Notiziario settimanale n. 355 del 16/12/2011
Solidarietà con la Comunità Senegalese (Centro Internazionale
Studenti G. La Pira - Fondazione G. La Pira - Toscana
Impegno Comune)
“Popolo di Firenze, hai tu la Pace?”
Nel 1962, con questa parole il presidente-poeta senegalese Léopold
Sédar Senghor apriva, in Palazzo Vecchio, il suo stupendo indirizzo di
saluto.
Senghor, invitato a Firenze dal sindaco Giorgio La Pira, esprimeva alla
città e al mondo intero il Messaggio dell’Africa-madre dei continenti,
connotata dalla volontà implacabile di respingere la barriera dell’assurdo
per proclamare la sua fede nell’avvenire di un mondo riconciliato e
universalmente fraterno.
(Fonte: Centro Internazionale Studenti G. La Pira)

Un appello europeo da Firenze (Sbilanciamoci)
"Un'altra strada per l'Europa". Il forum "La via d'uscita", che si è svolto il
9 dicembre al teatro Puccini su iniziativa di Sbilanciamoci,
Rete@sinistra, il manifesto e Lavoro e Libertà, lancia un appello
internazionale. All'interno, il testo e i link a tutti i materiali dell'incontro

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

Video
Don Renato Sacco (Pax Christi):
diciamo NO agli F35 (Don
Renato Sacco)
In questo video viene raccolto
l'intervento dal palco conclusivo della
Marcia della Pace Perugia-Assisi 2011
(a 50 anni dalla prima Marcia ispirata
da Aldo Capitini) di don Renato
Sacco, parroco a Cesara nel novarese
terra in cui dovrebbero essere
assemblati i cacciabombardieri F-F35
Joint Strike Fighter.

(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Camilleri: Natale con "Libera"
(Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

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

Industria - commercio di armi, spese militari
Tranquilli, al futuro ci pensa il nuovo F35 (Manlio Dinucci)
SPRECHI MILITARI - L'impegno dell'Italia nella produzione e
nell'acquisto (ne ha ordinati 131 senza sapere quanto salato sarà il prezzo
finale) dell'aereo Lockheed Martin. Un pozzo senza fondo
(Fonte: Il Manifesto - 03 dicembre 2011 - segnalato da Il Manifesto - 03 dicembre
2011)

Nel corso dell'ultimo anno Libera ha
continuato a contrastare e a prevenire
il fenomeno mafioso con oltre 117
progetti in diversi ambiti di attività: la
formazione in 4500 scuole e nelle
università per un totale di 1.200.000
studenti coinvolti in progetti educativi,
l' assistenza legale gratuita a centinaia
di persone (familiari delle vittime di
mafie, testimoni di giustizia, vittime
dell'usura e del racket), l'informazione
puntuale sulle dinamiche criminali
nelle varie regioni, la promozione di
cooperative sociali sui beni confiscati
alle mafie, la creazione di reti
internazionali impegnate nel contrasto
alla criminalità.
(Fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)
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Nonviolenza
Il cammino dei nonviolenti dopo la Perugia - Assisi
Valpiana)

(Mao

Tra i tanti striscioni visti alla marcia Perugia- Assisi, quello che più
efficacemente riassumeva la voce univoca della manifestazione, diceva:
"Non tagliare i salari, ma le spese militari". Se dovessimo sintetizzare in una
sola parola lo spirito dell'intera marcia, questa parola è certamente
"disarmo".
(Fonte: Azione nonviolenta)

Politica e democrazia
Violenza, razzismo e nazi-fascismo (Gino Buratti)
Un neofascista vicino a Casa Pound uccide due senegalesi e ne ferisce altri
tre a Firenze, la città di Balducci e di La Pira, per poi suicidarsi.
Un gruppo di torinesi da fuoco ad un campo rom per vendicare una
inventata violenza sessuale.
Parlare di follia, individuale e collettiva, è sicuramente improprio.
Esiste qualcosa di profondo, di malato, nella nostra società, nella nostra
cultura: non è semplicemente follia, è come se in questo ultimo ventennio
berlusconiano avessimo fatto tabula rasa di paletti e punti di riferimento.

Borsa di Studio “Angiolino
Acquisti”
(Associazione
Angiolino Acquisti, Associazione
Cultura della Pace, Comune di
Sansepolcro)
Borsa di Studio “Angiolino Acquisti”
per Tesi di Laurea specialistica
discussa in un’Università o Istituto
Universitario Superiore (Scuola di
perfezionamento, Facoltà teologica,
ecc.) sul tema LA NONVIOLENZA
L’argomento può essere trattato sotto
uno specifico settore accademico di
studi, ad es. sociologico, storico,
giuridico, politologico, economico,
filosofico, pedagogico.
(Fonte: Antonino Drago)

(Fonte: Gino Buratti)

«Ha pianto perché donna» (ComboniFem - Suore Comboniane)
«Ha pianto perché donna». Forse è questa, in assoluto, la frase più
sgradevole sulle lacrime della ministra del Welfare, Elsa Fornero. Come se
le lacrime fossero appannaggio femminile, come se fossero sinonimo di
fragilità, come se una ministra non possa concedersi un’emozione, senza
mettere in discussione un ruolo, una serietà e una credibilità istituzionale.
Assuefatti da linguaggi che hanno dimenticato l’empatia per strizzare
l’occhio alla goliardia più becera, non siamo più avvezzi all’umana
commozione. Così, la domanda più frequente dopo le lacrime della ministra
Fornero è se sia o meno opportuno che un/una rappresentante delle
istituzioni pianga. Opportuno? Si può davvero discutere se un moto
dell’anima sia più o meno opportuno? Se la credibilità di un uomo o di una
donna passa per la propria capacità di soffocare un’emozione?
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Politica Locale

La Cooperazione del Territori:
Inform@zione per lo sviluppo
(Cooperazione
Decentrata
Toscana)
E'
n
linea
il
n.
66
di
Novembre/Dicembre
2011
della
Newsletter
bimestrale
della
Cooperazione Decentrata Toscana “La
Cooperazione
del
Territori:
Inform@zione per lo sviluppo”.
(Fonte: Cooperazione Decentrata Toscana)

L'Assemblea Antifascista Antirazzista Massa Carrara chiede a
gran voce l'immediata chiusura della sede di Casa Pound della
nostra città (Assemblea Antifascista Antirazzista Massa Carrara)
A Firenze oggi è andato in scena quello che oramai da tempo era nell'aria:
un militante di Casa Pound si è macchiato di un duplice omicidio ai danni di
due venditori ambulanti senegalesi, e al ferimento di altri 3 nord africani.
(Fonte: Assemblea Antifascista Antirazzista Massa Carrara)
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Politiche sociali
Il valore di una vita (Daniela Sgambellone)
“Dobbiamo abbassare lo spread e il debito pubblico”. Questa frase,come un
mantra, è entrata oramai nel nostro lessico quotidiano, tutti ne parliamo,
anche più volte al giorno. E mentre la politica si dispera dietro al valore del
danaro si perde sempre più di vista il valore della vita.
Per questo non ho potuto fare a meno di notare l’articolo pubblicato sul
Resto del Carlino che racconta di un uomo disoccupato di cinquasette anni
che ha rubato un paio di mutande e un dentifricio.
(Fonte: Daniela Sgambellone)

Notizie dal mondo

Il primo numero del Maf Times,
newsletter
mensile
dell'Associazione
Mafalda.
(Associazione Mafalda)
Ecco il primo numero del Maf Times,
newsletter mensile dell'Associazione
Mafalda.
Tutte le novità, informazioni e molto
altro!
Auguri di buone feste!
Associazione Mafalda
associazionemafalda@yahoo.it
(Fonte: Associazione Mafalda)

Approfondimenti "globali"

Africa
La rivolta araba... E poi? (Johan Galtung)
Cambia carattere al solo guardarla, come nella meccanica quantistica. La
rivoluzione francese lo fece alla fine degli anni 1780 – inizio 1790.
Comunque, la primavera se n’è andata, la rivolta è in corso, ma finora non
una rivoluzione. Ci sono strati di persone al potere e strati di opposizione. È
cominciato lo svelamento.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Recensioni
Libri
"Cecenia: la guerra degli altri", il libro inedito di Anna
Politkovskaya (Mondo in Cammino)
È in distribuzione dal 3 dicembre 2011 “Cecenia: la guerra degli altri”, il
libro inedito di Anna Politkovskaya voluto dall’Odv Mondo in cammino e
pubblicato grazie a Carlo Spera editore.
Il libro in edizione limitata è introvabile nelle librerie.
Per informazioni e per richiederlo bisogna andare al seguente link:
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=1968
e
seguirne le indicazioni.
IL LIBRO DIRETTAMENTE A CASA TUA SENZA COSTI
AGGIUNTIVI!!
Per celebrare questa uscita straordinaria, Mondo in cammino e Carlo Spera
editore hanno deciso di non applicare le spese di spedizione per chi ordina il
libro (come da indicazioni riportate nel link precedente) entro il 31 gennaio
2012.
Questa offerta si applica anche per gli ordini cumulativi – riportati nel link
di riferimento - per i quali sono previsti ulteriori sconti.
Affrettatevi per usufruire di questa imperdibile occasione!
Un libro da regalarvi e da regalare per ribadire il ruolo della testimonianza
per vincere la paura della deriva sociale e per fare solidarietà con la testa e
con il cuore (non un centesimo degli introiti, detratte le spese vive, verrà
utilizzato per fini commerciali, ma verrà destinato alle bambine e bambini
vittime delle conseguenze del recente conflitto russo-ceceno).
Grazie per l’attenzione!
La segreteria di Mondo in cammino
www.mondoincammino.org
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