Notiziario settimanale n. 458 del 29/11/2013
29/11/2013: Giornata internazionale per i diritti del popolo palestinese.
1/12/2013: Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS.
2/12/2013: Anniversario della morte di Ivan Illich avvenuta nel 2002
Sabato 16 novembre a Massa un gruppo di ragazzi neofascisti hanno compiuto
un'azione squadrista contro un circolo ricreativo, frequentato da giovani di
sinistra. L'Accademia Apuana della Pace, riaffermando il valore antifascista
sul quale si fonda la nostra costituzione, consapevole di quanto sottovalutare
questi fenomeni sia quanto mai pericoloso, esprime come l'ANPI di Massa, e
tanta altri movimenti, il proprio NO alla violenza fascista e ad ogni forma di
violenza.

Notiziario TV
Video
Piccole cose di valore non
quantificabile (Paolo Genovese e
Luca Miniero)
Cortometraggio di Paolo Genovese e
Luca Miniero

Evidenza
Comunicato antifascista di GenereInRete (GenereInRete)
<<’Sta zitta e vai a lavare i piatti>>
Ecco una delle tante frasi che si sono sentite sabato 16 ottobre al Frank the
Tank, locale gestito da giovani che ogni finesettimana si affolla di ragazzi e
ragazze, da parte di una squadraccia fascista che ha attaccato i clienti e i gestori
del bar con cinghie e tirapugni.
La ragazza che si è sentita rivolgere tale frase è stata schiaffeggiata, un'altra si è
ritrovata la testa rotta da una bottiglia lanciata sulla folla dai fascisti stessi.

NO alla violenza fascista – NO a qualsiasi violenza (ANPI Massa –
sezione “patrioti Apuani – Linea Gotica”)
L'episodio di violenza fascista subito da un circolo ricreativo, frequentato da
giovani di sinistra evidenzia il rischio di un clima pericoloso che deriva dalla
presenza in città di forze che si richiamano ideologicamente al fascismo, cosa
che la Costituzione vieta.
(fonte: ANPI Massa)

Approfondimenti
Beni comuni
Ivan Illich e il movimento dei beni comuni (David Bollier)
Negli ultimi tre giorni ho partecipato a una fantastica conferenza, “Dopo la crisi:
Il pensiero di Ivan Illich oggi”, a Oakland, in California, presso la Oakland
School for the Arts. Illich era un critico sociale iconoclasta, un sacerdote
gesuita, un cristiano radicale, uno storico, uno scienziato e un popolare
intellettuale, particolarmente famoso negli anni 1970 e 1980 per le sue critiche
brucianti alla natura oppressiva delle istituzioni e delle professioni di servizio.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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I diritti non sono un costo (Sbilanciamoci)

Lavocelibera n. 118 del 8
novembre
2013
(Libera.
Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie)

Cambiano i governi, ma la ricetta e? sempre la stessa. Tagliare la spesa
pubblica, in particolare quella sociale: e? questo l’imperativo categorico che ci
sentiamo ripetere ormai da diversi anni. I diritti sociali di cittadinanza sono
ridotti a “costi” da tagliare e si fa strada un modello di welfare “selettivo”, che
liquida come “insostenibile” l’universalita? di alcuni diritti sociali fondamentali
come quelli alla salute, all’istruzione, alla casa, alla protezione sociale.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Economia
La disuguaglianza della ricchezza globale (Michael Roberts)
L’un per cento al vertice possiede il 41%; il 10% al vertice possiede l’86%; la
metà in basso possiede solo l’1%
Il solo 8,4% dei cinque miliardi di adulti del mondo possiede l’83,4% di tutta la
ricchezza delle famiglie (cioè proprietà e attività finanziarie, come azioni, titoli
e liquidità in banca). Circa 393 milioni di persone hanno un patrimonio netto
(cioè ricchezza al netto di tutti i debiti) superiore a 100.000 dollari, il che
significa che il 10% della popolazione possiede l’86% di tutta la ricchezza delle
famiglie!
(fonte: ZNet Italy - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)

Formazione, pedagogia, scuola
Se don Milani e il liceo classico sono la causa del declino dell’Italia
(Tiziana Drago)

E' possibile scaricare Lavocelibera n
118, newsletter di approfondimento
sulle attività dell'associazione "Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 8 novembre 2013. In questo
numero: - L’Aquila, il dossier segreto
UE: sprechi e mafia nel dopo
terremoto - Terremoto in Abruzzo:
irregolarità e frodi su 306 milioni Dall’8 al 10 novembre a Milano la
seconda edizione del festival dei beni
confiscati - Roma: presentazione "oltre
la pirateria" - Politicamente scorretto:
tempi di alta civiltà - Dalla terra dei
fuochi alla terra felix - Regoliamoci!
2013/2014 "Stop al traffico!" - Terza
edizione del premio Roberto Morrione
- Educarci al welfare bene comune
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

Finalmente scopriamo perché la scuola italiana non è più “competitiva”. A
illuminarci è Andrea Ichino sul “Corriere” del 21 ottobre (con strascichi di
reazioni e controrepliche sino ai giorni scorsi). Una delle cause del declino è da
addebitare niente meno che al liceo classico. Troppo impegno speso «a studiare
latino, greco e materie umanistiche invece di dedicare più tempo ed energie a
materie scientifiche».
(fonte: Ilmanifestobologna.it - segnalato da: Ilaria Cavazzuti)

Immigrazione
Il lutto e le parole buttate a mare (Un Ponte per...)
La Lega accusa la Boldrini e la Kyenge di essere le colpevoli della strage del 3
ottobre. Parole buttate nel mare e senza sapere che la maggior parte dei migranti
e dei richiedenti asilo che arrivano in Italia fanno di tutto per non farsi foto
segnalare dalla Polizia e cercano di fuggire velocemente verso altri paesi
Europei, dove esiste un sistema d’accoglienza degno di questo nome. Solo in
questi giorni il sistema di accoglienza dei rifugiati in Italia sta aumentando i
posti d’accoglienza passando dai circa 3000 attuali a circa 16000.In ogni caso i
posti a disposizione non rispondono in nessun modo alle esigenze e non
coprono adeguatamente le grandi città italiane.

Per sfatare legende metropolitane: Bambini rapiti dai Rom (?), i dati
della Polizia di Stato (Sergio Bontepelli)
Mentre il Parlamento Europeo condanna l’Italia per le discriminazioni e le
violenze contro i Rom, in Italia si continuano a citare casi di bambini «rapiti
dagli zingari». Cosa ci dicono i dati ufficiali? Una piccola inchiesta, condotta
sulla base delle notizie fornite dalla Polizia di Stato.
(segnalato da: Carlo Schenone)
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Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Industria - commercio di armi, spese militari

Appelli

La comunicazione è strategica (Manlio Dinucci)

Per Natale sostieni l'editoria
indipendente: regala un libro di
Altreconomia

Chi l’avrebbe detto che il prof. Mario Mauro, laureato in lettere e filosofia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’esperienza militare di
caporalmaggiore di leva, sarebbe divenuto un esperto di strategia? Nominato
ministro della difesa, ha emanato una «Direttiva sulla comunicazione
strategica».
(fonte: Il manifesto 2013.10.29 - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis)

Il “tour promozionale” della Cavour: la Difesa impiega la portaerei
per vendere armi ai regimi più autoritari del mondo (Rete Italiana
per i Disarmo)
Rete Italiana per i Disarmo scrive al Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, per chiedere se sia stato messo al corrente dell’iniziativa che
prevede l’impiego di mezzi e personale delle Forze Armate a supporto di attività
commerciali dell’industria militare e del settore privato. E invita il Parlamento
ad esaminare con attenzione l’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa per
le rilevanti implicazioni sulla politica di difesa del nostro Paese.

Nonviolenza
Qual è il progresso verso l’utopia? (Antonino Drago)
Chi ha vissuto il cosiddetto ’68 sa che a quei tempi si aveva la sensazione che la
società alternativa fosse dietro l’angolo. Per molti bastava denunciare la
insufficienza congenita delle istituzioni per farle crollare e così iniziare un
mondo nuovo. Tra i più politicizzati c’era l’idea che era giunto il momento della
riscossa del proletariato dalla sua secolare subordinazione. Si poteva allora
pensare di rifare tutto daccapo, dallo Stato alla scienza (alla quale si applicò,
sembrava per la prima volta, la radicale critica marxiana).
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Antigone (Sofocle)
ANTIGONE:
Ah sì. Quest'ordine non l'ha gridato Zeus, a me; né fu Diritto, che divide con gli
dèi l'abisso,
ordinatore di norme come quelle per il mondo.
Ero convinta: gli ordini che tu gridi non hanno tanto nerbo da far violare a chi
ha morte in sé regole sovrumane,
non mai scritte, senza cedimenti.

Solidarietà
La strada solidale (social street)
L'idea del "social street" ha origine dall'esperienza del gruppo facebook
"Residenti in Via Fondazza – Bologna" iniziata nel settembre 2013. L'obiettivo
del Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada di
residenza al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi
professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse
comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione
sociale. (segnalato da: Comune-Info)
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Cari amici,
quelli tra voi che seguono il mio lavoro e
quello di Altreconomia avranno saputo che
negli ultimi mesi una calamità (in)naturale
ha allagato la redazione della rivista e il
magazzino della casa editrice, causando
un danno significativo (circa 20mila
volumi, la metà del nostro magazzino, è
ridotto in poltiglia...) che - in quest'anno di
crisi - rischia di minare le basi su cui si
regge l'attività della nostra cooperativa.
Senz'altro, l'assicurazione ci risarcirà una
parte dei danni, ma questo è qualcosa che
avverrà in un arco di tempo medio-lungo,
mentre il "buco" è destinato a pesare sul
bilancio 2013, quello che tocca chiudere a
breve, entro fine dicembre, tra un mese e
mezzo.
Ho pensato a un modo in cui ognuno di
voi, chi volesse farlo, potrebbe darci una
mano, e in vista del Natale forse la cosa
migliore è immaginare di regalare dei
libri, libri di Altreconomia edizioni, che
-per voi che ricevete questa mail- sono in
vendita da oggi con uno sconto del 30 per
cento sul prezzo di copertina, cioè quello
che applichiamo a tutti i gruppi d'acquisto
solidali (Gas).
Potrete spulciare le schede a questo link,
www.altreconomia.it/libri,
e
poi
completare l'ordine sul file Excel che
trovate in allegato a questa mail - o che
potete
scaricare
da
www.altreconomia.it/gas -.
All'ordine aggiungete 4 euro per le spese
di spedizione, e poi pagate pure con un
bonifico sul conto corrente bancario di
Altreconomia - l'IBAN è IT18 Y050 1801
6000 0000 0100 814 - o con un
versamento sul conto corrente postale, che
è il numero 14008247 (entrambi sono
intestati ad Altra Economia Soc. Coop. corso Lodi 47 - 20139, Milano).
A quel punto basta inviarmi via mail - il
mio indirizzo è luca@altreconomia.it l'ordine e la scansione del versamento. Per
quelli tra voi che fanno parte di un Gas,
l'invito è ovviamente a condividere la
proposta con tutto il proprio gruppo
d'acquisto, per dar vita - magari - a un
bell'ordine collettivo.
Grazie, in ogni caso, per l'attenzione!
Luca
(segnalato da: Franca Leverotti)

Violenza
Alla periferia del maschile. Il lavoro con i “sex offenders” a Regina
Coeli" (Olivier Macor)
Lavorare con gli “stupratori occasionali” presenta diverse difficoltà. Una delle
principali è la negazione del reato. Si considerano quasi tutti innocenti e vittime
di un fraintendimento o di un complotto: “è stato un bacio mal interpretato”, “il
carabiniere dall’animo poetico ha romanzato la dichiarazione della donna” etc.
Negare il reato per loro ha un costo alto davanti alla legge. Non beneficiano
dell’alleggerimento di circa un terzo della pena previsto per chi si riconosce
colpevole; invece di fare 4 anni ne fanno 6 per es.
(fonte: Maschile Plurale)

Volontariato
“Volontariato, non aver paura. Torniamo a far politica, costruiamo le
città”. Patriarca (Cnv): “La ripresa inizia dal sud”. Al centro temi
come lavoro, alleanze e un progetto comune (Gianluca Testa)
“Mancano risorse, il paese è fermo. La crisi è di visione e di progetto. La
risposta? Che il volontariato torni a fare politica”. Ma non solo. Il volontariato
risponde all’incapacità dell’Italia di reggersi sulle proprie gambe e comincia a
pensare anche al mondo del lavoro. La critica, unita a una provocazione di
prospettiva, parte da Napoli. A parlare è Edoardo Patriarca, presidente del
Centro nazionale per il volontariato. Il contesto è il convegno ‘Napoli
Citt’Attiva. Percorsi e idee di cittadinanza’.
(fonte: Volontariato Oggi)

Notizie dal mondo
America Latina
Notizie indo-latine n. 4 del 19.11.2013 (Fondazione Neno Zanchetta)
Una ampia indagine della situazione condensata in 63 pagine, scaricabile da
INFORME_LB_2013.pdf. Interessante il rilevamento della crescita della
partecipazione democratico nel Venezuela di Chavez, proveniente da fonte non
sospetta di simpatie ideologiche quale è Latinobarometro.

Siria
Dov’è la leadership etica sulla Siria? (Desmond Tutu)
Chi in Siria condurrà la gente all’incolumità e chi eviterà che le grandi potenze
causino ulteriori mali?
Da quando cominciò la tragedia siriana tre anni fa, i commentatori hanno fatto
in fretta a dare addosso all’una o l’altra parte per la loro mancanza di leadership,
puntando il dito su Bashar al-Assad, o i ribelli, o la Russia, o gli Stati Uniti, o la
Lega Araba, o le Nazioni Unite, o magari altre entità. Abbiamo l’imbarazzo
della scelta.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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