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Ascolto, saper abitare il dubbio e porsi delle domande, ancor prima di proporre
soluzioni non è sicuramente pratica ormai di moda, soprattutto in politica.
Forse è per questo che la politica non è più uno degli ambiti in cui si formano le
coscienze, mentre appare più lo spazio di chi impara semplicemente il fare.
Ma il fare senza ascolto, senza il dubbio e senza porsi delle domande è sterile e
fuorviante... e rischia di costruire dei mostri.
Gino Buratti

Editoriali
La guerra regna - disperati, noi speriamo. E lavoriamo - una
proposta (Enrico Peyretti)
I - Premesse per una proposta
- La guerra tortura i popoli e distrugge le case, cioè la vita, chiude i bambini
nell'inferno fin dalla nascita, condanna 70 milioni di profughi a non avere dove
posare il capo per riposare, e dove lavorare per vivere da cittadini.

"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"

Scoop: vi diciamo dove sono i pacifisti (Rete Italiana Disarmo, Tavolo
interventi civili di pace)
Venerdì 13 aprile in Piazza Santi Apostoli a Roma abbiamo tenuto una
conferenza stampa per presentare l’appello “Cessate il fuoco!” che ha avuto
l’adesione di oltre 100 organizzazioni, tra associazioni, sindacati,partiti,
comitati, gruppi e singole persone, segno di grande unità e convergenza, che ha
dato il via ad una mobilitazione pacifista su tutto il territorio nazionale, che è
ancora in corso.

Evidenza
Difesa europea, il business della sicurezza (Bruno Montesano)
Quanto costano i respingimenti dei migranti? In 15 anni almeno 17 miliardi.
Mentre droni e satelliti militari drenano risorse per l’innovazione civile. Lo
scopo: la forza lavoro deve filtrare attraverso le frontiere in condizioni di
bisogno e precarietà. E la difesa comune europea (PeSco) darà impulso ad un
ulteriore riarmo bellico.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Ogni persona è una storia: i rischi dell'etichettamento (Sesamo,
didattica interculturale)

Barbiana ’65 – La lezione di Don
Milani
(Alessandro
D’Alessandro)

Rischiamo a volte anche nella scuola di etichettare e definire i bambini e i
ragazzi sulla base di sigle, semplificazioni, giudizi. Una riflessione sui
meccanismi nascosti di “etichettamento” e una filastrocca sul razzismo.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Immigrazione
Proposte per una nuova agenda sulle migrazioni in Italia (Acli,
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS
Onlus), Associazione Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Centro
Astalli, Centro Missionario Francescano Onlus (Ordine dei Frati
Minori Conventuali), CNCA, Comboniani, Comunità Sant'Egidio,
Conferenza Istituti Missionari Italiani, F.C.E.I., Federazione
Salesiani per il Sociale, Fondazione Casa della carità, Fondazione
Somaschi, F.U.C.I., GiOC - Gioventù Operaia Cristiana, Istituto
Sturzo, Movimento dei Focolari Italia, Paxchristi, U.I.S.G.)

"Barbiana ’65 – La lezione di Don
Milani" di Alessandro D’Alessandro,
il documentario presentato a Venezia
74 che, a 50 anni dalla scomparsa del
suo protagonista, riporta nuova
attenzione su una figura e una storia
unica
e
coraggiosa
dell’Italia
contemporanea.
Istituto
Luce
Cinecittà: tutte le immagini e i
fotogrammi più belli di come eravamo
rivissute attraverso i documentari e i
video che hanno fatto la storia del
nostro Paese.
(segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Gli enti cristiani impegnati a vario titolo nell'ambito delle migrazioni sentono la
necessità di aprire uno spazio di confronto in cui dare voce alle esigenze di
convivenza civile e di giustizia sociale che individuano come prioritarie, per il
bene di tanti uomini e donne di cui si impegnano a promuovere i diritti e la
dignità.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Industria - commercio di armi, spese militari
Dal dibattito in sede ONU forte convergenza sulla necessità di un
nuovo Trattato sui “killer robots” (Rete Italiana per il Disarmo)
La Campagna internazionale chiede il sostegno di tutti gli Stati per negoziare
una norma che mantenga controllo umano significativo sull’uso della forza
Il movimento globale per vietare preventivamente le armi completamente
autonome (i cosiddetti “killer robots”) e mantenere un controllo umano
significativo sull'uso della forza ha ricevuto importante slancio durante il quinto
incontro internazionale ONU sul tema, che si è concluso a Ginevra il 13 aprile.
Il crescente elenco di Paesi che chiedono un divieto per le armi completamente
autonome ora è ad un totale di 26, con l'aggiunta di Austria, Cina, Colombia e
Gibuti.

Mafie
Mafie in Abruzzo, il ventre oscuro c’è. Ed è ampio. Negarlo ancora è
inaccettabile e gravissimo (Alessio di Florio)
“Pescara è una zona d’ombra del nostro paese, un hub commerciale del
narcotraffico, lì passa eroina, cocaina, passano armi e ci sono famiglie che
hanno consolidato il controllo del territorio, alcune anche di origine sinti come
abbiamo visto ad Ostia. Pescara è un altro dei luoghi oscuri del nostro paese”.
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Politica e democrazia
L’assunto “populismo” (Massimo Michelucci)
L’assunto di fondo per definire il populismo (che è deriva di popolare) è che
rappresenta il parlare della pancia, mentre la politica (vera) è il parlare della
ragione. Partendo da ciò è bene comunque ricordarci sempre che l’assunto è una
premessa data, accolta anche senza riprove, che non ha a volte fondamenta, e
nemmeno palafitte, e che quindi può facilmente crollare, e di conseguenza senza
dolori esser buttato.

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Gaza: nuovi martiri, altri feriti, ma la marcia non si ferma (Patrizia
Cecconi)
Su Gaza City i droni ronzano in continuazione e volano bassi fin dall’alba.
Notizie telefoniche c’informano che volano bassi in tutta la Striscia. Non è un
buon segno. Oggi è il quarto venerdì della grande marcia del ritorno e i
palestinesi hanno promesso molte sorprese per questa quarta giornata, forse i
droni sono particolarmente attivi per questo.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Recensioni
Libri
Il nuovo libro di Raúl Zibechi: L'irruzione degli invisibili: il '68 e la
nascita di nuovi mondi in America Latina (Aldo Zanchetta, Raùl
Zibechi)
In una recente breve ma ‘densa’ intervista alla vigilia della pubblicazione in
Italia a cura di camminar domandando di quest’ultimo suo libro, Raúl Zibechi
condensa l’idea centrale del libro. Ecco l’intervista:
D - Nel tuo libro sul ’68 in America Latina tu condividi l’affermazione di
Wallerstein, Arrighi e Hopkins, secondo i quali la rivoluzione del ’68 è fallita
ma ha cambiato il mondo. Come giustifichi questa apparente contraddizione? Ti
riferisci soprattutto a questa regione del mondo?
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Associazioni
Casa di accoglienza di via
Godola: Report 2017 (AVAA)
Ogni anno proponiamo alla comunità
locale questo breve report sull'attività
della nostra associazione nel Centro di
Ascolto e nella Casa di Accoglienza di
via Godola, non come momento
autocelebrativo e autoreferente, quanto
piuttosto per tentare, spesso con scarso
risultato, una riflessione ed un
dibattito
sulle
tematiche
dell'esclusione, partendo dalla nostra
piccola esperienza di percorso accanto
ad alcuni degli ultimi della nostra
società.
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