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Editoriale
La pagina dell'AAdP
Primavere Arabe. La situazione in Siria e nei paesi arabi: le
fotografie dell'iniziativa (AAdP)
Si è svolto sabato scorso un dibattito sulle primavere arabe e la situazione della
Siria, organizzato da AAdP insieme al gruppo locale di Emergency, al quale
hanno partecipato Christian Elia – giornalista, Paolo Busoni - storico militare e
Andrea Vignali – documentarista. Sono state pubblicate sul sito le foto
dell’iniziativa.

Approfondimenti
Economia
Oltre l’austerità, cinque cose da fare (Paolo Pini)
Finanza, fiscal drag, innovazione nelle imprese, lavoro per i giovani, territorio e
cultura. E un’Europa liberata dall’austerità. Come affrontare l’emergenza crisi e
i problemi strutturali dell’economia.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione

"La nonviolenza quale metodo più
autentico di lotta contro ogni forma di
fascismo"
(6°
congresso
del
Movimento Nonviolento, anno 1972).
Il fascismo non si esaurisce in una
specifica ideologia e formazione
politica o in un determinato momento
storico, ma è un dato generalizzato e
permanente, che infetta la società nelle
sue più varie componenti. Forme di
fascismo sono in tutte quelle posizioni,
culturali e pratiche, che negano di fatto
la libertà e l'uguaglianza di tutti:
esclusivismo
politico,
privilegio
economico,
autoritarismo
e
burocratismo, clericalismo, razzismo,
sessismo, milutarismo, nazionalismo:
in
una
parola,
affermazione
esclusivistica dell'interesse di parte,
imposizione con tutti i mezzi del
proprio sistema di valori....
(da "Nonviolenza in cammino: storia
del movimento nonviolento dal 1962
al 1992" - edizioni del Movimento
Nonviolento, anno 1998)

I giovani migranti sono vittime del sistema di traffico e sfruttamento
e non vanno criminalizzati (Associazione per gli Studi giuridici
sull'Immigrazione)
L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) esprime
profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nelle ultime settimane, in
varie città d’Italia, nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, ospitati
in strutture pubbliche dei Comuni.
Risulta, infatti, che talvolta su impulso diretto degli Enti locali o su iniziativa
della magistratura i MSNA vengano costretti a sottoporsi ad esami radiologici
per accertare la loro età e ciò anche se sono stati precedentemente assoggettati a
tali esami.
(fonte: Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione)

Industria - commercio di armi, spese militari
Voglia di droni: i segreti degli assassini volanti (Ennio Remondino)
7500 droni Usa e non bastano. Anche l'Italia ne vuole 5. Centinaia di attacchi e
migliaia di morti. Sigonella capitale mondiale dei droni.
(fonte: Globalist - segnalato da: AAdP)
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Corso di Formazione per genitori
e non solo: "Gestire i conflitti con
i
figli:
una
risorsa
per
l'educazione" - Terza edizione
(LaborPace Caritas Genova)
Genova (GE) 4 incontri: 20-28
Maggio e 3-11 Giugno 2013
promosso da LaborPace Caritas
Genova
nell'ambito del progetto
Università dei Genitori 2012/2013
(fonte: LaborPace Caritas Genova)

Iscrizione newsletter

Mafie
In fuga da Istanbul, lungo le vie dell'eroina e dei racket che portano
in Europa (Carlo Ruta)
La lunga marcia dal Bosforo al vecchio continente di un rifugiato politico in
Italia. Le piste del narcotraffico. I trattamenti dei servizi segreti dell'Est. Le
tratte di esseri umani. Le disillusioni della "terra promessa"
(segnalato da: Accade in Sicilia)

Nonviolenza
Grillo, il Movimento 5 stelle, e la Nonviolenza (Alberto L'Abate)
Grillo, durante il suo comizio elettorale finale, in Piazza San Giovanni a Roma,
ha dichiarato di voler portare avanti una "rivoluzione nonviolenta". Ed
effettivamente quella che sta portando avanti è una rivoluzione senza armi,
pacifica, che si collega molto bene all'appello di Stéphane Hessel, l'ispiratore
del movimento degli "indignati", rivolto a dar vita ad una "rivoluzione mondiale
nonviolenta" che costruisca un futuro basato su uno sviluppo compatibile con le
risorse della terra e dei popoli, e su una alternativa economica più equa, giusta,
ed ecologica.

Lavocelibera n. 109 del 19 aprile
2013 (Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie)
Lavocelibera n 108, newsletter di
approfondimento
sulle
attività
dell'associazione
"Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 19 aprile 2013. In questo
numero: Un’estate diversa - Speciale
E!State Liberi 2013, I campi di
volontariato per gruppi, I campi di
volontariato per singoli, Domande
frequenti su E!State Liberi 2013,
Proroga del Premio Pio La Torre,
Lampedusa: una staffetta di corsa per
un Mediterraneo di pace
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

(segnalato da: Gino Buratti)

Politica Locale
Le mie nove domande ai candidati sindaco (se avessi l’autorevolezza
per essere ascoltato..) (Gianmaria Lenelli)
Il prossimo maggio anche a Massa si terranno le elezioni amministrative.
Personalmente ho scelto un terreno completamente diverso da quello elettorale e
della rappresentanza per la mia attività politica: l’esperienza mi ha mostrato una
strada differente e ben più efficace fatta del protagonismo di tutte e tutti, che
prende il nome di autorganizzazione e parte dal basso.
(fonte: Gianmaria Lenelli)

Religioni
Pacem in Terris: Papa Roncalli. Uomo di pace (Giovanni Ruotolo)
Fu una straordinaria novità. La prima volta in cui un pontefice non si limitava a
parlare al suo mondo, sia quello episcopale, sia quello laico, ma comunque
cattolico, ma a tutti gli uomini «di buona volontà». La Pacem in terris,
promulgata l'11 aprile 1963 da Papa Giovanni XXIII, ha in qualche modo
segnato un'epoca. Ad ispirare l'allora Vescovo di Roma, Angelo Roncalli, fu la
crisi dei missili di Cuba dell'autunno del 1962. Mai il mondo, dopo la fine della
seconda guerra mondiale era andato così vicino ad un nuovo conflitto che, con
l'arma atomica, sarebbe stato irrimediabile.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Notizie dal mondo
Centrafrica
Centrafrica, cosa nasconde l’instabilità? (Enrico Casale)
A tre settimane dalla caduta del presidente François Bozizé, la Repubblica
Centrafricana vive una situazione di estrema instabilità. Le testimonianze che
giungono alla redazione di Popoli parlano di saccheggi quotidiani e di un
progetto di progressiva islamizzazione del Paese. I responsabili di questa
situazione caotica sono i ribelli della Seleka che, dopo un’offensiva di pochi
giorni, si sono impossessati del Paese. A contrastarli non c’è più un esercito, che
è stato sconfitto sul campo, né la gendarmeria, che si è sfaldata sotto i colpi
dell’offensiva.
(fonte: Popoli, mensile internazionale dei gesuiti )

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 170 del 17 aprile
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Lancio di note oltre le sbarre
Qualche anno fa, con Ramzi e Céline alla sede di Al Kamandjâti. Un portone di
bronzo, quasi una scultura, ideata e creata da Riwaq, un centro per la
conservazione dei beni architettonici palestinesi, incastonata tra le case scrostate
di un quartiere di Ramallah. Nel cortile assolato, attorno al tavolo imbandito per
noi fino all’inverosimile, si avvicina Oday. Ha quindici anni, ne dimostra dieci.
Smilzo, dal sorriso tenero. La voce che appena accenna al cambiamento e che
ancora vibra di toni e vitalità di un’infanzia vissuta con difficoltà nel campo
profughi di Al Fawwar, vicino a Hebron.
(fonte: Bocche Scucite)

Immagini di parole
A CHI ESITA - An den Schwankenden (Bertolt Brecht)
Dici per noi va male. Il buio cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni noi siamo ora in una condizione più difficile di
quando si era cominciato.
E il nemico ci sta innanzi più potente che mai.
Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un’apparenza invincibile.
E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo.
Siamo sempre di meno. Le nostre parole d’ordine sono confuse. Una parte delle
nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili.
Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto?
Su chi contiamo ancora?
Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente?
Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi.
O contare sulla buona sorte?
Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua.
Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Combonianen. 13/2013
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