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La dittatura del consumismo Natalizio
Tutti sappiamo che il Natale, in molti paesi industrializzati e nelle grandi cittá (sia del nord
che del sud del mondo), é caratterizzato da un
consumismo esagerato e volgare che non ha nulla a che vedere con i valori di solidarietá, pace,
compassione e amore che dovrebbero essere
celebrati in questa data (...) Il mercato con la
sua dittatura del consumismo si impone, ci manipola subdolamente in una forma bella e attraente con l’obiettivo di vendere sempre di piú, per
mezzo dei suoi tentacoli, ovvero le agenzie pubblicitarie. Ci fa un lavaggio del cervello e ci satura i sensi facendoci credere che la cosa piú
importante é comprare, comprare cose che
spesso sono inutili e superficiali. Ci inganna facendoci credere che siamo liberi, quando invece
nel profondo di noi stessi, siamo in qualche modo schiavi. La dittatura del consumismo con il
suo potere, reprime le nostre anime, i nostri
cuori e le nostre menti, emarginando e censurando qualsiasi persona che si opponga al suo
ricco business, accusando di essere comunisti
tutti i suoi oppositori. Il motto della dittatura
del consumismo é: compro, consumo e quindi
esisto (....).

Per la dittatura del Consumismo il tuo valore
come persona dipende da quello che possiedi; le
cose valgono piú degli esseri umani; l’apparenza é
ció che importa veramente; l’ allegria si traduce
nel consumare ad ogni costo (.....). Viene distrutto
l’aspetto umano e divino che ognuno di noi
possiede. Il mercato cerca di imporsi come la
nostra salvezza, quando il materialismo volgare,
le feste e le decorazioni non potranno mai
riempire il nostro spirito, farci esseri umani
migliori e tantomeno renderci felici. Solo i
grandi valori (che Jesú di Nazaret ha vissuto e
predicato) della pace, solidarietá, empátia,
rispetto, giustizia e amore sono quelli che
possono dare alle nostre vite e al mondo un
senso, una direzione e una felicitá vera e
profonda.
Roberto Torres Collazo
Attivista per i diritti umani

http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?
lang=ES&cod=25907

NESSUNO DI NOI dovrebbe accettare che dietro all’acquisto dei prodotti che soddisfano i
nostri bisogni, esista lo sfruttamento del lavoro.
NESSUNO DI NOI dovrebbe accettare che dietro all’acquisto dei prodotti che soddisfano i
nostri bisogni vi sia il mancato rispetto della natura e del creato.
NESSUNO DI NOI dovrebbe ignorare le morti di lavoratori, operai e sindacalisti che quotidianamente occorrono in questo sistema ipocrita
NESSUNO DI NOI dovrebbe smettere di esercitare il proprio diritto alla autodeterminazione.
Il boicottaggio, di fronte alle ingiustizie politiche, economiche e sociali, é lo strumento piú efficace che abbiamo affinché venga rispettato il diritto al lavoro e alla dignitá dell’altro.

Per un Natale responsabile....
Prima di andare al Centro
commerciale a comprare valanghe di oggetti potremmo
pensare che il miglior regalo
per le persone che amiamo puó
essere un abbraccio, un sorriso, una carezza, condividere
un paio d’ore fuori dal ritmo
frenetico della vita quotidiana.
Se peró proprio non puoi fare
a mano di comprare segui almeno alcuni semplici consigli
per far sí che il tuo Natale
sia, almeno, un pó piu’ sostenibile.

-Regala cose che possono ser-

vire, e’ importante che il tuo
regalo non venga buttato nella
spazzatura;
-Preferisci la carta alle confezioni di plastica per impacchettare i regali;
-Scegli giochi fabbricati in
materiali nobili, come il legno
o la carta e non comprare
prodotti che contengono componenti tossici.
-Scegli regali che sia possibile
reciclare o riutilizzare al termine della loro vita utile.
-Non comprare giochi militari

Como gocce nel mare
Natale e economica
La Camara di Commercio di
Santiago stima che, nel mese
di Dicembre, per effetto del
Natale, i cileni spenderanno

1.120 milioni di dollari
(nell’acquisto di vestiti, giochi,
gioielli, oggetti elettronici)

Sai che 1.120 milioni di dollari e’ la cifra che il governo Cileno ha speso nel periodio 2007-2010 nelle infrastrutture e equipaggiamento
degli ospedali e dei consultori?
Sai che 1.120 milioni di dollari costituiscono, secondo
la revista Forbes, la fortuna
di Sebastian Piñera, presidente del Cile?

Giorno per Giorno (Diciembre)
-1 Diciembre: Giornata mondiale contro l’AIDS
-9 Diciembre 1860: Per la
prima volta nella storia si concede il voto dalle donne. Fu in
Wyoming (USA).
-10 Diciembre 1948: si celebra la Dichiarazione dei Diritti Umani Universali
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-10 Diciembre 1977: Amnisty International riceve il premio Nobel per la Pace
-11 Diciembre 1946: Si crea
l’UNICEF.
-16 Diciembre 1830: Muore
in Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar. che ha contribui-

(armi, etc) per non alimentare
una cultura violenta e agressiva
-Cerca di comprare prodotti
che vengano dalla zona in cui
vivi. Meno km il tuo regalo percorrerá meno sará l’energia occupata per il suo trasporto, con
una mainore emissione di Co2 e
minor consumo di petrolio.
Inoltre:
-Usa luci a basso consumo per
l’albero di Natale e non lasciarlo
acceso quando non e’ necessario
-Non cosumare piu’ del necessario nei pranzi e cene natalizie.

Natale e Ambiente
Sai che Dicembre e’ il mese
dell’anno nel quale si produce
piu’ spazzatura per abitante, a
causa dei consumi straordinari
di Natale e capodanno?
Il Ministero dell’ Ambiente
Cileno assicura che in questo
periodo ogni cileno genera

2

kg di spazzatura diaria contro
il
kilo
dell’anno.....

del

resto

to in forma decisva alla indipendenza delle attuali Bolivia,
Colombia, Ecuador, Panama,
Perú e Velnezuela.
-19 Diciembre 1959: Le nazioni Unite sottoscrivono la
Convenzione dei diritti politici delle donne.
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Prima di dormire
“LA PORTA É APERTA”
La porta é aperta,
la vita stá aspettando
con il suo eterno presente,
con la pioggia o sotto il sole.
La porta é aperta,
uniamo i nostri sogni
per vincere la paura
che ci ha reso poveri.
La vita é incontrarsi,
siamo nati per questo,
perché il punto piú alto
é arrivare all’amore.
E non esiste l’amore di uno,
solo esiste l’amore di tutti,
e per questo motivo
siamo qui oggi.

La porta é aperta,
la vita stá aspettando
con il suo eterno presente,
con la pioggia o sotto il sole.
La porta é aperta,
uniamo i nostri sogni
per vincere la paura
che ci ha reso poveri.
Andremo di persona in persona,
e poi di villaggio in villaggio
fino a circondare il mondo
con la stessa canzone.
Tutte le cose belle
sono iniziate cantando...
non dimenticare che tua madre
cantando ti ha cullato.

Facundo Cabral

ECONOMIA SOLIDALE: ALTERNATIVE E POSSIBILITÁ
Oggi siamo manipolati dalla dittatura del consumismo, che si
presenta con un volto incipriato
ed allettante, ma il cui unico
obiettivo é trasformarci in consumatori e farci consumare ogni
giorni di piú. Tutti i principali
attori dell’ economia neo liberale, dalle multinazionali fino alle
grandi catene commerciali, passando per le agenzie di pubblicitá, approfittano del Natale per
riempirsi le tasche di profitti.
Attraverso pubblicitá, annunci,
sconti e imponenti gigantografie
cercano di sedurci per farci consumare senza pensare, saturando i nostri sensi e allontanandoci
sempre di piú dalla nostra anima,
dal nostro cuore e dalla nostra
mente.
Fortunatamente
l’economia capitalistica e consumista non é l’unica forma per
sviluppare l’economia. Sin dalla

sua nascita, negli anni settanta,
l’economia solidale cerca di valorizzare tutte le forme alternative dell’economia, basate sulla solidarietá, la giustizia e il lavoro.
Questa forma alternativa di economia si basa sull’idea che la solidarietá e altri valori etici spiegano molti comportamenti socio—
economici
che
aumentano
l’efficienza economica e generano
un insieme di benefici sociali e
culturali che beneficiano tutta la
societá. L’obiettivo dell’economia
solidale é soddisfare i bisogni di
base attraverso la democrazia, la
cooperazione (mentre l’economia
capitalistica impone la competizione e l’organizzazione gerarchica), un salario equo e un prezzo
giusto.
Inoltre l’economia solidale si pone l’obiettivo di generare utili

per tutta la societá (e non solo per
pochi), creando coesione sociale
attraverso un approccio integrale
(aspetti culturali, sociali,. ecologici,
etici, spirituali......).
L’economia solidale é l’insieme di
pratiche diverse che comprende il
commercio equo, il microcredito, le
cooperative, le banche del tempo, il
baratto ecc.
Per approfondire:
Siti che parlano dell’economia solidale e del commercio equo:
http://www.economiasolidaria.net/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.consumoresponsable.com/
etico.htm

Documentario sull’esperienza
baratto in Argentina:
http://www.megavideo.com/?
v=FMEURXC7

del

Idee per i tuoi regali
Organización

Calle Victoria 1566
Santiago
Telefono: 005625512962
serviciojusticiaypaz@gmail.com
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Il progetto Sol della Comunitá Papa Giovanni XXIII propone per il
Natale 2010 alcuni regali, il cui
acquisto sosterrá le attivitá del
prossimo anno con bambini, bambine, adolescenti sordi e le loro famiglie.
Si puo’ comprare il DVD con il racconto “Un mondo senza barriere”.
Il primo cartone animato creato in
Cile per bambini sordi in lingua dei
segni, con sottotitoli, disegni in 3D
e audio. Inoltre insieme a questo
DVD riceverai in regalo un Poster
con i personaggi della storia che
insegnano l’alfabeto in lingua dei
segni, per giocare e imparare.
Inoltre.....
La Cooperativa Artistica del Progetto Sol realizza alcuni prodotti
con l’obiettivo di incentivare nei partecipanti la creativitá, sviluppando capacitá e talenti che possano permetter alle persone di intraprendere piccole attivitá commerciali. Tra i prodotti si trovano:
biglietti di auguri dipinti a mano e ricamati, presepi, forni solari e
magliette. .
Ulteriori informazioni:
www.proyectosol.altervista.org/productos.htm
proyecto_sol@yahoo.es

Inoltre in questi siti web si possono incontrare molte idee per i tuoi regali.... per un
Natale responsabile...
http://www.redeconomiasolidaria.com/
La Rete di Economia Solidale di Santiago e’ uno spazio di dialogo, riflessione, articolazione e promozione
dell’Economia Solidale a livello regionale e nazionale. Si possono trovare diversi tipi di prodotti. Dai gioielli a differenti prodotti tessuti a mano.
http://www.fundacionsolidaridad.cl/
La Fondazione Solidarietá e’ una istituzione senza fini di lucro che, attraverso un appoggio tecnico e organizzativo,
nella produzione e nella commercializzazione, si propone di aumentare gli introiti (e in questo modo migliorare la
qualitá di vita) di persone o gruppi di persone con scarse risorse ecomiche che producono artigianato o altri oggetti. Nei due negozi che si trovano a Santiago si possono incontrare giochi, articoli didattici, articoli per la casa e
artigianato.
http://parati.taconeras.net/2009/12/23/cultura-eco-navidad-sustentable/
Sitio web dove si trovano alcune proposte di regali tra i quali la ecobola. Una sfera che permette lavare i vestiti in
lavatrice senza aggiungere detergenti e che dura piu’ di mille lavaggi. Questo articolo permette di ridurre di 100%
l’uso di deteregenti chimici, generando benefici per il medio ambiente, oltre che per il portafoglio....

