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"La sola ancorché ardua via da imboccare sta innanzitutto nell’interrogarsi
su cosa muove l’odio di questi ragazzi. Non l’abbiamo fatto abbastanza.
Non ci riproponiamo la domanda con altrettanta forza quando ribadiamo la
superiorità della nostra idea di libertà. E così questo nostro atto di
coraggiosa resistenza rischia di suonare inintellegibile a chi di quella
libertà gode così poco. Perché chiama in causa non solo il nostro orrendo
passato coloniale, le responsabilità per le rapine neocoloniali del
dopoguerra, il razzismo di fatto, le sanguinose, offensive guerre che
continuiamo a produrre con la scusa di portar la democrazia.
Luciana Castellina
(Post del 20 agosto 2017 pubblicato da Il Manifesto]

Editoriale

"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"

Siamo sulla strada sbagliata, occorre urgentemente una nuova
politica di pace per il Mediterraneo (Rete della Pace)
Siamo sulla strada sbagliata. La competizione tra Italia e Francia, con Russia,
Cina, Turchia, Arabia Saudita, Qatar ed Iran, a tessere le proprie trame per
prenotare nuovi contratti e forniture o per re-installare una presenza militare
nelle frontiere interne africane, è una strada sbagliata e molto pericolosa. Manca
una strategia di ricomposizione del complesso tessuto comunitario e sociale
libico, per ridare alla popolazione ed alle tribù locali la possibilità e la
responsabilità di decidere del proprio futuro, in modo pacifico, nonviolento e
dentro un quadro di legalità internazionale.

Evidenza
Aiutiamoli cominciando da casa nostra (Francesco Gesualdi)
Ci sono due modi di affrontare la questione immigrati: ponendoci l’obiettivo di
toglierceli dai piedi o volendoli aiutare a vivere meglio. In un caso pensiamo
solo per noi. Nell’altro ci preoccupiamo di loro. Ad oggi sembra prevalere
l’egocentrismo.

Recensioni
Libri
Letture: Noi saremo
(Enrico Peyretti)

Un opuscolo di 24 fitte pagine, di
Alberto
L'Abate
(labate.alberto@gmail.com), è una
piccola pratica enciclopedia sul
pensiero e sull'azione per la pace negli
ultimi decenni. Qui la pace è intesa
come superamento della istituzione
guerra, delle culture violente, e
dell'enorme spreco e massimo pericolo
per l'umanità costituiti dall'apparato
militare nel mondo.

(fonte: Pressenza: international press agency - segnalato da: Roberto Faina)
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Lanciato l’appello per la sedicesima edizione della Giornata
ecumenica del dialogo cristiano-islamico del 27 ottobre 2017
(Comitato promotore nazionale della giornata ecumenica del dialogo
cristiano-islamico)
Il 21 luglio, il Comitato promotore nazionale della giornata ecumenica del
dialogo cristiano-islamico, ha lanciato l’appello per la sedicesima edizione di
questa importante giornata di dialogo interreligioso che si terrà il prossimo 27
ottobre 2017. Tema della giornata sarà il ruolo delle donne nel dialogo
interculturale e interreligioso.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Approfondimenti
Immigrazione

Corsi / strumenti
Formazione
La scelta vegetariana cristiana.
Uno sguardo ecumenico (Centro
Studi Cristiani Vegetariani)
Il Centro Studi Cristiani Vegetariani è
lieto di presentare il primo convegno
nazionale: “La scelta vegetariana
cristiana. Uno sguardo ecumenico”
che si terrà presso Monastero San
Leonardo (via del Palco 228, Prato),
dal 30 settembre al 1 ottobre 2017
(segnalato da: Antonino Drago)

Un Tribunale per un nuovo popolo trasversale (Gianni Tognoni)
Il problema, la domanda importante oggi è questa: è possibile immaginare e far
entrare nell’immaginario pubblico e anche nel dibattito politico che i migranti
non sono tante somme di piccoli pezzi di popolo o grandi pezzi di popolo che
migrano da qualche parte, che si disperdono, ma rappresentano quello che può
chiamare un vero e proprio “popolo trasversale” ?
(fonte: Newsletter Casa sul Pozzo)

L'inversione morale (Ezio Mauro)
Di questa estate italiana resterà una svolta nel senso comune dominante, dove
per la prima volta il sentimento umanitario è finito in minoranza. E peserà sul
futuro
CHE cosa resterà dell’estate italiana che stiamo vivendo, e che ha trasformato la
crisi dei migranti nel suo problema principale, ben prima del lavoro che non c’è,
della crescita che arranca, del precariato permanente di un’intera generazione?

Notizie dal mondo

(fonte: La Repubblica)

Venezuela

Migranti, chi non vuole arrendersi al Minniti-pensiero unisca le forze
(Paolo Hutter)

Venezuela cosa? La "rivolta dei
ricchi" (Aldo Antonelli)

Spero che dall’indignazione per i migranti respinti nei lager libici nasca una
nuova forza politica o almeno una nuova opzione elettorale. Ma andiamo con
ordine, e adagio, nel ragionamento.

“Care italiane, cari italiani, cari
connazionali,
leggendo nei siti on line di gran parte
dei quotidiani italiani ed ascoltando i
report radiofonici e televisivi emessi
dalla Rai e da altre catene, abbiamo
purtroppo registrato che rispetto ai
fatti
venezuelani,
vige
una
informazione a senso unico che
rilancia esclusivamente le posizioni e
le interpretazioni di una delle parti che
si confrontano.

(fonte: Il fatto quotidiano - segnalato da: Roberto Faina)

Salvataggi in mare, ASGI: il Governo riveda la sua linea politica
(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”.
L’ASGI fa il punto sulle criticità derivanti dall’attuale linea politica nell’ area
del Mediterraneo intrapresa dal Governo italiano con il governo libico guidato
da Al-Serraj, un’autorità di dubbia legittimità e priva di effettività sul territorio,
nonostante abbia ottenuto legittimazione internazionale.

(segnalato da: Enrico Peyretti)
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