
19/03/2018: Don Peppe Diana assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994
21/03/2018: Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione
Razziale
21/03/2018: Giornata in ricordo delle vittime delle mafie
22/03/2018: Giornata mondiale dell'acqua
24/03/2018:  Ricordo  dell'uccisione  di  mons.  Oscar  Romero  avvenuto  il  24
marzo 1980 a San Salvador

C'è  una  nuova  tendenza  che  imperversa  oggi  a  "sinistra":
l'internazionalismo selettivo.
In  poche  parole,  si  dà  solidarietà  a  una  popolazione  minacciata  o
massacrata da bombe e affini se e solo se questa rientra in un qualche
schemino geopolitico buono solo per il Risiko.
Se invece non ci rientra, tanto peggio per lei.
Sarebbe  stato  gradevole  vedere  chi  oggi  lancia,  giustamente,  grida
d'allarme per Afrin, lanciare grida di sdegno per il massacro di Ghouta
Est, che è invece passato completamente sotto silenzio.
Per me i civili di Afrin pari sono a quelli di Ghouta, così come tutti gli
imperialismi e i loro governi fantoccio.
#Afrin
#Ghouta
Antonello Zecca (Fonte: post su FB di Enio Minervini)

Editoriali

Articolo 11, ripudiamo o non ripudiamo? (Mao Valpiana)
L'Italia ripudia la guerra (art. 11). 
Termine fortissimo, scelto dai costituenti, per dire che non si riconosce più come
proprio qualcosa che fino a quel momento era pur nostro. Ripudiare significa
respingere una persona che abbia avuto con noi un legame sociale o affettivo,
non volendo più accettare come giuridicamente o sentimentalmente valido tale
legame. Dunque è una rottura definitiva con la guerra. Buttata fuori di casa,
cacciata dalla famiglia italiana con ignominia e vergogna.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Siamo tutti esseri umani (Enrico Peyretti)
Siamo tutti essere umani. 
La razza e' una sola: razza umana
Il razzismo non e' umano
Io do la mano ai neri che incontro, 
Per dire no alla violenza
E dire si' all'umanita'-ubuntu
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"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"
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Evidenza

Documenti

Sempre più soldi per le armi nucleari: nuovo rapporto “Don’t bank
on the bomb” (Rete Italiana per il Disarmo, Banca Etica)
Un massiccio aumento di 81 miliardi di dollari  negli  investimenti nelle armi
nucleari  sta  alimentando  l’escalation  nel  loro  utilizzo:  20  aziende  e  i  loro
investitori  finanziari  si  preparano a raccogliere i frutti  della nuova corsa agli
armamenti

Iniziative

I  corridoi  umanitari:  impegno  di  accoglienza  e  integrazione
(Seminario  Vescovile,  ADV  dal  Libro  alla  Solidarietà,  Chiesa
Evangelica Valdese, Comunità di Sant'Egidio, Biblioteca Diocesana
dei Santi Ambrogio e Carlo)
Domenica 25 marzo,  ore  17.30,  presso la  Sala  del  Refettorio del  Seminario
Vescovile di Massa, Via dei Colli
(fonte: Seminario Vescovile, ADV dal Libro alla Solidarietà, Chiesa Evangelica Valdese,
Comunità di Sant'Egidio, Biblioteca Diocesana dei Santi Ambrogio e Carlo)

Approfondimenti

Carcere

Appello al governo per la riforma penitenziaria
Pubblichiamo  il  testo  di  un  appello  sottoscritto  da  diverse  associazioni  in
rappresentanza dei mondi dell’università, dell’avvocatura, della magistratura e
del  volontariato,  nonché  da  autorevoli  giuristi  e  da  personalità  della  società
civile. L’appello, indirizzato al Governo, auspica l’approvazione definitiva della
riforma penitenziaria, in attuazione della delega conferita con la l. n. 103/2017.
La  riforma,  giunta  a  un  passo  dal  varo  definitivo  con  l’approvazione  dello
schema di decreto legislativo, rischia ora una definitiva battuta d’arresto per via
della fine della legislatura.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

Economia

La  speculazione  finanziaria  ha  fatto  esplodere  il  debito  (Mario
Lettieri, Paolo Raimondi)
Finanze pubbliche e mercati.
Dall’attacco alla lira ai subprime, la nuova sfida sui conti
Caro direttore,
prevale nel mondo della politica e dell’economia l’opinione secondo la quale il
debitore  ha  sempre  torto  in  quanto,  a  prescindere  dalle  più  differenti  cause
sottostanti, è stato lui a sottoscrivere il debito.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Appelli e campagne

Appelli

In  carcere  per  aver  protestato
contro l'obbligo del velo in Iran
(Amnesty International)
Shima  Babaee  e  suo  marito  Dariush
Zand sono in carcere dal 1 febbraio.
In diversi video Shima Babaee aveva
espresso il suo sostegno alla campagna
dei  mercoledì  bianchi  –  esortando le
donne  a  condividere  foto  e  video
mentre indossano foulard o indumenti
bianchi per protestare contro l’obbligo
del velo.

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria Luisa Sacchelli,  Maria Stella Buratti,
Marina Amadei,  Daniele Terzoni,  Elisa Figoli (photo),
Federico  Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Ida
Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco
Leorin,  Massimo  Michelucci,  Massimo  Pretazzini,
Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto
Faina, Severino Filippi
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Industria - commercio di armi, spese militari

Alla guerra nucleare dalla base Usa di Sigonella (Antonio Mazzeo)
Follie criminali. Segretamente a Sigonella sta per entrare in funzione la Joint
Tactical  Ground  Station  (JTAGS),  la  stazione  di  ricezione  e  trasmissione
satellitare del sistema di pronto allarme USA per l’identificazione dei lanci di
missili balistici con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Nonviolenza

Seconda Marcia Mondiale della Pace e della Nonviolenza, primi passi
in Italia (Tiziana Volta)
A novembre del 2017, durante le “Jornadas por la no violencia” a Madrid, c’è
stato l’annuncio che si sarebbe svolta la seconda Marcia Mondiale per la Pace e
della Nonviolenza, che partirà esattamente a dieci anni dalla prima, il 2 ottobre
2019.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Politica e democrazia

Riflessione sul dopo elezioni del 4 marzo 2018 (Umberto Franchi)
Il quadro sociale in cui si sono svolte le elezioni vede :
1) una frantumazione del mondo del lavoro nella stessa azienda con lavoratori a
tempo indeterminato con diritti (anche l’art.18) e paghe dignitose, e lavoratori in
appalto, subappalto, e precari di tutti le tipologie che non hanno diritti,  sono
sfruttati e ricattati, ed hanno misere paghe pur svolgendo le stesse mansioni;

Dopo il 4 marzo: una felice discontinuità (Raniero La Valle)
Il voto del 4 marzo, raffigurato nella cartina colorata trasmessa quella sera in
TV, ha mostrato due Italie: l’Italia del Nord, identificata dalla maggioranza di
centrodestra a trazione leghista, e l’Italia del Sud, identificata dalla maggioranza
5 stelle, ben radicata e rappresentata anche nel Nord.

Lavoro non bombe (Eddyburg Eddytoriali)
I  giornali  e  la  televisione  si  affannano  a  raccontare  che  l’affermazione  dei
pentastellati al Sud sarebbe derivata dalla loro promessa di adoperarsi per un
reddito di cittadinanza, intendendo con questa espressione un reddito ottenuto
senza lavorare. 
(fonte: Eddyburg - segnalato da: Roberto Faina)
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