
26/06/2019: Il 26 maggio del 1967 moriva Don Lorenzo
Milani

26/06/2019: Giornata internazionale per le vittime della tortura

Editoriali

La  disuguaglianza  sociale  è  spesso  “climatica”  (Alessandro
Graziadei)
Per  disuguaglianza  sociale  intendiamo  una  differenza  evidente  nei  privilegi,
nelle  risorse  e  nei  compensi  tra  le  persone.  Si  tratta  di  una  differenza
oggettivamente  misurabile  e  soggettivamente  percepita  che  spesso  è  la
conseguenza di meccanismi sociali e ambientali più che meritocratici.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/ 

Ama il prossimo tuo (Maria G. Di Rienzo)
Dai giornali: “Un giovane di 25 anni è stato malmenato a Cremona da militanti
leghisti  durante  un comizio del  ministro dell’Interno Matteo Salvini,  la  sera
dello scorso 3 giugno, ma il video che testimonia i fatti è stato diffuso solo negli
ultimi  giorni  (…)  Mentre  il  ministro  parlava  il  giovane  ha  tirato  fuori  una
sciarpa su cui c’era scritto “Ama il prossimo tuo”, tanto è bastato per prendersi
spintoni e ceffoni dai presenti.”
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Evidenza

La  Sicilia  capitale  mondiale  delle  telecomunicazioni  militari  USA
(Antonio Mazzeo)
Dopo il MUOS di Niscemi, verrà realizzato in Sicilia un altro megacentro di
telecomunicazioni  satellitari  delle  forze  armate  USA.  Il  Dipartimento  della
Difesa  ha  infatti  chiesto  al  Congresso  degli  Stati  Uniti  d’America
l’autorizzazione  alla  spesa  di  77  milioni  e  400  mila  dollari  per  costruire
all’interno  della  stazione  aeronavale  di  Sigonella  una  “infrastruttura  di
telecomunicazione  a  più  piani  che  comprenda  pure  una  facility  per  le
informazioni  sensibili  e  riservate  (Sensitive  Compartmented  Information
Facility – SCIF)”.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Luigi,  Dino e la sofferenza di chi non ha più lacrime che chiede i
nostri occhi (Alessio Di Florio)
La biografia  riportata  sul  sito  della  Fondazione  Cipriani  racconta  che  Luigi
divenne  operaio  a  19  anni.  “Fu  un  trauma  la  fabbrica,  per  quel  ragazzo
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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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irrequieto e insofferente di tutto” e “la notte sognava, in un incubo senza fine”.
Un incubo da cui uscì una prima volta.

Approfondimenti

Diritti

Le ordinanze prefettizie limitative della libertà di movimento nelle
“zone rosse” (Giacomo Cresci)
È  stata  di  recente  inaugurata  a  Firenze  e  Bologna  una  nuova  frontiera
nell’esercizio  dei  poteri  di  polizia  con  riflessi  sui  principi  cardine  di  un
ordinamento  democratico:  ma  l’ordinanza  prefettizia  del  Prefetto  di  Firenze,
limitativa  della  libertà  di  movimento  a  seguito  di  mera  denuncia,  è  stata
annullata dal Tar Toscana con la decisione che si commenta.
fonte:  Questione  Giustizia:  newsletter  Magistratura  Democratica  -
http://www.questionegiustizia.it/ 

Economia

Dopo il Neoliberismo (Joseph E. Stiglitz)
Da  40  anni  gli  Stati  Uniti  e  altre  economie  avanzate  stanno  perseguendo
un’agenda di libero mercato con tasse basse, deregulation, e tagli ai programmi
sociali.  Non  può  esserci  più  alcun  dubbio  che  quest’approccio  abbia  fallito
spettacolarmente;  l’unica  questione  è  che  cosa  sta  per  –  e  dovrebbe  –
succedergli.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Giustizia

Come ti intimidisco i giudici (Lorenzo Guadagnucci)
Quando un ministro prende di  mira un giudice per una sentenza considerata
avversa, è necessario alzare le antenne per ovvie ragioni di etica e di sostanza
costituzionale: sono in ballo l’indipendenza della magistratura, l’equilibrio fra
poteri dello Stato, la qualità dei rapporti interni alle istituzioni. Se poi l’attacco è
personale, reiterato e decisamente sopra le righe, diventa necessario reagire e
non accantonare  l’episodio  come  uno  dei  tanti  eccessi  della  strabordante  (e
squalificata) comunicazione politica di questi tempi.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Politica e democrazia

La solitudine dei movimenti anti-sistemici (Raúl Zibechi)
Siamo soli”, ha detto e ripetuto il subcomandante insurgente Moisés nel caracol
della Realidad, durante la celebrazione del 25° anniversario della sollevazione
zapatista,  lo  scorso  1°  gennaio.  “Siamo  soli  come  venticinque  anni  fa”,  ha
enfatizzato. “Siamo usciti (dalla Selva Lacandona, ndr) per svegliare il popolo
del Messico e del mondo ed oggi, venticinque anni dopo, vediamo che siamo
soli…”.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Politica internazionale

Usa: dal Golfo Del Tonchino al Golfo Persico (Umberto Franchi)
Come  nel  lontano  1964,  nel  Golfo  del  Tonchino  contro  il  Vietnam,
l’imperialismo usa ci riprova del Golfo Persico contro l’Iran : stesso copione ,
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Documenti

Casa  di  Accoglienza  di  via
Godola  a  Massa:  Report  anno
2018 - premessa (AVAA)
Come ormai avviene da anni, il report
sull'attività  del  Centro  di  Ascolto  e
della  Casa  di  Accoglienza  di  via
Godola, a Massa, è l'occasione per fare
il  focus sull'esclusione,  le  cui  origini
stanno  nelle  scelte  politiche  e  nelle
culture che si alimentano nel paese.
Nel provare a riflettere su ciò, tuttavia,
non  è  possibile  non  misurarsi  con  il
clima politico e culturale, così faticoso
e  pesante,  che  si  respira  nel  paese  e
anche nella nostra città.

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

http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3288
http://comune-info.net/
https://comune-info.net/la-solitudine-dei-movimenti-anti-sistemici/
https://volerelaluna.it/
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2019/06/06/come-ti-intimidisco-i-giudici/
http://serenoregis.org/
http://serenoregis.org/2019/06/04/dopo-il-neoliberismo-joseph-e-stiglitz/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.questionegiustizia.it/articolo/le-ordinanze-prefettizie-limitative-della-liberta-di-movimento-nelle-zone-rosse-_10-06-2019.php?nl=143
http://www.questionegiustizia.it/articolo/le-ordinanze-prefettizie-limitative-della-liberta-di-movimento-nelle-zone-rosse-_10-06-2019.php?nl=143
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3290
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3290
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3290


l’arte della provocazione
Ma cosa vogliono gli imperialisti usa in Iran ?

Politica Locale

Nuovo  impudente  assalto  alla  cima  del  M.  Bettogli  (Legambiente
Carrara)
Dopo la bocciatura (nel dicembre 2018) del piano che prevedeva il taglio della
cima del Monte Bettogli,  la cave Calocara, Poggio Silvestre e Bettogli  Zona
Mossa, sono tornate all’assalto con un nuovo piano che suona come una beffa:
salverebbe la cima (ma solo per 2 metri e 40 cm) e il crinale (ma solo per 50
cm)!
Per non dare troppo nell’occhio, inoltre, sono ricorse al meschino espediente di
presentare  una  fotosimulazione  degli  effetti  “dimenticando”  di  rappresentare
proprio l’intervento paesaggisticamente più impattante.
Nelle  nostre  osservazioni  formali  chiediamo  di  respingere  il  piano
d’escavazione, per gli stessi motivi paesaggistici che hanno condotto a bocciare
il piano precedente.
fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it 

Prospettiva di genere

I finti piagnistei dei veri sciacalli e avvoltoi contro il corpo di Noa
(Alessio Di Florio)
C’è una guerra sociale, culturale ma anche fisica perennemente in azione. E’
quella contro i non appartenenti al genere maschile e virile. Perché in Italia, per
i  detentori  del  potere  mediatico,  politico,  culturale  e  sociale  si  può  essere
giustificati  e  apprezzati  se  bancarottiere,  mafiosi,  colletti  bianchi,  persino
terroristi se animati da certe ideologie e propagande.

Notizie dal mondo

Sudan

Sudan: non c’è guerra, solo massacri e accuse all’Unione Europea
(Natale Salvo)
Dopo settimane di  proteste pacifiche,  anche col  consenso dei  militari,  si  era
giunti alle dimissioni del presidente Omar Hassan al Bashir e alla firma di un
accordo tra manifestanti e militari stessi per una transizione pacifica dal vecchio
regime verso nuove elezioni. Da due giorni, però, nel Sudan sono ricominciati
nuovi  pacifici  sit-in  di  protesta  che  i  militari  stavolta  vogliono  sedare  col
sangue.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 
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4°  Concorso  di  Disegno
Estemporaneo  “Orto  Ispirami”
dedicato  all’Orto  Botanico  delle
Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi”
a  Pian  della  Fioba  (MS)
(Aquilegia.  Natura  e  Paesaggio
Apuano ONLUS)
L’Associazione  Culturale  “Aquilegia.
Natura e Paesaggio Apuano ONLUS”
organizza  il  4°  Concorso  di  Disegno
Estemporaneo  “Orto  Ispirami”
dedicato all’Orto Botanico delle  Alpi
Apuane  “Pellegrini-Ansaldi”  a  Pian
della  Fioba  (MS).  L’iniziatia  è
fnalizzata a promuoiere la conoscenza
dell’Orto  e  il  territorio  delle  Alpi
Apuane.
(segnalato da: Silvano Sodano)
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