Notiziario settimanale n. 677 del 09/02/2018
14/02/2018: One Billion Rising
17/02/2018: Chiese evangeliche: festa della libertà religiosa (si ricorda il
riconoscimento ai valdesi dei diritti civili e politici nel 1848)
Poiché il mondo è pieno di squilibrati, così com’era prevedibile che qualche
squilibrato si facesse sedurre dalla propaganda dell’Isis e si convincesse di
dover liberare il mondo “dagli infedeli” sparando su ragazzi in un bar a Parigi,
era altrettanto prevedibile che qualche squilibrato - sentendosi confortato da un
discorso pubblico che ormai ha sdoganato e ritiene accettabili anche frasi come
“bisogna fare pulizia quartiere per quartiere” alla Salvini, che ritiene accettabili
i toni di Forza Nuova o Casa Pound - si mettesse a sparare contro “il suo
nemico” in Italia. Nel primo primo caso, per inciso, credo non faremmo tanti
distinguo e chiameremmo entrambi “terroristi”, sia l’autore del gesto sia
l’ideologo che teorizza la guerra agli infedeli. Nel secondo caso come vogliamo
chiamarli? E soprattutto, che cosa si può fare? Posto che il mondo continuerà ad
essere abitato anche da persone squilibrate, il correttivo urgente - oltre a evitare
di candidarli alle elezioni, possibilmente, se sei un partito - è guardare lo spazio
del discorso pubblico e politico in cui quei colpi sono stati sparati. E fare
pulizia, proprio quello: non quartiere per quartiere ma partito per partito,
trasmissione per trasmissione, una pulizia del discorso. Perché ci sono discorsi,
quelli di odio, che non sono discorsi come gli altri. E non dovrebbero trovare
ossigeno. Non dovrebbero imbruttirci la vita ogni giorno. E non dovrebbero
avere la possibilità di parlare a un balordo con la pistola. I discorsi di odio che
dobbiamo iniziare a chiamare col loro nome, poi buttarli fuori dalla politica. E
dai media, amici giornalisti, per favore: un discorso d’odio contro gli stranieri
deve ricevere lo stesso trattamento che avrebbe chi in prima serata proponesse
di legalizzare la pedofilia, o il diritto di mangiarsi un vicino di casa se sei
rimasto col frigo vuoto. Non gli daremmo un microfono, tanto meno il voto, ma
il numero di uno psicologo esperto. E non sarebbe censura, ma ecologia.
Urgente, secondo me. Che brutta giornata.
Cecilia Strada

"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"

Editoriale
C’è una gabbia che si chiama PAURA (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
C’è una gabbia che si chiama PAURA.
Rende l’orizzonte funesto, perché lo costella di minacce.
Forse è questa gabbia deformante che ha indotto il candidato presidente della
regione Lombardia della Lega, Attilio Fontana, a paventare un disegno di autoeliminazione e affermare: «[I migranti] sono molti più di noi e molto più
determinati nell'occupare questo territorio. …Dobbiamo decidere se la nostra
etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare a esistere o
se deve essere cancellata».
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 18701/2018)
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Approfondimenti
Disuguaglianze
Quell'un per cento che prende tutto (Barbara Ardu)
C'è chi ha fatto grandi numeri, chi meno, ma a livello globale il 2017 ha portato
un incremento della ricchezza. Siamo cresciuti, il Pil mondiale è salito.
Dovremmo stare tutti un po' meglio. Non è così perché l'82% di questo aumento
è andato a finire solo nelle mani dell' 1% della popolazione. I Paperoni
mondiali, che la rivista Forbes mette in fila ogni anno. Sono 2.043, ma come
mai si era visto nella storia il loro numero aumenta a ritmo esponenziale. La
denuncia arriva da Oxfam, capofila di tutta una serie di organizzazioni non
governative, che presenterà il nuovo Rapporto 2018 a Davos, di fronte ai Grandi
della terra e ai loro governanti, perché è la loro attenzione che vuole.
(fonte: La Repubblica 22 gennaio 2018 - segnalato da: Buratti Maria Stella)

Economia
Il ruolo dello Stato al tempo dell’economia digitale (Mario Dogliani)
Con le attuali trasformazioni tecnologiche socializzare la ricchezza prodotta è
l’unica strada per stabilire un equilibrio tra produzione e consumo ed evitare
catastrofi sociali infinitamente peggiori di quelle già in atto

Approfondimenti
Questioni sociali
Perche' ci danno tanto fastidio?
(Paola Springhetti)
20 dicembre. A Como i vigili stoppano
un'associazione di volontariato, che da
sette anni aiuta gli homeless, che
dormono sotto i portici della città, e
distribuisce loro cibo e bevande calde:
un'ordinanza del sindaco Mario
Landriscina vieta ai poveri di chiedere
l'elemosina e a tutti di portare loro
sollievo. Motivazioni: dormire sotto i
portici «non è decoroso» e «questo
chiedono i miei cittadini».
(fonte: Vinonuovo.it
Buratti Maria Stella)

- segnalato da:

(fonte: Sbilanciamoci Info - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Industria - commercio di armi, spese militari
Resoconto di Alfonso Navarra dopo la manifestazione di Ghedi
(Alfonso Navarra)
Per quanto riguarda più specificamente l’impegno locale della popolazione di
Ghedi, ho ricordato l’esigenza, già richiamata in assemblea il 12 gennaio, nella
sala consiliare, di un piano di protezione civile contro possibili incidenti
nucleari con fuoriuscita di materiale fissile dovuti alla movimentazione delle
testate (scontata visti i lavori di adattamento della base alle nuove armi e ai
nuovi F-35).
(fonte: Pressenza: international press agency)

Politica e democrazia

Corsi / strumenti
Corso di formazione per docenti:
"Costituzione e storia della
Repubblica Italiana. I percorsi
degli italiani in un Paese in
trasformazione"
(Regione
Toscana, Istituto Storico della
Resistenza Apuana)

Disarmare la politica (Pax Christi Italia)
Per prevenire i conflitti ed edificare la pace… è fondamentale bloccare i flussi
di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza. Ancora più alla radice, è
necessario arrestare la proliferazione di armi che, se vengono prodotte e
commerciate, prima o poi verranno pure utilizzate. Solo rendendo trasparenti le
torbide manovre che alimentano il cancro della guerra se ne possono prevenire
le cause reali.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Prospettiva di genere
Dossier case chiuse (Michele Borgia)
La violenza sulle donne tramite il controllo sui loro corpi, si esplica da tempo
con il tentativo di alcuni partiti di cancellare la legge Merlin.
L'idea era già stata presentata nel giugno del 2013 dalla Lega Nord in Senato,
con la scusa di bloccare l'aumento dell'Iva.
(fonte: Post su FB)
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