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15/04/2018: Anniversario uccisione Vittorio Arrigoni

“La crisi dei rifugiati non riguarda i rifugiati” ha scritto in un editoriale di
qualche settimana fa l’artista cinese Ai Wei Wei su The Guardian: “la priorità
che noi attribuiamo ai guadagni finanziari, a sfavore delle lotte delle persone per
rispondere alle necessità della loro vita, è la causa di questa crisi”
(Fonte: Comune-info, "La crisi della civiltà romana", Nicoletta Dentico)

La pagina dell'AAdP

"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"

Le statistiche del sito dell'AAdP (AAdP)
E' stato aggiornato il file con le statistiche del sito AAdP, inserendo i dati del
primo trimestre 2018

Editoriale
La bancarotta dell’umanità (Alex Zanotelli)
Sono indignato per quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi verso i migranti,
nell’indifferenza generale. Stiamo assistendo a gesti e a situazioni inaccettabili
sia a livello giuridico, etico ed umano. E bestiale che Beauty, donna nigeriana
incinta, sia stata respinta dalla gendarmeria francese. Lasciata alla stazione di
Bardonecchia (Torino), nella notte, nonostante il pancione di sei mesi e
nonostante non riuscisse quasi a respirare perché affetta da linfoma. E morta in
ospedale dopo aver partorito il bimbo: un raggio di luce di appena settecento
grammi!
(fonte: Comune-info)

1

Notiziario Radio
Radio
La società civile afgana si rivolta
contro i Talebani (Emanuele
Giordana)
In Afganistan nessuno può vincere
militarmente, Trump non prenderà
misure drastiche, gli Usa non vogliono
andar via dalla regione perché
rappresenta un luogo strategico. Gli
altri attori della regione vedono questo
come una minaccia.
(fonte: RAI Radio 3 Mondo - segnalato
da: Severino Filippi)

Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Evidenza
Marielle Franco, cronaca di una morte annunciata (Katia
Fitermann)
Prima consigliera di origine africana di Rio de Janeiro, si batteva contro abusi e
violazioni nelle favelas. Era una delle favorite alle elezioni presidenziali di fine
anno. I proiettili del suo omicidio vengono da un lotto in dotazione alla polizia
federale di Brasilia.
(fonte: Famiglia Cristiana, 18 marzo 2018 - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Gli argomenti della settimana...

Corsi / strumenti
Strumenti
Il Ponte periodico delle persone
detenute nella Casa di Reclusione
di Massa. Anno 6 - numero 17:
marzo 2018 (Coordinamento
Gruppi di Volontariato C.R.
Massa)

... il ritorno del fascismo ...
Forza Nuova contro il parroco che ha aperto le porte della Chiesa ai
rifugiati (Luca Kocci)
I neofascisti di Forza nuova attaccano di nuovo don Massimo Biancalani, il
parroco di Vicofaro a Pistoia che ospita i migranti africani in chiesa. Nella notte
del giovedì di Pasqua hanno appeso nei pressi della parrocchia un grande
striscione con la scritta: “Droga, nigeriani e Biancalani la rovina dei giovani
italiani. Chiudere Vicofaro”.
(fonte: Il Manifesto del 3 aprile 2018 - segnalato da: Ida Tesconi)

Approfondimenti
Immigrazione
Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in
pericolo di vita? (Simone Perelli)
Dopo l’intervento del gip di Catania che ha escluso il fumus dell’associazione
per delinquere nei confronti degli appartenenti alla ong Open Arms, è
importante interrogarsi sulla sussistenza del reato di cui all’art. 12, comma 3,
d.lgs 286/98: è configurabile nei confronti dei volontari che partecipano alle
operazioni di soccorso se non concorrono nelle azioni delittuose dei trafficanti
che caricano i migranti sui gommoni? La risposta negativa è preferibile per
l’operatività della causa di giustificazione.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Medicina Democratica)

La crisi della civiltà romana
La storia antica lo spiegava in termini essenziali: Roma è una città basata sulla
guerra, in cui la struttura militare coincide con quella politica. Le cronache
cittadine dei primi anni del nuovo millennio hanno buone probabilità di passare
alla storia per un’altra guerra, quella contro l’umanità di scarto. La guerra
contro i poveri dei giorni nostri non è, naturalmente, una peculiarità solo
romana, ha un respiro decisamente planetario, ma utilizziamo una sineddoche,
la figura retorica che nomina una parte per dire il tutto, soprattutto per sostenere
e segnalare il secondo aspetto di questo assurdo parallelismo: la coincidenza
della struttura militare con quella politica.
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Industria - commercio di armi, spese militari
E’ ormai necessario un Trattato internazionale per vietare i “Killer
robots”: Gli Stati si incontrano per la quinta volta in sede ONU per
discutere di armi completamente autonome (Rete Italiana per il
Disarmo)
Sta ormai scadendo il tempo concesso ai Governi per riuscire ad impedire lo
sviluppo di sistemi d'arma capaci di selezionare gli obiettivi e procedere da soli
con un attacco, senza un controllo umano significativo. E’ questa la posizione
espressa oggi dalla Campagna “Stop Killer Robots” (di cui fa parte anche Rete
Italiana per il Disarmo) a margine del quinto incontro che la “Convenzione sulle
armi convenzionali” (CCW) dedica ai sistemi di armi autonome e letali da oggi
e fino al 13 aprile alle Nazioni Unite (ONU).
(fonte: Rete Italiana per il Disarmo)

Export armi: UAMA commenta dati 2017 prima che siano pubblici e
trasmessi al nuovo Parlamento (Amnesty International Italia –
Movimento dei Focolari – Fondazione Finanza Etica - Oxfam Italia –
Rete della Pace – Rete Italiana per il Disarmo)
Grave sgarbo istituzionale: le prime indiscrezioni sui dati dell'export militare
italiano per il 2017 riportate in un'intervista del Direttore UAMA (Unità
Autorizzazioni Materiali d'Armamento) senza che la Relazione al Parlamento
(prevista dalla 185/90) sia stata pubblicata o trasmessa.
Le autorizzazioni verso l'Arabia Saudita sensibilmente ridotte ma ancora
cospicue: il Governo non ha ascoltato gli appelli a fermare l'invio di ordigni a
chi li utilizza per il conflitto in Yemen.

Nonviolenza
Fare l'indiano. Il ritorno di Gandhi (Daniele Lugli)
C'è modo e modo di fare l'indiano. Scrive Tommaseo nel suo Dizionario "Far
l'indiano, Fingere di non ne sapere". Potrebbe essercene invece uno ispirato a
Gandhi, suggerisce Giuliano Pontara.
Possibile che possa essere utile a noi, visto che neppure in India il suo esempio
appare molto seguito?
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Politica e democrazia
Le scomode verità di Enrico Zucca (Lorenzo Guadagnucci)
Parafrasando un aforisma del compianto Roberto Freak Antoni potremmo dire,
pensando alla bufera mediatica esplosa attorno a Enrico Zucca, che non c’è
gusto in Italia a dire la verità. Invece d’essere ascoltato e ringraziato, il
magistrato è stato additato come una minaccia da buona parte della
nomenclatura istituzionale, con il chiaro obiettivo di non discutere le questioni
da lui sollevate.
(fonte: Comune-info)

Aspettativa di vita: la morte o le pensioni ? (Umberto Franchi)
Nel 2010 il governo di centrodestra, con la Lega di Salvini , Berlusconi, e
ministro del lavoro Sacconi , fecero una legge ignobile che ogni tre anni, se
aumentava l'aspettativa di vita, doveva aumentare a l'allungamento dell'eta' per
poter andare - in pensione di circa 3/4 mesi dopo la data maturata.
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Appelli e campagne
Appelli
Serbia(rfj): 1999-2018. Per non
dimenticare! Appello per la pace
e per una moratoria sulle
esercitazioni militari della Serbia
con la NATO nel 2019 (Živadin
Jovanovic – Presidente Forum di
Belgrado per un mondo di
uguali, Milomir Miladinovic Club di Generali e Ammiragli
della Serbia, Nicifor Anicic Associazione dell’Esercito serbo)
Noi, partecipanti alla Conferenza
“L’aggressione della NATO sulla
Serbia ( RFJ), 19 anni dopo. Un
aggressione che continua“, tenutasi il
21 marzo
2018,
nella
Casa
dell’Esercito serbo, a Belgrado, coorganizzata dal Forum di Belgrado per
un mondo di uguali, dal Club dei
Generali e degli Ammiragli della
Serbia
e
dall’Associazione
dell’Esercito serbo,
(fonte: La bottega del Barbieri)

Prospettiva di genere
Non mi sbagliavo (Maria G. Di Rienzo)
Fra il 22 e il 23 marzo scorsi, nella Piazza Gwanghwamun di Seul, in Corea del
Sud, 193 donne hanno preso il microfono e hanno parlato delle esperienze di
molestie e violenze sessuali da loro subite: sono andate avanti per oltre 33 ore.
Si trattava della maratona di protesta #MeToo organizzata da organizzazioni
femministe / femminili coreane.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Notizie dal mondo
Afghanistan
Khost Residents Embark On Sit-In As Momentum Gathers (Ghafoor
Saboory)
The Helmand peace campaign, launched almost two weeks ago, is starting to
gather momentum across the country as more protestors launch similar sit-in
campaigns.
On Saturday, Khost residents, including victims of the war, launched their
campaign in support of growing calls for peace.
The Khost protestors also called on the Taliban to listen to the people’s
demands.
These protestors came out in support of the Helmand peace campaign and
echoed their demands for a ceasefire, saying these were the wishes of the people
in the country.
(segnalato da: Sverino Filippi)

Afghanistan: i raid e la protesta (Giuliano Battiston)
In Afghanistan, guerra e pace si rincorrono, da Nord a Sud. Ieri, mentre nella
provincia settentrionale di Kunduz venivano sotterrati i corpi di circa 60 civili,
nell’Helmand, al confine meridionale con il Pakistan, si continuava a invocare
l’immediato cessate il fuoco tra Talebani e truppe governative.
(segnalato da: Severino Filippi)

Palestina e Israele
Gaza: plastica di riciclo contro armi vietate (Patrizia Cecconi)
Sono le 11,30 in Palestina e tra due ore nella Striscia di Gaza forse si
cominceranno a contare morti e feriti tra uomini donne vecchi e bambini che
parteciperanno pacificamente alla “grande marcia del ritorno” partita venerdì
scorso per “la giornata della terra” e che si concluderà il 15 maggio per la
commemorazione della Naqba, ovvero la cacciata dei palestinesi dalle loro terre
il 15 maggio del 1948.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Yemen
Tre anni di guerra in Yemen: “le armi da… (Amnesty International)
L’attacco del 27 gennaio da parte della coalizione a guida saudita in cui una
bomba made in Usa ha distrutto un’abitazione civile, ferendo o uccidendo sei
componenti della stessa famiglia, è solo l’ultimo di una lunga serie di possibili
crimini di guerra documentati da Amnesty International negli ultimi tre anni in
Yemen.
(fonte: La bottega del Barbieri)
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