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24/03/2018: Ricordo dell'uccisione di mons. Oscar
Romero avvenuto il 24 marzo 1980 a San Salvador

"Adesso, mentre finisce o non finisce il mondo, perché non decidiamo di
proporre alcune idee semplici e qualche progetto alla portata di qualsiasi
comprensione?
Queste, per esempio, nel caso in cui non ci venga in mente niente di meglio:
a) Avanzare dalla retroguardia, ossia, avvicinare alle prime linee del benessere
le crescenti masse di gente lasciate indietro dai modelli di sviluppo in uso;
b) Creare un nuovo senso dei doveri umani, rendendolo correlato al pieno
esercizio dei propri diritti;
c) Vivere come sopravvissuti, perché i beni, le ricchezze e i prodotti del pianeta
non sono inesauribili;
d) Risolvere la contraddizione tra l’affermazione che siamo sempre più vicini
gli uni agli altri e l’evidenza che ci troviamo isolati;
e) Ridurre la differenza, che aumenta ogni giorno, tra quelli che sanno molto e
quelli che sanno poco.Credo sia dalle risposte che daremo a questioni come
queste che dipenderà il nostro domani e il nostro dopodomani. E il millennio
intero."
________
José Saramago, Quaderno, 25 marzo 2009
(Fonte: post su FB di Michele Borgia)

"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"

Editoriale
#lacasadelledonnediviareggiononsivende (Associazione Casa delle
Donne di Viareggio)
La Casa delle Donne di Viareggio aperta nel 1996 ospita al suo interno l’unico
Centro antiviolenza di tutta la Versilia. Dal 2001 ha accolto e sostenuto nel
percorso di fuoriuscita dalla violenza oltre 1700 donne, grazie al lavoro delle
operatrici volontarie. Solo nel 2017 ha sostenuto 170 donne. Nei primi due mesi
del 2018, a conferma della fiducia che le donne ripongono in questa
associazione, sono aumentati del 50% gli accessi al Centro da parte di donne in
difficoltà!
(segnalato da: A.R.PA)
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Evidenza
Documenti
Non un passo indietro (Maria G. Di Rienzo)
“Non un passo indietro”: questo stanno ripetendo le migliaia di dimostranti che
hanno riempito le strade del Brasile dopo l’assassinio di Marielle Franco:
38enne donna politica (nel governo municipale di Rio de Janeiro, quinta per
numero di voti ed eletta nel 2016), lesbica, nera, femminista, attivista per i diritti
umani.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Iniziative
I corridoi umanitari: impegno di accoglienza e integrazione
(Seminario Vescovile, ADV dal Libro alla Solidarietà, Chiesa
Evangelica Valdese, Caritas Diocesana, 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 (Seminario Vescovile, ADV dal Libro alla
Solidarietà, Chiesa Evangelica Valdese, Caritas Diocesana, Comunità di
Sant'Egidio, Biblioteca Diocesana dei Santi Ambrogio e Carlo)
(fonte: Seminario Vescovile, ADV dal Libro alla Solidarietà, Chiesa Evangelica Valdese,
Comunità di Sant'Egidio, Biblioteca Diocesana dei Santi Ambrogio e Carlo)

Approfondimenti
Carcere
Una pena clemente. Qualche riflessione in materia di umanità
penitenziaria (Davide Galliani)
Una pena che distrugge e annienta una persona non è pensabile. E ciò che non è
pensabile non è nemmeno giuridico. A questo serve la clemenza: a togliere di
mezzo dal mondo del diritto l’inimmaginabile, il non pensabile, che ancora
accade nei nostri penitenziari.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

Industria - commercio di armi, spese militari
Il piano della Leonardo (cioè Leon’armo) (Gregorio Piccinin)
Flusso di cassa, dividendi e indirizzi di politica estera.
Il quadro generale
Se dici industria della Difesa non puoi non pensare al ministero della Difesa.
Sono due entità compenetrate e strette saldamente da un patto simbiotico tutto
governativo in cui purtroppo anche i sindacati confederali giocano un ruolo per
niente marginale.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Lavoro
Cos'è l'accordo sul nuovo modello contrattuale? (Umberto Franchi)
Cosa serve l'accordo sul nuovo modello contrattuale tra CGIL, CISL, UIL e la
Confindustria?
Da parte sindacale si sostiene di avere mantenuto i due livelli di contrattazione
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(nazionale e aziendale o territoriale) che dovrà stabilire i trattamenti complessivi
salariali, normativi ed i trattamenti minimi salariali.

Politica e democrazia
Uccisione di Aldo Moro e della scorta: Un Atomo di verità (Raniero
La Valle)
Oggi, 16 marzo, è il quarantesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro e
dell’uccisione degli uomini della sua scorta. Per ricordarlo si è fatto largo
ricorso sui giornali e in TV a interviste ai brigatisti che compirono il crimine, i
quali hanno rievocato fatti e ideologie del tempo, con abbondanza di particolari
e con un certo distacco più da storici che da criminali. Così nelle due puntate di
Atlantide di Andrea Purgatori si sono potuti ascoltare Mario Moretti, Valerio
Morucci, Raffaele Fiore e, in un filmato fatto prima che morisse, il carceriere di
Moro, Prospero Gallinari.
(fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)

Italia, elezioni 2018 (Maria G. Di Rienzo)
Sono nata durante la III Legislatura della Repubblica Italiana (che è durata dal
12 giugno 1958 al 18 febbraio 1963). Il che, e l’unico sollievo sta nel fatto che
ero troppo piccola per accorgermene, significava governi monocolore della
Democrazia Cristiana e nomi quali Fanfani, Tambroni e Segni.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Riorientare lo sguardo: di lato (Grazia Naletto)
L’Italia del dopovoto/ Il dibattito pre-elettorale ha seguito un’agenda imposta su
tasse e politiche securitarie e un linguaggio sloganistico, ignorando temi
fondamentali, dal Fiscal compact alla politica estera, alle questioni del
movimento delle donne. Gli astenuti restano al 27%. Serve uno sguardo nuovo,
più obliquo.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Recensioni
Libri
Un'eredità che viene dal futuro:
don Tonino Bello
Questo di Sergio Paronetto è un libro
importante.
Il 20 aprile papa Francesco sarà ad
Alessano e Molfetta, città natale e sede
episcopale del vescovo don Tonino
Bello. Lo farà nel giorno del suo
venticinquesimo dies natalis, a
testimoniare in prima persona che per
tutti noi don Tonino Bello è un seme,
un segno, un sogno.

