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Editoriali

La democrazia si può perdere (Raniero La Valle)
Prima  ancora  di  chiedersi  “che  fare”  bisogna  cercare  di  capire  che  cosa  è
successo il 26 maggio e anche le ragioni di un così repentino cambiamento della
geografia elettorale.
La democrazia non perdona, gli errori, gli sgarri li fa pagare ad usura. Essa ha
un effetto moltiplicatore, e come moltiplica straordinariamente i fattori positivi
immessi nel corpo sociale (le fortune del Welfare State ne sono state nel secolo
scorso  un  esempio)  così  moltiplica  il  negativo  della  cattiva  politica  e  del
maldestro pensiero.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/ 

Noa (Maria G. Di Rienzo)
Non è difficile scrivere di Noa. Dal giorno della sua morte una colata di articoli
imprecisi e sensazionalistici, sedicenti approfondimenti (per lo più sul generico
“disagio”  degli  adolescenti  e  parecchi  concentrati  sul  benessere  maschile  –
quando si  dice stare sul  merito),  commenti  francamente inutili  hanno invaso
media e social media. 
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Evidenza

Fanghiglia tradizionale (Maria G. Di Rienzo)
Il  31 maggio (venerdì scorso) i quotidiani riportano questa notizia: “Tenta di
violentare l’autista donna su un bus, bimba di 10 anni chiama il 113”.
Il  fatto  è  accaduto  a  Vicenza  e  il  perpetratore  è  un  nigeriano  31enne,  con
precedenti penali, la cui aggressione è sventata dall’intervento di un anziano e
dalla telefonata al 113 di una bimba di 10 anni.
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Approfondimenti

Immigrazione

Come e quanto l’Italia sta aiutando i migranti africani a casa loro
(Angelo Ferrari)
Cooperazione allo sviluppo e cooperazione militare. L’impegno del nostro paese
nelle aree dove si registra il maggior numero di persone in fuga verso l’Europa.
Cosa dicono i numeri.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.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"
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Politica e democrazia

Il blocco di destra (Mario Pianta)
Il voto europeo mostra la forza della destra nazionalista e populista, ma si è ben
lontani dal consolidarsi di un blocco capace di cambiare le politiche europee.
Emerge soprattutto la debolezza dell’offerta a sinistra, con l’unica eccezione dei
Verdi in Germania e altrove.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ 

Riace (Chiara Sasso)
“Un vuoto d’aria” è quello che in molti abbiamo improvvisamente sentito dopo
le elezioni. “Ognuno ha la sua parte in questa storia”. Nel bene e nel male. Su
Riace, nel bene, perché migliaia di persone hanno voluto riconoscere in questo
piccolo  paese  della  Locride  un  luogo  in  grado  di  accogliere  la  speranza  e
l’hanno sostenuto con caparbietà. Aggrappandosi quasi fosse l’ultima spiaggia
in questo declino generale. Tuttavia non è bastato perché i colpi inferti l’uno
dopo l’altro sono stati  pesantissimi e – diciamolo – con un accanimento non
consueto.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Prove generali (Maria G. Di Rienzo)
Nel paese dei balocchi e dei farlocchi, ogni volta in cui abbiamo alzato la testa e
abbiamo detto:  questo è offensivo,  quest'altro incita alla violenza,  quest'altro
ancora è falso e scorretto, non ha alcun riscontro storico ne' scientifico... un coro
di  cialtroni  ambosessi  ci  ha  urlato  con  somma  indignazione  che  tutto  era
rubricabile come "opinione" e che, come tale, tutto doveva essere nobilmente
difeso.
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Cosa ci dicono i risultati delle elezioni europee 2019 (RED - resilienza
democratica)
Proviamo a fare alcune considerazioni sui risultati delle elezioni europee del 26
maggio scorso.
Innanzitutto un dato inequivocabile: l’assalto (così dicevano) dei nazionalisti,
sovranisti ed euroscettici di varia natura al Parlamento Europeo, per indebolire
l’Unione e intaccare i principi di libertà, democrazia e solidarietà sui quali essa
è fondata, è fallito. Nettamente.

Il vento populista ha fatto il giro (Marco Revelli)
“Non poteva andare peggio”. L’abbiamo detto tra noi a caldo, nella lunga notte
di  Mentana.  L’abbiamo  scritto  su  questo  sito  il  giorno  dopo.  Lo  ripetiamo
adesso a freddo (si fa per dire), dopo aver tentato di smaltire lo shock e dopo
aver visto le prime analisi di flusso e le nuove mappe elettorali.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Prospettiva di genere

Streghe, caccia alle streghe e donne (Silvia Federici)
Dal diffondersi di nuove forme di caccia alle streghe in varie zone del mondo
fino all’escalation globale del numero di donne uccise ogni giorno, è sempre più
evidente che è stata intrapresa una nuova guerra contro le donne. Quali sono i
motivi e la logica sottostante?
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 
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Recensioni

Libri

L’odio  per  decreto:  il  capitale
disumano  (Stefano  Catone,
Giuseppe  Civati,  Giampaolo
Coriani e Andrea Maestri)
Da Riace e Lodi al decreto Salvini, si
sta  realizzando  un  progetto
discriminatorio ad ampio raggio, verso
una società dove siano discriminati gli
stranieri, ma anche sia punito chi vive
in povertà e nella marginalità sociale.
Misure  repressive  che  rischiano  di
creare uno Stato di polizia
Pubblichiamo il  primo capitolo di un
libro  appena  uscito  (c/o  People
pamphlet) di Giuseppe Civati insieme
a Stefano Catone, Giampaolo Coriani
e Andrea Maestri
fonte: Chiesa di tutti  Chiesa dei poveri -
https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it
/ 
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Religioni

Chi ha dato dell’eretico a Papa Francesco? (2) (Pietro Cappè)
“Non credete  a chi  vi  dice  che i  teologi  tradizionalisti  sono dei  bacchettoni
orripilati dal sesso: sono cattolici rigorosi convinti del fatto loro, abbiano o no
tutte le pezze d’appoggio necessarie per accuse tanto temerarie, che è un’altra
cosa…..”  Così  concludeva  l’articolo  di  Ferrara  sul  Foglio  del  9  maggio  a
proposito dei firmatari della Lettera Aperta ai vescovi per denunciare l’eresia di
papa Francesco.
fonte: RED - ResilienzaDemocratica - https://red-resilienzademocratica.it/ 

Notizie dal mondo

Cina

USA: la Cina è più vicina (Umberto Franchi)
Entro  pochi  anni  massimo   10  anni,   l’economia  cinese  supererà  quella
americana, ed in USA si sta diffondendo il terrore che la Cina rappresenti la più
grande minaccia… Per questo che il presidente Trump, a partire da gennaio ha
lanciato  una  guerra  commerciale  con  dazi  altissimi,  contro  Pechino  tesa  ad
ostacolare  il  Piano  della  Cina  finalizzato  ad  uno   sviluppo  industriale
innovativo…  “di  punta”,   che  va  dalle  auto  elettriche,  alla  robotica  ed
all’intelligenza artificiale.

Siria

Trump condanna raid russi e iraniani ma approva quelli israeliani
(Michele Giorgio)
Il presidente Usa punta il dito contro Mosca, Damasco e Tehran per l’offensiva
contro i jihadisti nella regione di Idlib. I russi: i raid andranno avanti perché
sono contro i terroristi. Intanto gli ultimi bombardamenti israeliani hanno fatto
15 morti
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/ 

Sudan

Sudan sospeso dall'Unione Africana (Chiara Cruciati)
Dopo il massacro di lunedì, l’Ua chiede un’autorità civile. L’Onu ritira il suo
staff  dal  paese,  il  premier  etiope  oggi  a  Khartoum  come  mediatore.  Le
opposizioni insistono: avanti con la disobbedienza civile.
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/ 

3

http://nena-news.it/
http://nena-news.it/sudan-sospeso-dallunione-africana/
http://nena-news.it/
http://nena-news.it/siria-trump-condanna-raid-russi-e-iraniani-ma-approva-quelli-israeliani/
http://nena-news.it/siria-trump-condanna-raid-russi-e-iraniani-ma-approva-quelli-israeliani/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3286
https://red-resilienzademocratica.it/
https://red-resilienzademocratica.it/?p=1002

