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Attenzione a non sottovalutare (ComboniFem - Suore
Comboniane)
Attenzione, ora, a sottovalutare i casi della sedicenne che indica i rom
come stupratori per essere più credibile nella propria versione, del
ragioniere vicino a Casa Pound che spara sulla folla mirando agli
immigrati, dei camerati di Militia che vengono arrestati a Roma,
dell’insegnante di Caserta che davanti a due compiti uguali a uno mette 9
e all’altro 7 perché, spiega all’alunna, «tu non sei come gli altri, tu sei
nera».
Attenzione, perché sono storie già viste, sentite e passate nel
dimenticatoio generale… ricordiamo il caso di Ponticelli? Con una
ragazza che accusa una rom di aver tentato di rapire una neonata e il
conseguente raid nel campo nomadi? Ricordiamo l’accusa della
ragazzina di Novi Ligure prima di essere scoperta? Su chi cadono i primi
sospetti della strage di Erba?
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 15.12.2011)

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

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

Video
La decrescita, un'alternativa alla
crisi: intervista a Serge Latouche
(Federica Grandis e Toni
Castellano)
Abbiamo incontrato Serge Latouche,
fondatore del movimento della
decrescita, sul cambiamento culturale
ed economico, in occasione del
"Sottodiciotto Film Festival" di
Torino, quando è intervenuto alla
Fabbrica delle 'e' sul tema del legame
tra educazione e decrescita, cioè tra
cambiamento culturale ed economico.
(Fonte: Gruppo Abele)

Immigrazione
Solidarietà alla Comunità Senegalese da parte della Comunità di
via Gaggio di Lecco (Angelo Cupini)
Carissimo Ass
Ti scrivo a nome di tutti gli "abitanti" la Casa sul Pozzo per dirti il nostro
dolore e rabbia per l'uccisione di due vostri e nostri fratelli, a Firenze.
Il loro nomi, Diop Mor e Samb Modou, li abbiamo conosciuti attraverso
l'agenzia Redattore Sociale che così li ha presentati: vivevano a Firenze da
10 anni e facevano gli ambulanti ai mercati. Molto religiosi, tutti i venerdì
andavano alla moschea. Sognavano di tornare in Senegal per regalare alla
famiglia una vita più dignitosa.
(Fonte: Comunità di via Giaggio)

Razzismo: siamo tutti fiorentini (Randa Ghazy)
“Rispetto e onore”.
E poi polemiche.
Siamo davvero bravi a fabbricare, indossare, e poi rigettare polemiche.
Un ragioniere pistoiese di 50 anni impugna una Magnum 357 e vaga per
Firenze alla ricerca di senegalesi. Come in un videogioco. Li cerca, li trova,
ne ammazza due, ne ferisce diversi altri.
(Fonte: Vita.it - la voce dell'Italoia responsabile)
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Azione nonviolenta, dicembre
2011 (Movimento Nonviolento)
E' uscito il numero di dicembre 2011
di "Azione nonviolenta", rivista del
Movimento Nonviolento, fondata da
Aldo Capitini nel 1964, mensile di
formazione, informazione e dibattito
sulle tematiche della nonviolenza in
Italia e nel mondo.
(Fonte: Movimento Nonviolento)
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Grazie Senegal d'Italia, piango anch'io i tuoi morti (Gianmaria
Lenelli)
Quando cammino nelle manifestazioni, penso.
Si, mi piace perdermi nei cortei e riflettere. Forse perchè mi sento protetto,
coccolato, invitato a pensare.
Ieri a Firenze ho potuto farlo mirabilmente, accompagnato dai canti di
preghiera senegalese.
(Fonte: Gianmaria Lenelli)

E' online "MSF News" di
Dicembre, newsletter di Medici
Senza Frontiere
Questo numero è dedicato ai 40 anni
di azione umanitaria indipendente di
Medici Senza Frontiere con le
testimonianze dei nostri operatori
umanitari e dei nostri donatori.

Politica e democrazia
Se l’antifascismo è di maniera (Massimo Michelucci)
L’antifascismo è un valore, rappresenta il richiamo ad una democrazia fatta
di responsabilità di scelte, di dialogo, di confronto, tra uguali. Questa sua
sostanza vede nel razzismo il fondamento del suo opposto, la concezione
della disuguaglianza assoluta.
Quando i ragazzi vengono all’ANPI o all’Istituto Storico della Resistenza ci
chiedono sempre di intervenire su problemi che attanagliano la nostra vita
sociale quali il lavoro, gli immigrati, il futuro. Ci chiedono di rispettare i
valori che diciamo di rappresentare, ed hanno ragione. Il farlo è un dovere
per ogni antifascista ed è chiaramente un intervento civile e culturale, ma
anche politico.
(Fonte: Massimo Michelucci)

Togliere la parola ai poveri? già fatto (Mario Pancera)

Libri per la pace (Libri per la
Pace)
La passione per i libri, il grande
numero dei libri stampati, l'urgenza
dell'impegno per la pace, ci hanno
fatto sentire la necessità di creare un
servizio che semplifichi l'incontro tra i
potenziali lettori e gli argomenti
proposti dall'editoria.
(Fonte: Libri per la Pace)

Chi non ha denaro non può parlare, chi non può parlare non ha potere.
Presidente, venga nel cuore cattolico di Milano e ricordi don Zeno di
Nomadelfia
di Mario Pancera
(Fonte: Mario Pancera)

Libri
Notizie dal mondo

Approfondimenti "globali"

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata.N. 138 del 15
dicembre 2011 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Buon Natale dalla gente di Betlemme. (...Noi, “assenti” sulla nostra terra...)
Può forse esistere al mondo un posto in cui sia proibito agli abitanti di quella
terra di... abitarla, vivendoci e lavorandoci, e per di più chiamandoli:
“presenti/assenti”? Sì, diciamo noi, contadini e proprietari terrieri di
Betlemme. Sulla nostra terra sta accadendo proprio questo. I nostri terreni ci
vengono continuamente rubati dallo stato d'Israele contro tutti i principi del
diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali. (...) Noi proprietari
terrieri siamo stati informati ufficialmente che Israele d'ora in poi ci
considererà come “assenti”. Le nostre terre infatti sono state poste sotto
l'autorità del Guardiano delle Proprietà degli Assenti in Israele. E questa
situazione noi sappiamo che è a un passo dalla confisca formale. (...)

Oscar Romero. "Ho udito il
grido del mio popolo", di
Anselmo Palini (Editrice AVE)
editrice Ave, Roma novembre 2010,
pp. 272, euro 15,00
prefazione di Maurizio Chierici,
scrittore e giornalista, già inviato del
"Corriere della Sera", in America
Latina dove ha conosciuto e
intervistato mons. Romero
(Fonte: Editrice AVE - segnalato da
Alessandra Bertoni)

(Fonte: Bocche Scucite)
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