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Bisogna trovare il tempo per cercare di aver tempo, bisogna non aver paura
del silenzio perché il silenzio ci insegna ciò che è essenziale.
Enzo Bianchi

Evidenza
Siria: attacco Usa. Don Sacco (Pax Christi), “ipocrisia avere lacrime
per alcuni e vendere armi” (Don Renato sacco)
“Non possiamo avere lacrime per alcuni ed essere alleati dei carnefici per altri.
C’è l’ipocrisia di condannare l’attacco ad Idlib e di vendere armi che
bombardano lo Yemen”. Così don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax
Christi Italia, commenta al Sir la posizione del governo italiano, che insieme a
Germania, Francia e Gran Bretagna giudica “proporzionato” l’attacco Usa in
Siria dopo i raid chimici dei giorni scorsi attribuiti ad Assad.

"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"

Siria, il vescovo: “Chi ha coronato Trump arbitro del mondo?”
(Salvatore Cernuzio)
Il vicario di Aleppo Georges Abou Khazen commenta l’attacco missilistico degli
Usa: «Perché non è venuta prima una commissione d’inchiesta per sapere cosa è
realmente successo a Idlib?».
(fonte: lastampa.it)

Approfondimenti
Immigrazione
Asilo senza appello. L’ultimo capitolo del diritto speciale dei migranti
(Duccio Facchini)
Il 10 febbraio, il governo Gentiloni ha approvato un decreto legge che tra le
altre cose sopprime un grado di giudizio per il riconoscimento della protezione
internazionale. “Bisogna fare presto”, ha spiegato il ministro della Giustizia.
Anche a costo di contraddire principi costituzionali
(fonte: AltrEconomia - segnalato da: ASGI)
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Industria - commercio di armi, spese militari
Aboliamo le armi nucleari (2) (Giorgio Nebbia)
Le armi sono sempre state usate in tutte le guerre da ciascun paese per uccidere
o danneggiare l'avversario ma i progressi tecnici hanno offerto armi sempre più
potenti; dopo lunghi accordi l'uso di alcune, le armi chimiche, come i gas
asfissianti, e quelle biologiche (batteri e tossine che possono avvelenare le
acque e le persone) è stato vietato e le scorte esistenti sono state distrutte,
almeno quasi tutte.

Informazione
Informarsi su chi ci informa (Rocco Artifoni)
“La democrazia è il potere di un popolo informato”, scriveva quasi duecento
anni fa Alexis de Tocqueville. Parole che si sono rivelate profetiche, visto che la
stampa (e successivamente tutti i media) sono stati definiti come “quarto
potere”, per l’evidente capacità di influenzare e orientare l’opinione pubblica.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Nonviolenza
Nonviolenza, territorio e partecipazione (Vittorio Venturi)
l centro territoriale di Modena si è formato, si è consolidato ed è cresciuto in
seguito ad un percorso formativo condiviso negli ultimi anni sui temi della
nonviolenza. Non abbiamo voluto fare forzature: dapprima ci siamo definiti
semplicemente “amici della nonviolenza”; strada facendo ci sono state nuove
adesioni e parallele defezioni, ma la caratteristica di fondo del gruppo è stata
quella di una sua stabilità nel tempo.

Recensioni
Libri
I
fantasmi
dell’Impero
(Massimo Michelucci)
Mi è piaciuto “I fantasmi
dell’Impero”, opera di 3 autori:
Marco
Cosentino,
Domenico
Dodaro, Luigi Panella, edito da
Sellerio, 2017.
È un romanzo storico ambientato
soprattutto nell’Etiopia all’epoca
del fascismo, dopo l’attentato al
Vice Re Graziani, un’epoca
coloniale
come
suol
dirsi
“ritardata”, e forse proprio per
questo ancor più tragica di quelle
classiche inglesi, tedesche e
francesi.
L’argomento mi ha
attirato per interessi specifici e mi
sono piaciuti nella ricerca i bei
documenti di archivio, quelli che
uso ed amo anch’io.

(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento)

La nonviolenza oggi, tra crisi del pacifismo e legittima difesa (Mao
Valpiana)
Lo scorso ottobre il Servizio di consulenza linguistica dell'Accademia della
Crusca, ha sentenziato che "la lessicografia contemporanea considera la forma
univerbata 'nonviolenzà come un'unità lessicale: esito che senza dubbio è stato
favorito dalla spinta del Movimento Nonviolento, che ha attribuito un nuovo
valore alla parola". Insomma, la nonviolenza entra nel Vocabolario, scritta tutto
attaccato, proprio come voleva Aldo Capitini già negli anni sessanta del secolo
scorso, per dare un senso positivo al termine, superando la semplice negazione
della violenza, così come ha fatto recentemente Papa Francesco, scrivendo il
messaggio per la Giornata della pace, primo gennaio 2017: "La nonviolenza,
stile di una politica per la pace".
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Pace
Fermate i Signori della guerra! - intervista a papa Francesco di
Paolo Rodari (Paolo Rodari)
Come sta vivendo Francesco questa vigilia di Pasqua caratterizzata da uno
scenario mondiale ad alta tensione?
"Mi viene solo da chiedere con più forza la pace per questo mondo sottomesso
ai trafficanti di armi che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne"
Santo Padre, anche questo giovedì santo si recherà in carcere. Perché?
(fonte: La Repubblica - segnalato da: Sergio Paronetto)
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Prospettiva di genere
Quel mazzolin di fiori (Maria G. Di Rienzo)
La nostra cultura, in generale, non ci insegna a vedere gli altri come individui
complessi (che hanno più caratteristiche) ne’ come titolari degli stessi nostri
diritti umani (uno dei quali è il diritto a non subire violenza, fisica – verbale –
psicologica ecc., in assoluto e meno che mai in relazione a una o più d’una delle
nostre caratteristiche).
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Notizie dal mondo
America Latina
Sostenere i Guarani-Kayowa con una firma (Aldo Zanchetta)
Caro amico e cara amica a cui invito questa mail
non è mia abitudine rivolgermi a te con una lettera collettiva ma questa volta ho
un motivo che mi sta particolarmente a cuore e per il quale vi chiedo alcuni
minuti di attenzione.
Invitarti a prendere conoscenza su una specifica delle tante, troppe situazioni di
emergenza umanitaria può suscitare in te due interrogativi. Il primo è: perché
questa fra le tante? Il secondo: e cosa posso fare io in questo caso?
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