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Aldo Salvetti aveva vent'anni. Era di famiglia contadina, dove si mangiava
solo polenta e castagnaccio, come ricorda sua sorella Giuseppina. Aveva
fatto il marmista, il venditore di torte, il carpentiere. Adesso faceva parte
della Brigata Garibaldi. La sera del 18 settembre del '44 la sua formazione
scese dalla Brugiana per attaccare una postazione di tedeschi, che stavano
per minare il ponte di Castagnola. Era buio e loro erano silenziosi, ma un
cane abbaiò.  Nella sparatoria un compagno morì.  Aldo fu ferito ad una
gamba. Nel buio cercò rifugio in un campo, sotto un albero. Lì si nascose. Il
campo però era recintato da un filo spinato, e Aldo, che con la gamba che
perdeva  sangue  poteva  solo  trascinarsi,  in  quel  filo  spinato  restò
intrappolato.  Quando  venne  giorno,  i  tedeschi  lo  trovarono.  Lo
interrogarono: seviziandolo, torturandolo. Lo portarono sanguinante per le
strade  del  paese,  picchiandolo,  gridandogli  di  dire  i  nomi  dei  suoi
compagni.  Lo  legarono  a  un  portone,  con  le  mani  aperte  in  croce.
Continuarono a batterlo, fino alla morte.
Ma non un nome uscì dalla bocca di Aldo.
Chi vide la scena, attraverso le fessure delle serrande, racconta che disse
solo: “Li conoscerete quando verranno a vendicarmi”.
La lapide che lo ricorda, adesso, è ai piedi della Foce, vicino al portone
della sua crocefissione.
Marco Rovelli

Consapevoli  di  come  sia  necessario  coltivare  e  far  crescere  la  memoria,
pubblichiamo questo post di Marco Rovelli, dopo la seconda provocazione
del prof. Manfredo Bianchi di Carrara, che ha fatto sventolare la bandiera
della Repubblica Sociale, prima sul monte Sagro e poi sul monte Brugiana,
violentando luoghi di eccidi nazi-fascisti.

16/09/2017: Per non dimenticare: 16 settembre 1944 le stragi nazifascisti di
Bergiola Foscalina (Carrara) e delle Fosse del Frigido (Massa)
21/09/2017: Giornata dell'Alzeimher
21/09/2017: Giornata internazionale per la Pace

"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"
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Editoriale

Abbiamo  il  mondo  in  casa,  ma  anche  noi,  cittadini  e  cittadine
italiane,  siamo  ovunque  nel  mondo  (ComboniFem  -  Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
Abbiamo il mondo in casa, ma anche noi, cittadini e cittadine italiane, siamo
ovunque nel mondo. 
E l’armonia rispettosa fra culture e persone diverse richiede ascolto, conoscenza
reciproca e … tempo.
Chi  accampa gli  stupri  perpetrati  da  giovani  e  giovanissimi  “immigrati”  per
squalificare la proposta dello “ius soli”, che contempla anche lo “ius culturae”,
soffre di grave miopia. 
E generalizza in modo indebito.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Approfondimenti

Economia

Quel tabù che fa paura alla finanza  (Marco Bersani)
Parlare  di  annullamento  del  debito  oggi  significa  affrontare  quello  che,  con
l’avvento della dottrina liberista, è diventato un vero e proprio tabù. Secondo la
narrazione dominante, infatti, un mancato pagamento è qualcosa di eccezionale
che bisogna evitare ad ogni costo. Peccato che la storia si incarichi di dimostrare
l’esatto contrario. 
(fonte: Comune-info)

Formazione, pedagogia, scuola

Scuola e inclusione oggi (Maria Stella Buratti)
Presentazione  di  alcuni  dati  statistici  recenti,  in  occasione  del  Convegno
“Lettera  a  una  professoressa”  50  anni  dopo,  con  l'intervento  di  Francuccio
Gesualdi - Massa, 4 settembre 2017, Scuola Media don Milani

Immigrazione

Sui  migranti  invochiamo  dalle  chiese  l'ecumenismo  del  bene
(Giovanni Sarubbi)
Il  10  agosto,  sia  la  CEI  (Conferenza  Episcopale  Italian),  attraverso  il  suo
massimo rappresentante che è il cardinale Bassetti, sia la FCEI, la Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia, con un editoriale di Paolo Naso, coordinatore
di  Mediterranean  Hope,  il  programma  rifugiati  e  migranti  della  FCEI(che
abbiamo pubblicato al seguente link), sono intervenuti sulla questione migranti-
ONG e sulle polemiche che si sono scatenate fra le ONG, che in maggioranza
hanno rifiutato di firmare, e il ministro Minniti a proposito del regolamento che
egli ha imposto a tutti coloro che vogliono fare soccorso in mare ai migranti in
fuga nel mare Mediterraneo.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Prove tecniche di ordinaria disumanità e nuovo colonialismo (Marco
Revelli)
Non troviamo altro modo per definire nella sostanza il significato del “vertice di
Parigi”. Un'iniziativa che gronda ipocrisia nel modo con cui è presentata. E che
sancisce la vocazione dell'Europa a coniugare la propria “guerra contro i poveri”
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Notiziario TV

Video

L'appello  di  MSF:  basta
alimentare  il  business  della
sofferenza in Libia (Joanne Liu,
presidente  internazionale  di
MSF)

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)
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con una forma inedita di nuovo colonialismo nei suoi contenuti.
I tratti  dell'operazione sono chiari,  a saper leggere dietro il  velo d'ignoranza
costruito dal linguaggio diplomatico: estendere i  confini dell'Europa fino alla
portata dello sguardo, così da tenere i  disperati  della Terra fuori dalla nostra
vista. Spostare le barriere dall'acqua alla sabbia: spariranno nel deserto, fuori da
sguardi indiscreti, anziché affondare nello stesso mare blu delle nostre vacanze.
Non  li  dovremo  più  vedere  affogare  quotidianamente  nel  Mare  Nostro,
creperanno nel deserto loro.
(segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Nonviolenza

Forze nonviolente (Rosella De Leonibus)
Un'immagine vale più di mille parole, dicevano gli antichi cinesi. Per parlare di
uno stile di presenza, di atteggiamenti, di differenze nel comunicare e nello stare
in  relazione  da  parte  delle  forze  dell'ordine  prendiamo  avvio  da  un
cortometraggio,  che  alcuni  anni  fa  è  stato  premiato  nel  corso  di  importanti
festival  di  settore,  come  Linea  d'ombra,  Lo  sbarco  dei  corti,  Capalbio  film
festival, Fano Film Festival.
(fonte: Rivista "Rocca" della Pro Civitate Christiana Assisi il 1 giugno 2015)

Religioni

Dare un futuro alla svolta profetica di Francesco (Assisi, 24-27 agosto
2017)  –  appunti  di  Enrico  Peyretti  [Seconda  parte  -  25  agosto]
(Enrico Peyretti)
«Un Dio che sorprende», quello annunciato da papa Francesco, è il tema più
difficile, affrontato da Raniero La Valle. Ma c'è un altro Dio che non sorprende,
che giace nel catechismo. Poi c'è quello onnipotente, nella cultura comune, per
chi lo afferma, per chi lo nega, per chi lo ignora. Per gli archeologi del sacro, la
ricomparsa di un Dio che sorprende è un incidente sgradito. Francesco è solo,
combattuto con astio.

Violenza

Una giornata come tante (Maria G. Di Rienzo)
Ieri, 31 agosto 2017, è stata una giornata assolutamente normale. Cinque casi di
violenza sessuale contro donne sono arrivati in cronaca. Tutti sono stati narrati
come di consueto: in modo superficiale, stupido e sbagliato. Il che alimenta il
substrato di connivenza e comprensione per la violenza di genere, di qualsiasi
tipo.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Notizie dal mondo

Libia

Libia:  chiediamo  la  fine  della  detenzione  arbitraria  di  rifugiati,
richiedenti asilo e migranti (Medici Senza Frontiere)
Chiediamo  che  venga  posta  fine  alla  detenzione  arbitraria  di  rifugiati,
richiedenti  asilo  e  migranti  in  Libia.  Da oltre  un anno,  prestiamo assistenza
medica a persone che si trovano nei centri di detenzione a Tripoli, in condizioni
che non sono né umane né dignitose.
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Venezuela

Grandi  manovre  attorno  al
Venezuela (Manlio Dinucci)
I  riflettori  politico-mediatici,
focalizzati  su  ciò  che  accade
all’interno  del  Venezuela,  lasciano in
ombra  ciò  che  accade  attorno  al
Venezuela.

Nella  geografia  del  Pentagono,  esso
rientra  nell’area  dello  U.S.  Southern
Command  (Southcom),  uno  dei  sei
«comandi combattenti unificati» in cui
gli Usa dividono il mondo. 
(fonte: Sinistra in Rete)
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