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30/12/2017: Il 30 dicembre 1997 muore Danilo Dolci
Un antropologo in Africa studiava gli usi e i costumi della tribù Ubuntu.
Un giorno, mentre aspettava l’auto che lo avrebbe riportato all’aeroporto, decise
di proporre un gioco ad alcuni bambini...
Mise un cesto pieno di frutta sotto a un albero, poi chiamò i bambini dicendogli
che chi avesse raggiunto il cesto per primo, avrebbe vinto tutta la frutta.
I bambini aspettarono tranquilli il segnale e quando fu dato il via si presero per
mano e corsero insieme verso il cesto.
Arrivati al traguardo si sedettero felici, dividendosi il premio e godendone
insieme.
L’antropologo sorpreso domandò loro perché si fossero uniti quando uno solo
avrebbe potuto prendersi tutto ciò che si trovava nel cesto.
Essi risposero semplicemente: “Ubuntu, zio! Come potrebbe essere felice uno
solo, se tutti gli altri sono tristi?”.
Ubuntu, nella cultura africana sub-sahariana, significa “Io Sono, perché Noi
Siamo!"
(Post condiviso su FaceBook)

Editoriale
Un'altra difesa è possibile: Difendiamoci, sì, ma da chi e come?
(Campagna "Un'altra difesa è possibile" , Mao Valpiana, Efrem
Tresoldi, Alex Zanotelli, Mario Menin, Riccardo Bonacina, Pietro
Raitano, Gianluca Carmosino, Riccardo Troisi, Marco Calabria)
In occasione del 15 dicembre (quarantacinquesimo anniversario
dell'approvazione della prima Legge italiana di riconoscimento dell'obiezione di
coscienza al servizio militare e istitutiva del servizio civile, la n. 772 del
15.12.1972), viene diffuso questo editoriale comune della Campagna "Un'altra
difesa è possibile" sottoscritto da Direttori di diverse riviste e che sarà
pubblicato su molti siti che sostengono la proposta di una Legge per la Difesa
civile non armata e nonviolenta.

Evidenza
Documenti

"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"

Capirsi meglio (Maria G. Di Rienzo)
Il trafiletto è dell'Ansa, 1° dicembre, l'enfasi su alcune frasi è mia:
"A Milano c'è una scuola così piena di stranieri che viene evitata dalle famiglie
italiane della zona, che iscrivono i figli altrove. A dare l'allarme sono stati alcuni
genitori di origine sudamericana che "a casa hanno sentito i loro figli parlare in
arabo", ha spiegato una docente che vuole mantenere l'anonimato.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)
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Iniziative
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
Economia
Consumare in modo diverso (Paolo Cacciari)
Una delle caratteristiche che a me sembra costitutiva del sistema di relazioni
capitalistiche è la bipartizione dell’essere umano in produttore e consumatore.
Una separazione all’interno dello stesso individuo. Una dissociazione tra homo
faber e homo consumens e il progressivo slittamento della centralità del sistema
dalla “società dei produttori” a quella dei “consumatori”.
(fonte: Comune-info)

Immigrazione
ASGI : C’è il rischio di riaprire la stagione buia dei respingimenti già
condannati
dalla
CEDU
(Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
Sulle nuove iniziative del Governo italiano per contrastare l’arrivo dei rifugiati
dalla Libia l’ ASGI lancia l’allarme: “C’è il rischio di gravissime violazioni del
diritto internazionale che riportino la stagione buia dei respingimenti per i quali
l’Italia era stata già condannata dalla corte europea dei diritti dell’uomo”.

Pace
Caporetto tra rimozione, falsificazione storiografica e rivoluzione
(Sandro Moiso)
Il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, che si è celebrato nei giorni scorsi, è
coinciso qui in Italia con l’anniversario di un altro avvenimento alla prima
strettamente collegato, anche se a prima vista indirettamente.
E in tal senso sembrano infatti essere indirizzate tutte le ricostruzioni storiche,
celebrate sui giornali, sui media e nell’editoria di ogni tendenza,
dell’ammutinamento e diserzione di massa dei soldati italiani avvenuta sul
fronte di Caporetto il 24 ottobre 1917.
(fonte: La bottega del Barbieri)

È questo il nostro Natale di pace? (Alex Zanotelli)
Sono indignato davanti a quest’Italia che si sta sempre più militarizzando.
Lo vedo proprio a partire dal Sud, il territorio economicamente più disastrato
d’Europa, eppure sempre più militarizzato. Nel 2015 è stata inaugurata a Lago
Patria (la parte della città metropolitana di Napoli) una delle più importanti basi
NATO d’Europa, che il 5 settembre scorso è stata trasformata nell’Hub contro il
terrorismo (centro di spionaggio per il Mediterraneo e l’Africa).
(fonte: BoccheScucite - Pax Christi)
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Politica e democrazia
Riflessione sulle prossime elezioni (Umberto Franchi)
Probabilmente tra meno di 4 mesi ci chiameranno a votare, ma già sappiamo
che in base alla legge elettorale (incostituzionale) , oltre ad avere un parlamento
di nominati, senza che sia stata data ai cittadini la possibilità di indicare le
preferenze, avremo anche il M5S che sarà il primo "partito", la coalizione della
destra che prendera' più voti, il PD e la sua coalizione che perdera' voti andando
all' "opposizione", la sinistra alla s...inistra del PD che si presenterà come
minimo con tre liste, con "Liberi e uguali" intorno al 6% e le altre liste che
dovranno sudare per prendere il quorum del 3%.

Politiche sociali
La bomba sociale delle pensioni (Felice Roberto Pizzuti)
Continuare a dire, come i governi degli ultimi 20 hanno fatto, che i nostri conti
pubblici non ci consentono di disinnescare la “bomba sociale” innescata dalle
riforme del sistema pensionistico è un errore. Ecco perché.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Prospettiva di genere
La lezione di Françoise Héritier, antropologa e femminista
(Annamaria Rivera)
La notte tra il 14 e il 15 novembre scorso, giorno del suo compleanno (avrebbe
compiuto 84 anni), è morta a Parigi Françoise Héritier, grande etnologa,
antropologa, femminista. Nonostante l'età avanzata e soprattutto una grave
malattia invalidante, diagnosticata un trentennio prima, era rimasta lucida e
attiva fino alla fine dei suoi giorni.
(fonte: Micromega - segnalato da: NonUnaDiMeno)

Notizie dal mondo
Corea del Nord
Test missilistico della Corea del Nord: Provocazione, o piuttosto
invito alla ragionevolezza? (Angelo Baracca)
La Corea del Nord ha effettuato con successo il 20o test missilistico in
quest’anno, dopo due mesi di “inattività”.
I fatti
L’agenzia ufficiale KCNA ha affermato che il missile era il più sofisticato
rispetto a tutti i test precedenti ed è in grado di trasportare una testata nucleare
pesante “super-large”.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Palestina e Israele
Apartheid all'interno? Il caso dei palestinesi cittadini di Israele - I
Parte (Yara Hawari)
Il termine apartheid viene spesso utilizzato con riferimento alla situazione dei
palestinesi sotto occupazione. Yara Hawari studia l’applicazione del termine alla
situazione dei cittadini palestinesi di Israele, focalizzandosi su cittadinanza,
territorio, educazione e politica.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Gerusalemme: l’appello delle
donne (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
«Quando i miei figli erano ancora
bambini pensavo che, una volta
cresciuti, ad attenderli non ci sarebbe
stato il servizio militare. La fine del
conflitto mi sembrava vicina. Ora,
guardo i miei nipoti e so che a loro
toccherà andare sotto le armi perché la
pace si e` allontanata».
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore
Comboniane)

