
22/04/2018: Giornata Mondiale per la Terra
25/04/2018: Il 25 aprile 1992 muore padre Ernesto Balducci
25/04/2018: Festa della Liberazione dal nazifascismo

Editoriale

L'occidente perduto (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
Se Israele non avesse attaccato una base in Siria per colpire l’Iran, se Trump non
avesse fatto lanciare 19 missili Cruise da due bombardieri B 18 partiti dal Qatar
e 66 missili Tomahawk da un incrociatore, da due cacciatorpediniere e da un
sommergibile forse passato da Napoli, se la signora May non avesse spedito 4
Tornado che hanno sparato 8 missili  e se l’ultimo del  terzetto,  Macron,  non
fosse stato della partita facendo scoccare 9 missili SCALP da altrettanti caccia
partiti dalla Francia più 3 missili lanciati da fregate, e se i nostri eroi non si
fossero premurati di avvisare Putin di non prendersela perché l’intenzione non
era né di disturbare la Russia né di distruggere la Siria, allora forse si potrebbe
credere che davvero Assad avesse lanciato armi chimiche di sterminio contro la
propria  popolazione sul  proprio  territorio nel  corso  di  una guerra  civile  che
ormai stava vincendo, e perciò meritasse di essere punito. 

Evidenza

Mano sulla bocca e rifiuto della guerra  (Matteo Saudino)
Ci sto. Anche io mi metto la mano sulla bocca (riferimento alla protesta protesta
diffusa in rete per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’impiego di
gas chimici nella guerra in Siria, ndr) e mi schiero contro la guerra e le armi, ma
contro tutte le guerre e contro tutte le armi, non solo quella siriana e quelle di
Assad. 
(fonte: Comune-info)

Senza tregua (Maria G. Di Rienzo)
A volte  vorresti  davvero  una  spiegazione  semplice.  Qualcosa  grazie  a  cui
esclamare “Ah, allora è per questo!” e che ti permetta di razionalizzare odio,
disprezzo, aggressioni, umiliazioni, la ridicolizzazione continua di tutto quel che
sei e che fai. Ma anche quando te la forniscono prende la forma di un’ulteriore
colpevolizzazione: che tu sia etichettata come “malata” fisica o mentale, si tratta
solo di un altro stigma di cui sei completamente responsabile.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)
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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"
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Approfondimenti

Immigrazione

Da Israele a Bardonecchia, la gara a chi è più cinico sulla pelle dei
migranti (Fulvio Scaglione)
Nel caos sull’immigrazione ognuno fa quel che vuole, e chi ha più pelo sullo
stomaco  vince.  Da  Israele  ai  doganieri  francesi,  dai  governi  di  Ungheria  e
Polonia, a Macron e Merkel
(fonte: Linkiesta)

Nonviolenza

Sumaya la mediatrice (Laura Silvia Battaglia)
Mentre analisti, editorialisti e media occidentali continuano a definire "tribali",
con un'incrinatura di sufficienza e superiorità culturale,  le società del  diwan,
associando al tribalismo ogni  sorta di  nefandezza morale,  nei  luoghi  dove il
tribalismo esiste è stato possibile che una donna abbia messo fine a una faida
che continuava da undici anni, senza accennare a potersi placare, almeno finché
la risoluzione del conflitto era stata affidata a uomini.
(fonte: Terrasanta.net, 18 gennaio 2018 - segnalato da: Buratti Maria Stella)

La  contestazione  secondo  don  Milani  (Luca  Kocci,  Alessandro
Santagata)
Un aneddoto raccontato da Tullio De Mauro a Matteo Mennini spiega bene il
cortocircuito,  a  cavallo  del  ‘68,  fra  don  Milani,  la  scuola  di  Barbiana  e  la
contestazione studentesca: «Conservo la fotografia di  una scritta su un muro
dell’università  di  Napoli  che  diceva:  “El  niño  que  no  estudia  no  es  buen
revolucionario”,  firmato  Fidel  Castro»,  ricorda  il  linguista,  fra  i  primi
accademici italiani ad occuparsi di Milani.
(fonte: Il Manifesto del 3 aprile 2018 - segnalato da: Ida Tesconi)

MLK: Il potere dell'amore nero e americano (Mao Valpiana)
Il 4 aprile di cinquant'anni fa, Martin Luther King si stava preparando in albergo
prima di recarsi ad un comizio indetto per quel giorno. Dopo essersi annodato la
cravatta uscì sul balcone. La pallottola, sparata da un fucile di precisione, lo
colpì a morte. 
(fonte: Post pubblicato su Facebook)

Attualità di Martin Luther King a cinquant'anni dalla morte (Angela
Dogliotti Marasso)
"Io ho un sogno, che i miei quattro figli vivranno un giorno in una nazione nella
quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che sono. Io
ho un sogno, oggi".
Il  4 aprile 1968 veniva ucciso a Memphis,  nel  Tennessee,  il  pastore battista
Martin Luther King.  Anche se il  Civil  Rights Act  del 1964, grazie alla lotta
nonviolenta  del  movimento  per  i  diritti  civili  degli  afroamericani,  aveva
abrogato ufficialmente ogni forma di segregazione nei luoghi pubblici, la piaga
della discriminazione razziale continuava.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Politica e democrazia

Declinazioni di democrazia (Laura Tussi)
Per “democrazia”, nella definizione più comune, si intende la forma di governo
in cui il potere è esercitato dal popolo. La parola è, appunto, greca, viene da
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Recensioni

Libri

Il terrore è dentro di noi e arriva
da  lontano:  sguardo  sul  libro
"Giusto  terrore"  di  Alessandro
Gazoia (Alessandro Gazoia)
l libro di Alessandro Gazoia, “Giusto
Terrore”  (Il  Saggiatore),  indaga  le
ragioni  profonde  del  sentimento  del
nostro tempo. Un terrore che arriva da
lontano  e  diventa  politica,  gesto
quotidiano e immaginario collettivo
Qui  di  seguito  potete  leggere  un
estratto dal libro di Alessandro Gazoia
Giusto  Terrore.  Storie  dal  nostro
tempo conteso (Il Saggiatore, 2018) in
cui si  riflette sulla natura tra realtà e
finzione  del  terrorismo  e
dell'ossessione di questi nostri tempi. 
(fonte: Linkiesta)
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demos popolo e da kratos governo, quindi governo del popolo; e nell'esperienza
ed origine storica, si veda Aristotele, nasce come distinzione dalle forme in cui
il  potere  è  del  re  (“monarchia”)  o  della  classe  dei  nobili  (“oligarchia”).  Il
concetto di democrazia rinvia a diverse espressioni del tentativo di dare risposta
all'istanza del  “popolo sovrano”,  capace effettivamente di governare o in via
diretta o per il tramite di rappresentanti eletti.
(fonte: Unimondo newsletter)

Politica Locale

Regolamento  agri  marmiferi:  commissione  segreta?  No,  grazie
(Legambiente Carrara)
Leggiamo  sulla  stampa  che  l’Amministrazione  ha  deciso  di  istituire  una
commissione  di  studio  sul  regolamento  degli  agri  marmiferi,  una  specie  di
“fotocopia”  dell’attuale  commissione  marmo,  con  l’aggiunta  di  avvocati  e
tecnici del comune, ma con la fondamentale differenza che si  tratterà di una
“commissione  a  porte  chiuse”,  con  l’esclusione  quindi  di  stampa e  cittadini
singoli o rappresentanti di associazioni.

Notizie dal mondo

Libia

Ambasciator esporta pena (Fulvio Vassallo Paleologo)
Mentre  finiscono  al  tribunale  dell’Aia  le  dure  e  circostanziate  accuse  delle
Nazioni unite contro la Guardia costiera libica per le sue “condotte spericolate e
violente”, l’ambasciata italiana a Tripoli non trova di meglio che difendere la
marina  “libica”.  Per  parlamento,  istituzioni  giudiziarie  e  grandi  media  nel
Mediterraneo  e  in  Libia  non  accade  nulla  di  particolare.  A noi  restano  gli
sguardi  e  le  parole  sussurrate  con  fatica  di  Sagen,  morto  di  stenti  qualche
settimana fa dopo essere sbarcato a Pozzallo dalla nave di Open Arms (adesso
sotto sequestro), per non smettere di difendere la vita.
(fonte: Comune-info)

Saharawi

La causa Saharawi interessa tutti, ognuno può diventarne partigiano
(Andrea De Lotto)
Jordi  Oriola  è  un  regista  catalano  che  dirige  documentari  sociali.  La  casa
produttrice  che  ha  fondato,  la  Trasforma  Film,  fa  produzioni  con  licenza
Creative Commons, ciò che significa che privilegia la diffusione del messaggio
rispetto a qualunque intento commerciale. Ha diretto “FUCILI O MURALES.
La lotta nonviolenta del popolo saharawi” che in questo momento è in giro per
l’italia (in fondo a quest’intervista l’elenco delle date e il trailer).
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Notiziario TV

La guerra è un male... (  Papa 
Francesco Bergoglio)
Angelus del 25 febbraio 2018.

http://serenoregis.org/2018/04/08/la-causa-saharawi-interessa-tutti-ognuno-puo-diventarne-partigiano/
http://serenoregis.org/2018/04/08/la-causa-saharawi-interessa-tutti-ognuno-puo-diventarne-partigiano/
https://comune-info.net/2018/04/ambasciator-esporta-pena-guardia-costiera-libica/
http://www.legambientecarrara.it/2018/04/14/regolamento-agri-marmiferi-commissione-segreta-no-grazie/
http://www.legambientecarrara.it/2018/04/14/regolamento-agri-marmiferi-commissione-segreta-no-grazie/
https://www.youtube.com/watch?v=YNg33GHh4bQ
https://www.youtube.com/watch?v=YNg33GHh4bQ
https://www.youtube.com/watch?v=YNg33GHh4bQ

