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Presentazione del libro “Incontro all'Afghanistan” di Giuseppe
Villarusso, coordinatore dei volontari di Emergency (Accademia
Apuana della Pace, Emegency Massa-Carrara)
Nel quadro delle iniziative per il decennale dell'Accademia Apuana della Pace,
sabato 4 Maggio alle ore 17.30, presso la biblioteca diocesana dei Santi
Ambrogio e Carlo (Via dei Colli 2 - MASSA) verrà inaugurata la mostra
fotografica “Incontro all’Afganistan”, curata dall’autore del reportage
fotografico Giuseppe Villarusso, coordinatore dei volontari sul territorio di
Emergency.

Approfondimenti
Carcere
Un uomo ombra italiano e uno albanese si scrivono (Gerti Gjenerali
carcere Spoleto, Carmelo Musumeci carcere Padova)
Due ergastolani che scontano la loro pena senza possibilità di ottenere benefici
penitenziari, e che quindi sono destinati ad un reale fine pena mai, si scambiano
lettere da un carcere all’altro.
Fino a qualche mese erano vicini di cella, uniti nonostante la grande diversità;
ora uno di loro è stato trasferito, ma la vicinanza è sempre forte e sono le lettere
a sopperire in qualche modo agli incontri e agli scambi d’opinione.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Economia
Cambiamo la finanza azione per azione: partecipa a #conimieisoldi!
(Banca Etica)
Prende il via #conimieisoldi: l'iniziativa che nasce dalla proposta di alcuni nostri
soci per valorizzare le tante piccole azioni fatte da chi sceglie una finanza
diversa.
Perché se la speculazione finanziaria non si è fermata, in tutto il mondo
fioriscono esperienze come Banca Etica: dare credito al bene comune grazie a
chi a sceglie l'uso responsabile del denaro.
(fonte: Banca Etica - segnalato da: Federico Bonni)

Immigrazione
Il Documento programmatico sui C.I.E. del Ministero dell’interno:
un pessimo programma di legislatura (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
L'ASGI commenta il Documento programmatico sui Centri di Identificazione ed
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Espulsione del Ministero dell'interno
Nel giugno del 2012 il Ministro dell’interno istituì una sorta di commissione rigorosamente interna al Dicastero stesso – definita “task-force”, con il compito
di analizzare la situazione in cui versano i C.I.E. italiani, relativamente agli
aspetti di carattere normativo, organizzativo e gestionale, al fine di elaborare
proposte normative atte a migliorare l’operatività dei centri di espulsione ed
assicurarne l’uniformità di funzionamento a livello nazionale. I risultati
dell’indagine - resi pubblici nei giorni scorsi – costituiscono l’oggetto di questo
documento .
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Industria - commercio di armi, spese militari
Sipri: la crisi non ferma la spesa per armi (Giulio Marcon)
1.753 miliardi di dollari è la spesa militare 2012 nel mondo, secondo i dati del
Rapporto Sipri. Poco meno di metà è realizzata dagli Usa (682 miliardi), l’Italia
dovrebbe ridurre subito i suoi 26 miliardi di spesa.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Nonviolenza
Alla riscoperta di Aldo Capitini: Loredana Lipperini intervista
Goffredo Fofi (Loredana Lipperini)
Goffredo Fofi, riprendere il discorso di Aldo Capitini oggi, riprendere il suo
discorso è chiedersi come mai le parole d’ordine di Capitini non siano
dominanti?
La nonviolenza è rimasta abbastanza marginale nel quadro italiano e direi anche
perché i nonviolenti non sono stati abbastanza presenti: ottime persone,
straordinarie, tra le migliori che conosco ma un po’ incerti nell’agire all’interno
della realtà. Gandhi e di converso Capitini dicevano che la parola nonviolenza è
una parola attiva. Capitini la scriveva sempre tutto attaccato e detestava la
lineetta di separazione tra non e violenza. Perché nell’originale indiano non è
una negazione ma una affermazione. Una parola che rifiutava il male – “non
collaborare con il male” – prevedeva anche la disubbidienza civile e
contemplava anche la “non menzogna”…

Don Tonino il pacifista (Luca Kocci)
Il 20 aprile del ’93 moriva don Bello, vescovo di Molfetta e presidente di Pax
Christi. Antimilitarista e dalla parte degli oppressi, si scontrò con il mondo della
politica e con le gerarchie ecclesiastiche, che lo consideravano «estremista». Ma
divenne un punto di riferimento per il pacifismo nonviolento italiano. La sua era
la «Chiesa del grembiule», opposta a quella della stola.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Cento piazze per cambiare rotta (Giulio Marcon)
In questo mese dopo il voto per una parte significativa della politica la crisi è
dimenticata, la disoccupazione nascosta sotto il tappeto, i conti in rosso di
imprese e banche ridotti a un dettaglio, l’emergenza ambientale trasformata in
cronaca. l’iniziativa per il “Cambio di rotta” può individuare interventi
immediati: rilancio dell’economia, produzioni sostenibili, tutela del lavoro e
reddito minimo, taglio delle spese militari, cittadinanza agli immigrati
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Educare alla complessità – l’esempio della linea ad Alta Velocità
Torino-Lione (Vincenzo Guarnieri, Enzo Ferrara, Elena Camino)
Il TAV può essere un gioco? Contrariamente a quello che si legge in uno spot
pubblicitario a favore dell’opera (“La Torino-Lione non è un gioco, è il futuro
dei nostri figli ad essere in gioco”) apparso recentemente sui maggiori
quotidiani piemontesi, su questo controverso tema è possibile anche giocare con
finalità educative, per permettere l’assunzione di una maggiore consapevolezza
sulle controversie della questione e identificare, eventualmente, delle potenziali
soluzioni.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica internazionale
Di ritorno da Tunisi (Gianni D’Elia)
Il Forum sociale mondiale di Tunisi si è svolto dal 26 al 30 marzo e ci sarà
spazio, in seguito, per le analisi e i racconti dettagliati delle diverse proposizioni
sui temi affrontati dalle reti sociali.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Questione di genere
Le donne nella Chiesa hanno un ruolo particolare... (ComboniFem Redazione Newsletter Suore Comboniane)
«Le donne nella Chiesa hanno un ruolo particolare…». Era tempo che un Papa
lo riconoscesse, e forse dovevamo davvero aspettare che fosse Francesco per
sentircelo dire apertamente. Che sia giunta la fine di un tempo? Vedremo…
Certo è che la mente non può non correre a quel «Dio è papà ma più ancora è
madre» di papa Luciani, a quanto timore suscitò una semplice ammissione in
quella Chiesa così patriarcale, dominata da uomini che per secoli hanno cercato
di omettere le donne che aprirono le porte alla salvezza del popolo ebraico, di
trascurare il dato storico di chi circondò Cristo e a chi Cristo si rivolse, senza
distinzione di genere.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane n. 14/2013)

Religioni
Il gesuita Bergoglio e il generale Videla (Giuseppe Casarrubea)
Sul nuovo papa si stanno accavallando molte notizie. Invitiamo a leggere anche
l'articolo di Giuseppe Cassaburea, giornalista-storico esperto di mafia e
questioni internazionali, pubblicato sul suo blog, che offre un'immagine diversa
rispetto a quella di Horacio Verbitsky confermando invece le speranze di
Leonardo Boff e di moltri altri osservatori.
(fonte: Newsletter di Giuseppe Casarrubea)
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