Notiziario settimanale n. 740 del 26/04/2019
01/05/2019: Festa dei lavoratori
03/05/2019: Giornata Mondiale della Libertà di Stampa (UNESCO)
Mal bianco
- Dunque... questo è un irrigatore per orti, giusto?
- Be', no, ministro... è un mitra.
- Ah sì? Forse dovrei provare a sparare alla cicoria che è piena di macchie e si
sta seccando. Vede, ieri volevo farmi un selfie con carote e zucchine del mio
orto ma sono coperte da muffa bianca...
Succede. La malattia delle piante si chiama Oidio ed è detta anche Mal Bianco.
Si manifesta soprattutto in primavera e autunno in presenza di clima caldoumido e in mancanza di buona aerazione.
E' causata da funghi ascomiceti, particolari esseri viventi che conducono una
vita parassitaria sulle piante.
Di solito si contrasta con lo zolfo, ma si possono anche usare funghi
antagonisti, una miscela di bicarbonato di sodio e aceto e estratti di equiseto
(per le piante aromatiche).
La malattia dei violenti e dei guerrafondai si chiama Odio. Spesso prende una
forma razzista e potremmo per analogia chiamarla Mal Bianco.
Si manifesta in ogni stagione, ma particolarmente in presenza di un clima di
allarme e disagio sociale, nonché in mancanza di una qualsivoglia opposizione
politica con un briciolo di coraggio e di visione per il futuro.
Particolari esseri viventi che conducono una vita parassitaria in governi
nazionali e locali la diffondono con zelo ossessivo.
Di solito si contrasta usando l'intero spettro dell'azione nonviolenta
(disobbedienza civile, azione diretta, azione simbolica ecc.) e con interventi di
natura politica e culturale su ampia scala. L'uso di zolfo diabolico è
impossibile, giacché purtroppo l'inferno è schierato con la controparte.
Maria G. Di Rienzo
Fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo, Newsletter del 22
aprile 2019
https://lunanuvola.wordpress.com/2019/04/22/mal-bianco/
https://lunanuvola.wordpress.com/

"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
Quasimodo piange, le sue lacrime sono vere ma il mondo non le vede
(Alessio Di Florio)
Avevo visto già ieri sera quest’immagine su face book. Quasimodo che piange
stringendo a sé Notre Dame. Stamattina, girovagando sperso sulla Rete, leggo
che è un’opera dell’architetto e disegnatrice ecuadoriana Cristina Correa Freile.
Sperso da subito, e solo ora con difficoltà riesco a scrivere queste quattro parole
in croce, perché vedendola l’angoscia mi ha rapito il cuore.
Fonte: http://heval.altervista.org/quasimodo-piange-ma-le-sue-lacrime-sono-vere-e-ilmondo-non-le-vede/
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Evidenza
Sri Lanka: condanna degli attentati e solidarietà ai cristiani dagli
arabi e musulmani italiani (Co-mai Comunità del Mondo Arabo in
Italia)
Le comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai) e la Confederazione
Internazionale laica interreligiosa( Cili-italia) condannano senza ambiguità e
con forza gli attentati disumani, razzisti e anti festività religiose contro i cristiani
in Sri Lanka che hanno causato 207 morti e 500 feriti e paura tra la
popolazione dello Sri Lanka e i turisti stranieri.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Tanto peggio tanto meglio. Oppure, proprio no (Annamaria Testa)
La logica del “tanto peggio tanto meglio” ha un suo perché. Per dirla in modo
semplice: la maggioranza delle persone tende a conservare lo status quo,
ripetendo gli stessi comportamenti e confermando le proprie scelte nel tempo.
fonte: NeU: Nuovo e Utile, teorie e pratiche della creatività - https://nuovoeutile.it/
(segnalato da: Michele Borgia)

Approfondimenti
Diritti
Dalle miniere alle fabbriche: ecco chi sono gli schiavi che fanno
funzionare il tuo smartphone (Andrea Miconi)
Le fabbriche in Cina, le miniere di litio in Sudamerica, quelle di coltan in
Congo: le filiere della web economy si sono fatte globali. Ma a monte ci sono i
medesimi processi di sfruttamento del lavoro e delle materie prime di fine
ottocento
fonte: Linkiesta - https://www.linkiesta.it/it/

Notiziario TV
Video
Prima che gridino le pietre.
Manifesto contro il nuovo
razzismo
(Alex Zanotelli,
Valentina Furlanetto)
Padre Alex Zanotelli ha trascorso una
vita a fianco degli ultimi e per gli
ultimi - dalle baraccopoli di Nairobi al
rione Sanità di Napoli, passando per
Sudan, Kenya e l’esperienza di Riace.
Una vita da cui ha appreso
l’importanza di una chiesa come
rifugio protetto, che sappia accogliere
e costruire. Ed è proprio proteggendo
gli ultimi che Alex Zanotelli ha
imparato a conoscere il razzismo come
macchina del consenso, funzionale a
ogni sopraffazione, ogni guerra.
Nella sua testimonianza, raccolta dalla
giornalista Valentina Furlanetto in
Prima
che gridino le pietre
(Chiarelettere, 2018), c’è un’Italia
impegnata che non cede il passo alla
barbarie e porta avanti l’insegnamento
della disobbedienza civile.

Disuguaglianze
Diseguaglianze, la ricetta di Barca (Rachele Gonnelli)
Dal salario minimo orario alla dotazione di 15 mila euro agli studenti fino alle
nuove norme per le fabbriche rigenerate dagli operai: sono 15 in tutto le
proposte del ForumDD in due anni di elaborazione per “invertire la rotta”.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/

Economia
I paradossi della flat tax all’italiana (Rocco Artifoni)
Chissà che cosa direbbe Milton Friedman, l’economista americano che nel
dopoguerra propose la flat tax, di fronte all’introduzione in Italia di questa
forma di imposta. La domanda si pone perché la tassa piatta all’italiana in effetti
è assai diversa da quella ideata da Friedman.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Industria - commercio di armi, spese militari
F-35: il governo Conte ha deciso di proseguire sull’acquisto di altri
cacciabombardieri? (Francesco Vignarca)
Documenti da Washington dimostrerebbero che l’esecutivo in carica potrebbe
aver deciso di confermare ulteriori spese nel contestato programma di
armamento. Si tratterebbe di altri 8 velivoli per un costo di almeno 730 milioni
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di euro
L’Italia sta continuando a partecipare al programma di cacciabombardieri Joint
Strike Fighter o il “ripensamento” derivante da una nuova valutazione tecnica
cui fa riferimento da mesi la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha portato a
un cambio di direzione? Non è facile capirlo con sicurezza, soprattutto per la
grande opacità che da sempre contraddistingue il tema.
fonte: AltrEconomia - https://altreconomia.it/

Lavoro
Salario minimo per legge si o no? (Umberto Franchi)
Nel passato mi sono sempre espresso affinché il salario minimo di legge, e tutta
la normativa su orari, inquadramento professionale, ferie, malattia, eventuale
flessibilità, ecc... venisse fissato della contrattazione collettiva sindacale tra le
associazioni dei datori di lavoro e le associazioni rappresentative dei lavoratori,
certificate dal numero degli iscritti ed attraverso il metodo democratico di fare
approvare o meno i contratti di lavoro , con Voto segreto, da parte di tutti i
lavoratori , iscritti e non iscritti ai sindacati.

Nonviolenza
Domenikon, i vuoti di memoria degli “italiani brava gente” (Lorenzo
Guadagnucci)
Le politiche della memoria, in qualsiasi paese, sono una cosa seria. Servono a
comprendere (e conoscere) il passato al fine di orientare il presente; svolgono
una funzione formativa e in qualche caso anche normativa, poiché definiscono
posizioni politiche, aspetti dell’identità nazionale. Bisognerebbe allora chiedersi
perché sia sfuggita all’attenzione generale una notizia del 15 febbraio scorso.
fonte:
Azione
Nonviolenta,
http://www.azionenonviolenta.it/
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Politica e democrazia
Il bullismo di Stato di Salvini, la risposta di Murgia: se il problema è
come si dissente e non le ragioni del dissenso (Matteo Pascoletti)
Tra le strategie comunicative di Matteo Salvini e del suo staff rientra il
quotidiano additare nemici dati in pasto ai fan, che possono così sfogarsi e
rafforzare il legame con il leader. Ne avevamo già parlato su Valigia Blu: tra
baci e sorrisi, il Ministro dell’Interno sistematicamente organizza un bullismo di
Stato ai danni di specifiche categorie di cittadini. Talvolta è lo stesso spin doctor
di Salvini, Luca Morisi, a rendersi protagonista.
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/

Prospettiva di genere
Che sesso ha il populismo? (Stefano Ciccone)
Xenofobia e razzismo crescono insieme alle spinte alla competizione e alla crisi
della democrazia. Tornano di moda gli “uomini forti” ai quali affidarsi, uomini
che difendono le donne, uomini tutori della norma. Una riflessione maschile e
sul maschile, si chiede Stefano Ciccone, può contribuire con un proprio punto di
vista su quello che sta avvenendo? È disponibile una lettura della collocazione
degli uomini nel cambiamento in corso più efficace della semplice categoria di
crisi o che sappia interpretare articolazioni e potenzialità di questa crisi? “Non è
la crisi del patriarcato a mettere in crisi gli uomini, ma è il tentativo di
inseguirne i simboli a privare gli uomini di strumenti per ripensare se stessi e il
proprio posto in un mondo in cambiamento”.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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Associazioni
NO all'abbattimento dei 4
esemplari di Pinus pinea L.
(Legambiente
Massa
e
Montignoso)
Gentile Responsabile,
abbiamo saputo che la Scuola ha
sollecitato
l'Amministrazione
Provinciale per l'abbattimento dei 4
esemplari di Pinus pinea L. presenti
nel parcheggio della scuola in quanto
potrebbero presentare un potenziale
rischio per i bambini che giocano nel
giardino accanto.

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 5/2019 del 13 aprile 2019:
Colombia in movimento (Aldo Zanchetta)
Se la montagna non va da Maometto, Maometto andrà alla montagna. Così il
giorno 10 aprile il presidente Uribe è finalmente andato sul luogo della Minga e
ne ha incontrato gli organizzatori. È stato così possibile firmare un accordo
dopo il quale il traffico sulla Panamericana è stato ripristinato. Vittoria della
Minga quindi? Si! Vittoria piena? Su questo i pareri sono differenziati e
cercheremo di analizzarli anche se in modo provvisorio perché non disponiamo
del documento dell’accordo ….
fonte: Mininotiziario America Latina dal basso, a cura di Aldo Zanchetta http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemid=133

Libia
La Libia e l'Italia (Umberto Franchi)
Dalla fine dell’intervento della Nato, avvenuto nell’ottobre del 2011, con
Gheddafi trucidato dalle milizie sostenute dagli USA, in Libia sono nati e
cresciuti ben 700 gruppi di milizie per un totale di oltre 20.000 uomini. Sono
gruppi armati, che vivono governando pezzi di territori, imponendo le loro tasse
, prendono una parte dei proventi del petrolio, con il traffico delle armi, e dei
migranti.
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Immagini di parole
Poesie
L'albero della memoria (ai
giovani
d'oggi)
(Egizia
Malatesta)
Non dimenticate i vostri piedi:
col loro passo seguono la strada
della vita, sostengono il vostro
viaggio,
possono condurvi lontano,
perfino oltre l'altrove…

