prima casa ha tenuto a galla i
bilanci dei Comuni. Per non parlare di chi vuole uscire dall’euro perché, si sa,
450 milioni di europei si sbagliano e solo lui l’azzecca sempre. O di chi
promette la crescita come se si potesse comprarla al supermercato. E poi, ci
sono quelli che farebbero sparire il debito pubblico con uno schiocco delle dita.
E quelli che insegnerebbero a campare anche alla signora Merkel. Di tutto e di
più.
(Fonte: Famiglia Cristiana)

Povertà ed emarginazione
Vita negra. La morte tra i binari (Mario Pancera)
O sul marciapiede per il freddo o bruciati sotto un tunnel o…Chi sono?
di Mario Pancera
Tre ragazzi si incontrano presso la Stazione Centrale di Milano, al limite del
viavai di passeggeri e non lontano dall'intrico delle rotaie. Sono tre
extracomunitari, di diversa nazionalità, qui, in Italia. È già un segnale del
mondo in cui viviamo. Uno ha 14 anni, un altro 15, il terzo venticinque.

Questione di genere
“Ecco perché portare il velo islamico mi fa sentire libera” - Intervista
con Aida Begic', la giovane regista di "Buon anno Sarajevo"
(Rodolfo Toè)
Intervista con Aida Begic', la giovane regista di Buon anno Sarajevo, che esce in
Italia. «La democrazia», dice, «non è liberale. Ha un’attitudine oppressiva, e lo
si vede nei confronti di quei comportamenti che non tollera, nonostante non
danneggino nessuno. Ad esempio: proibire il velo islamico, come accade in
Europa»
(Fonte: Linkiesta)
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Religioni
Messaggio finale del convegno di Pax Christi: “Per una Chiesa della
tenerezza” (Pax Christi)
Qui a Santa Maria di Leuca, ponte lanciato sul Mediterraneo, incrocio di popoli
e di culture, divenuto per molti mare di dolore, preghiamo il Dio della pace
perché ci aiuti a fare memoria attiva di Tonino Bello, dono di Dio per l’umanità,
maestro di nonviolenza e moderno padre della Chiesa di Cristo, educatore e
profeta, per molti fratello e amico.
(Fonte: Adista)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 2/2013 del 22.01.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Riflessione sulle politiche "progressiste" in America Latina.
Qualcuno si sta ponendo, e mi ha posto, una domanda relativa agli effetti della
crisi in America Latina e alla differenza delle politiche governative di contrasto
in Europa e in A.L. onde alleviarne le conseguenze sulla gente.
(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 164 del 15 gennaio
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Le verdi colline di Battir certo non ci potranno regalare gli abbondanti raccolti
di uva, olive, fichi, mele, albicocche, pere e pesche che fanno di questo angolo
di Palestina un vero paradiso. Saliremo in pieno inverno sui terrazzamenti di
questo piccolo villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme, fra qualche
settimana, con il Pellegrinaggio di Giustizia che ogni anno porta dall'Italia la
solidarietà e la partecipazione alla resistenza nonviolenta, nell'anniversario della
posa della prima lastra del Muro di apartheid a Betlemme.
(Fonte: Bocche Scucite)
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