Notiziario settimanale n. 746 del 07/06/2019
12/06/2019: Giornata mondiale contro il lavoro minorile
13/06/2019: Per non dimenticare: la strage nazi-fascista di Sant'Anna di
Forno (MS) avvenuta il 13 giugno del 1944

Editoriale
Krajewski don Corrado elemosiniere del Papa (Massimo Michelucci)
Per gli amici. Riflessione privata domenicale, di certo laica, anche perché poi a
messa domenica non sono andato.
Don Corrado Krajewski con il suo atto illegale di riallaccio della corrente allo
stabile occupato a Roma da famiglie di diverse etnie e classi sociali ha fatto un
gesto che ha una grande rilevanza simbolica, che è giusto sottolineare, nel senso
che permette riflessioni sul piano politico sociale rispetto alle considerazioni
sulla strategia politica autoritaria delle forze di destra.

Evidenza
Maria (Maria G. Di Rienzo)
Quando ieri ho letto che il sig. Salvini ha dichiarato di aver “affidato l’Europa a
Maria”, la mia mente ha prodotto alcune buffe – sarcastiche – amare riflessioni.
La prima (giacché è il mio nome): “Veramente non ricordo mi avesse chiesto
niente.”
La seconda: “Maria è la dog sitter e Europa è una femmina di alano.”
La terza: “Si riferisce a Maria di Nazareth come se fosse al suo servizio.”
La quarta: “Maria era palestinese.”
Alla fine degli anni ’90, uscì per Harper & Collins “Women in the Bible” –
“Donne nella Bibbia”, di Elizabeth Fletcher. Insegnante di religione per un
decennio, finissima studiosa, con questo testo calava nella realtà storica i
personaggi femminili del Vecchio Testamento, contestualizzandoli.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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"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"

-

Asmae Dachan. Il riconoscimento del Quirinale e l'errore di
valutazione della Meloni (Lucia Capuzzi)
Su indicazione dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, inoltrata per il tramite
del prefetto di Ancona, che l’ha condivisa, il presidente della Repubblica ha
conferito alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica. L’onorificenza verrà consegnata
domani, in occasione della Festa della Repubblica, nel corso di una cerimonia
alla Prefettura di Ancona. Il riconoscimento riguarda l’attività professionale di
Dachan, i suoi coraggiosi reportage dai teatri di guerra in Siria, dai campi
profughi e da città teatro di gravi episodi di terrorismo, oltreché il suo costante
impegno per la pace e l’integrazione tra i popoli.
fonte: Avvenire - https://www.avvenire.it/
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Equo e Solidale: il paradigma di un sistema (Lia Curcio)
Equo e Solidale: è il paradigma di un sistema di mercato che si propone di
modificare le pratiche commerciali sleali verso i produttori, che sono causa di
povertà e disuguaglianze in diverse aree del mondo.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/

Gad Lerner: "Chi è il razzista
del terzo millennio" (Gruppo
Abele)
fonte:
Gruppo
Abele
https://www.gruppoabele.org/

-

Immigrazione
Partire, e non morire (Valentina Pazé)
“Meno sbarchi, meno morti”. Quella che sembra una banale “verità”, riferita al
numero di migranti che intraprende il tentativo di attraversare il Mediterraneo
per approdare sulle nostre coste, ci viene sempre più spesso propinata non solo
dal ministro-dei-porti-chiusi Salvini, ma da un giornalista non particolarmente
simpatetico nei suoi confronti, come Marco Travaglio.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Informazione
L'Africa è invisibile per i tg (Luciano Ardesi)
Le periferie del mondo rimangono alla periferia dell’informazione. Questo è il
dato più significativo del 2° rapporto “Illuminare le periferie” 2019, che ha
analizzato le notizie dedicate agli esteri dei tg di prima serata nel corso del
2018. L’analisi si riferisce alle sette reti generaliste di Rai, Mediaset e La7, e ha
preso in considerazione il periodo dal 2012 al 2018 per i necessari confronti. La
base dei dati è piuttosto ampia poiché sono stati monitorati oltre 14.000 notiziari
televisivi.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/

Politica e democrazia
I pagliacci e le pagliacciate al governo ... (Umberto Franchi)
E’ tempo di elezioni e la politica televisiva mette in evidenza un sottosegretario
SIRI, accusato di: avere sostenuto emendamenti che avrebbero dato incentivi a
mafiosi, preso una mazzetta da 30.000 euro ed ora anche sospettato di
riciclaggio di denaro sporco , con un mutuo che ha usufruito per sua figlia di
585.000 euro senza copertura , ed oggi si rifiuta di farsi interrogare dai giudici e
gli manda una memoria scritta ( sic).

Trend politici (Maria G. Di Rienzo)
La più recente delle tendenze in politica - in Italia e non solo - è, in sintesi, agire
come se i periodi elettorali e le relative campagne non finissero mai. Il quadro
della competizione fornisce una scusa per l'aggressività smodata e per pesanti
attacchi diretti alle persone in quanto tali e non alle loro posizioni politiche: è
solo un appassionato desiderio di vincere, abbiate pazienza, succede di
esagerare un po' ma... in fondo era solo ironia, doppio senso, umorismo,
scherzo. Quando poi vi sono davvero elezioni in corso il trend si amplifica sino
a raggiungere l'abominevole.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Elezioni 2019, un fallimento annunciato (Guido Viale)
Dirsi “di sinistra” non fornisce più da tempo una rendita elettorale di posizione a
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chi si dichiara tale. Lo sapevano già coloro che negli anni passati avevano
costruito prima Alba, poi Cambiaresipuò e poi ancora L’Altra Europa,
escludendo la parola sinistra dal loro logo: non che fossero di destra o di centro,
o che rinnegassero i valori storici – quali? – della sinistra, cercavano solo di
costruire consenso su altre basi, mettendosi in gioco con proposte e impegni più
o meno concreti. Se ne sono però dimenticati i promotori della lista La sinistra:
una lista abborracciata all’ultimo momento dopo molti incomprensibili litigi,
andirivieni e veri e propri linciaggi dei propri esponenti.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Elezioni europee: non poteva andare peggio (Livio Pepino)
Un giorno dopo le elezioni europee. Il tempo di riprendersi e di tirare il fiato.
Ma il giudizio resta invariato: non poteva andare peggio. Per molti motivi i più
importanti dei quali provo a indicare in ordine decrescente di importanza.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Perché a Riace, esiliato Lucano, ha vinto la Lega (Tonino Perna)
Anche se speravo in un miracolo, non avevo dubbi che la Lega avrebbe vinto le
elezioni comunali a Riace. L’avevo detto ad amici e compagni che in questi anni
si sono prodigati per salvare questa straordinaria esperienza. L’avevo detto
anche a Domenico Lucano: “Se fai una lista devi essere sicuro di vincere,
altrimenti è un autogoal bestiale! Forse è meglio se non partecipi a queste
elezioni farsa perché non c’è agibilità democratica: non puoi parlare con la tua
gente, da cui ti hanno separato da otto mesi. Puoi fare una grande battaglia in
questo senso e molti ti ascolteranno…”
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

L’esercito del Principe (Maria G. Di Rienzo)
Le dichiarazioni del capo della polizia Gabrielli sono oggi sui giornali: loda i
suoi uomini per “l’ottima gestione durante la campagna elettorale”; ammette
che “il giornalista ferito (Origone di Repubblica) è un fatto molto grave”;
esprime apprezzamento per “la fiducia che ci ha rivolto” alla procura di Genova
“al contrario dei soliti professionisti del risentimento prigionieri dei loro stessi
personaggi”; assicura che se invece di un giornalista si fosse trattato di un
comune cittadino la reazione sarebbe stata identica (la Storia d’Italia dice che
fino ad oggi non è stato così, ma va bene, fingiamo che sarà così da ora in poi) e
infine afferma “Non siamo l’esercito del Principe”.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Prospettiva di genere
Credo nel potere delle donne (Isatou Touray, Maria G. Di Rienzo)
Sono nata a Banjul, dove ho ricevuto la mia istruzione. Inizialmente ho lavorato
come insegnante e sono stata assegnata a varie parti del paese, incluse le aree
rurali. Ho notato che le donne lavoravano più di 18 ore al giorno e percorrevano
lunghe distanze per raccogliere legna, portando i loro bimbi sulla schiena.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Religioni
Chi ha dato dell’eretico a Papa Francesco? (1) (Pietro Cappè)
I diciannove studiosi e sacerdoti cattolici che hanno firmato e diffuso la Lettera
aperta ai Vescovi della Chiesa cattolica” del 30 aprile 2019 per denunciare
l’eresia di papa Francesco non sono sopra le parti, non sono i giudici imparziali
che prendono atto dell’esistenza, nel mondo cattolico, di una corrente
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Recensioni
Libri
“Lettere in bottiglia: Ai nuovi
nati questo vostro Duemila”, di
Raniero La Valle (Francesco
Comina)
Un libro appassionato, quasi un
testamento politico di un grande
protagonista dell'Italia repubblicana.
Un regalo ai giovani del Terzo
Millennio perché sappiano che c'è
stato un tempo in cui era possibile
immaginare il futuro. Un tempo di
utopie concrete, di ideali e grandi
speranze: «Mi rivolgo a voi con
trepidazione, affinché possiate ancora
salvarvi e salvarci»
(segnalato da: Enrico Peyretti)

tradizionalista, per la continuità, e una corrente innovativa, per il
“discernimento”, e che desiderano pronunciarsi in merito. Non sono i neutrali
interpreti della Scrittura, della Tradizione e della storia della Chiesa.
fonte: RED - ResilienzaDemocratica - https://red-resilienzademocratica.it/

Notizie dal mondo
Kosovo
Il Kosovo, e un nuovo precipizio della violenza (Gianmarco Pisa)
Una giornata gravissima per il Kosovo, quella dello scorso 28 Maggio, quando
una escalation di violenza e scene di vera e propria guerriglia hanno riportato la
regione a un punto di tensione e di conflitto che non si vedeva dal luglio 2011,
all’epoca della cosiddetta “crisi dei valichi”. E, per alcuni aspetti, le modalità
dell’intervento e il carattere dell’escalation, nei due casi, sembrano mostrare
talune similarità e analogie.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Palestina e Israele
La pulizia etnica di Israele in Palestina continua ad avvenire (Ben
White)
Le congetture riguardo al “piano di pace per il Medio Oriente” della Casa
Bianca continuano a dominare le informazioni sui media israeliani e dei
palestinesi; l’ultimo esempio è dato dall’annuncio di un “workshop” a giugno
ospitato dal Bahrein per incoraggiare gli investimenti nell’economia palestinese.
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/

Recensioni
Siti Web
Red – resilienzademocratica
Nel nostro paese, la democrazia
rappresentativa è sotto attacco.
Alcuni esempi possiamo trarli da
dichiarazioni fatte da esponenti
dell’attuale governo italiano.
... In un momento come questo non si
può rimanere indifferenti.
Ma sarebbe difficile tentare di
comprendere come mai la politica sta
dando un così brutto spettacolo di sé e
come mai la democrazia liberale sia
sotto attacco se non vedessimo tutto
ciò come parte di un conflitto più
ampio, che tocca i diversi aspetti del
vivere sociale.
... Capire quanto sta succedendo, ma
anche sostenere e, possibilmente,
diffondere il modo di ragionare e di
parlare di chi crede nella democrazia,
il linguaggio della persuasione basata
sull’argomentazione opposto alla
retorica corrente che punta alla
acquisizione del consenso comunque
sia.
Per fare ciò è necessario avere un alto
livello di resilienza. Resistere e reagire
alle difficoltà, cercare ragioni e
strumenti per non abbandonarsi al
pessimismo, cercare in sé stessi e negli
altri la forza e la capacità per andare
oltre, ricostruire.
(segnalato da: Antonella Cappè)
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