Notiziario settimanale n. 743 del 17/05/2019
17/05/2019: Giornata Mondiale per combattere la Desertificazione e la Siccità
17/05/2019: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia
21/05/2019: Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, per il Dialogo e lo
Sviluppo (UNESCO)
23/05/2019: Anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992
25/05/2019: Giornata europea "Bambini scomparsi"

Editoriali
Solidarietà alla famiglia di Torrenova: lettera al presidente della
Repubblica (I genitori e gli insegnanti dell’I.C. Simonetta Salacone)
Siamo genitori e insegnanti dell’I.C. Simonetta Salacone, la scuola che
frequentano tre delle quattro figlie di Suzana, la donna rom (nata in Italia) che
ha finalmente avuto la possibilità di dare una casa alla sua famiglia con
l’assegnazione di un alloggio popolare a Torrenova.

Le parole sono finestre (oppure muri) (Associazione Trentuno
Settembre)
Quando un maschile e un femminile si incontrano, la seconda è una
declinazione morta.

"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"

La signora grammatica da tempo vuole così: le donne sono il soggetto sottinteso
della lingua italiana. Il plurale maschile rappresenta uomo e donna, c'è chi la
considera un'unione forzata - visto che i soggetti di fatto restano due - e c'è chi
la trova solo una convenzione complicata da cambiare.

Operazione conquista delle menti (Manlio Dinucci)
Circa 5.000 bambini e ragazzi di 212 classi hanno partecipato, ieri a Pisa, alla
«Giornata della Solidarietà» in ricordo del maggiore Nicola Ciardelli della
Brigata Folgore, rimasto ucciso il 27 aprile 2006 in un «terribile attentato» a
Nassirya, durante la «missione di pace» Antica Babilonia.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Evidenza
Stiamo rovinando il multilateralismo (Papa Francesco Bergoglio)
Lo stesso movente ad unirsi per i popoli europei nel dopoguerra e per la Patria
Grande di Sim?n Bolivar. La stretta tra una sovranità impotente a perseguire il
bene comune e gruppi dominanti che vogliono asservire gli Stati. Dimmi come
accogli l’immigrante e ti dirò chi sei. Il nucleare nello spazio non allontana ma
avvicina l’olocausto atomico
Il 2 maggio il papa ha rivolto un discorso di straordinaria lungimiranza
all’Assemblea della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che studiava il
tema Nation, State, Nation-State. Questo il discorso.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/
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Perché non parlate? (Maria G. Di Rienzo)
Non è parodia, non è satira, non è uno scherzo: “Europee, ritorna il gioco social
Vinci Salvini“. Lo stakanovista per sagre e comizi elettorali spiega in un video
che “Fa più punti chi mette più velocemente “mi piace” ai miei post su
Facebook e, da quest’anno, anche su Twitter e Instagram. Cosa si vince? Ogni
giorno la tua foto diffusa sui miei canali social a sei milioni di amici, una
telefonata con me e, ogni settimana, un caffè di persona”.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Anche noi eretici come te: lettera di Pax Christi al "papa eretico"
(Pax Christi)
Caro papa Francesco,
lo sai bene visto che ci chiedi sempre di pregare per te. C’è chi vuole screditarti.
Chi vuole zittirti. Chi vuole eliminarti. Chi ti vuole morto. Il problema non è
criticarti visto che chiedi un linguaggio libero, anche a te contrario. Il problema
non è la critica ma lo scatenarsi di una nuova inquisizione incalzante e cattiva.
E’ l'attacco ossessivo. La polemica compulsiva. La condanna predeterminata.
fonte: Pax Christi - http://www.paxchristi.it/

Gli argomenti della settimana...
La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi
Promulgata la nuova legge sulla difesa… non sempre legittima
(Riccardo De Vito)
La promulgazione della legge contenente la nuova disciplina della legittima
difesa è accompagnata da una motivazione che fissa il perimetro di
costituzionalità delle norme e disinnesca i miti della propaganda.
fonte:
Questione
Giustizia:
http://www.questionegiustizia.it/
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Religioni
Mirabile eresia (Chiesa di tutti
Chiesa dei poveri)
Care amiche ed amici,
l’accusa di eresia mossa a papa
Francesco da un gruppo di scribi che
ha ora ripreso e aggravato la denuncia,
sfrontatamente denominata “Correctio
filialis”, già presentata contro di lui il
16 luglio 2017, è una cosa
meravigliosa.
Per sostenere infatti l’anatema e le
conseguenti dimissioni o deposizione
del papa, il pamphlet riunisce in
un’unica sezione alcuni passaggi
dell’Esortazione “Amoris laetitia” e la
citazione di “atti, parole e omissioni”
di papa Francesco che, letti tutti
insieme, sono una straordinaria
affermazione di libertà, verità e
misericordia evangeliche; moniti che
anzi dovrebbero essere affissi nelle
sacrestie di tutte le chiese perché
predicatori celebranti e confessori vi si
ispirino per trasmettere ai fedeli in
omelie e parole finalmente persuasive
l’anelito a seguire le vie di Dio e ad
assaporarne l’amore.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it
/

Formazione, pedagogia, scuola
Ci fanno parlare di grembiulini e intanto fanno una scuola più
ingiusta (Maria Cecilia Guerra)
Ecco il dibattito sulla scuola promosso dal vicepremier Salvini: mettere il
grembiulino, per rendere uguali i ragazzi (che poi hanno zaini, astucci, colori,
quaderni, libri, cellulari da cui il diverso livello economico traspare in maniera
ancora più evidente). Nessuna parola invece sulla diffusione drammatica della
povertà educativa.
fonte: Giuliano Ciampolini

Industria - commercio di armi, spese militari
Sardegna: esercitazioni militari e silenzi franti. Riflessioni mentre gli
aerei militari sfrecciano sul mio capo ininterrottamente (Daniela Pia)
«Tu prova ad avere la natura nel cuore e non riesci ad esprimerla con le parole».
E allora cerchi un posto ameno, lontano dalla folla e dai rumori molesti. Ti
viene in mente un luogo poetico: Torre dei corsari, Pistis e il villaggio silenzioso
di Marceddì. Scappi per qualche giorno: l’incanto delle dune maestose che
giocano con le nuvole e rispecchiano le ombre del cielo riempie tutti i sensi, è
una distesa di piante fiorite, un trionfo di canto di uccelli, di risacca gentile.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
2

Gruppo di redazione: Antonella Cappè, Chiara
Bontempi, Claudia Berlucchi, Maria Luisa Sacchelli,
Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni,
Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori,
Gino Buratti, Ida Tesconi, Luca Bontempi, Marco
Buratti (photo), Marco Leorin, Massimo Michelucci,
Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti,
Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino
Filippi

Politica e democrazia
La Liberazione e vecchi e nuovi fascismi (Amedeo Cottino)
Cento anni fa, il 15 aprile a Milano, Filippo Tommaso Marinetti arringa una
piccola folla di borghesi, di fascisti, di Arditi. È il poeta che, con il suo
Manifesto del futurismo nel 1909, aveva celebrato la distruzione dei musei,
delle accademie di ogni specie, aveva esaltato la guerra – da lui definita sola
igiene del mondo -, il militarismo, aveva celebrato il disprezzo per la donna.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Sindacato. Una domanda a Landini: quale unità sindacale dal basso?
(Umberto Franchi)
Conosco Landini dalla fine degli anni 90 quando lui era segretario della FIOM
di Reggio Emilia ed io segretario della FIOM di Lucca e entrambi facevamo
parte del comitato Centrale della FIOM Nazionale di cui era segretario Claudio
Sabbatini.

Deformato il volto del Paese: cosa sta succedendo alla nostra
democrazia? (Mariarosaria Guglielmi)
Attraverso riforme legislative e atti di governo si sta sovvertendo il quadro di
diritti e di valori consacrati nel patto costituzionale. Una concezione regressiva
del diritto penale e un tentativo di comprimere il ruolo della magistratura
negando il suo ruolo di garanzia e di terzietà. Il lavoro come fattore di nuove
diseguaglianze.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

L'impronta di classe del governo giallo/bruno: come mai sempre in
"culo" agli operai? (Umberto Franchi)
La FLAT TAX gia' in atto al 15% decisa dal governo, per chi svolge un lavoro
autonomo con ricavi fino a 65.000 euro nel 2019, e 100.000 euro nel 2020 , e'
solo un regalo agli autonomi... hai detentori delle partite Iva che , potranno
migliorare la propria condizione economica, ma continueranno ad evadere per
guadagnare ancor di più, come hanno sempre fatto.

Prospettiva di genere
Fermiamo la retorica 'nazional-femminista' (Marcella Corsi,
Francesca Scrinzi)
Il consenso dell'elettorato femminile alle destre è in crescita in Europa. Più che
precondizione, il risultato di alcune campagne populiste particolarmente
aggressive che tengono insieme xenofobia e violenza sulle donne.
fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia - http://www.ingenere.it/
(segnalato da: Roberto Faina)
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Associazioni
Vivere la nonviolenza: campi
estivi
2019
(Movimento
Internazionale
della
Riconciliazione,
Movimento
Nonviolento,
Centro
Studi
Sereno Regis)
Il Movimento Internazionale della
Riconciliazione e il Movimento
Nonviolento, in collaborazione con il
Centro
Studi
Sereno
Regis,
organizzano ogni anno dei campi
estivi. L’obiettivo è quello di vivere la
nonviolenza.
I campi estivi sono un’opportunità per
vivere in maniera comunitaria,
condividendo il proprio tempo con
altri, confrontandosi con persone
diverse, lavorando al loro fianco e
quindi ampliando la propria mappa
mentale.
Essi offrono l’occasione di entrare in
contatto e confrontarsi con stili di vita
diversi praticati dalle comunità
ospitanti e di approfondire tematiche
specifiche legate alla nonviolenza.
Uno o più formatori facilitano le
riflessioni e il confronto fra i
partecipanti.
fonte: Centro Studi Sereno Regis http://serenoregis.org/

