Notiziario settimanale n. 750 del 19/07/2019
19/07/2019: Anniversario dell'assassinio di Paolo Borsellino
“Navi. Le navi del vecchio mondo, le navi della ricca Europa. Navi cariche di
soldati, per conquistare il nuovo mondo, che era il vecchio mondo per chi ci
viveva. Migliaia di spettri con armi d’acciaio scesero dalle navi e sterminarono
80 milioni di indigeni nelle americhe. Le navi che per secoli partirono piene di
soldati tornarono sempre cariche d’oro, d’alabastro, di caucciù, di refurtiva.
Altre navi, sempre rigorosamente europee, trasportarono 12 milioni di schiavi
africani nell’atlantico, 4 milioni morirono nelle stive, fu quello che gli storici
chiamano l’Olocausto africano. C’è da avere paura delle navi. E paura ne
hanno quei poveracci a Mogadiscio quando vedono a largo delle coste somale
navi del primo mondo scaricare rifiuti tossici, perché sanno che porteranno
malattie agli occhi alla pelle e malformazioni. É pieno il mondo di navi che
navigano da nord a sud cariche di rifiuti tossici e radioattivi, è pieno il mare di
navi che trasportano le merci confezionate dai nuovi schiavi in India o in Cina,
e per quelle navi i porti sono sempre aperti. Navi cariche di petrolio, navi
cariche di Coltan, navi di rapina. Nessuno qui ha paura di quelle navi. La
ragazza nella foto si chiama Carola Rackete, è il capitano della nave Sea Watch
3, e trasporta 42 poveracci, disarmati, senza soldi, stanchi e affamati. Siete
sicuri che sia questa la nave da fermare? Siete sicuri che sia questa la nave che
deve farci paura?”

"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"

Editoriali
Alexander Langer e il peso dei viandanti di speranza nel deserto
(Alessio Di Florio)
E’ ormai diverso tempo che spesso mi torna in mente la favola di Esopo della
rana e dello scorpione. E quella frase “è la mia natura”. Come per dire sono nato
per un solo gesto e altro non so neanche che esiste. La favola si svolge nel letto
di un fiume. Come quello che attraversava San Cristoforo, a cui Alexander
Langer scrisse una lettera che sembra la sintesi della sua umanità e del suo
impegno.

Troppo facile guardarli da morti (Elena Granata)
Venivano dal Salvador ed erano padre e figlia. Sono stati trovati annegati,
ancora abbracciati, nelle acque del Rio Grande, mentre tentavano di arrivare
negli Stati Uniti dal Messico. Per rispetto, abbiamo scelto di non pubblicare la
loro immagine. È una foto straziante, che sconvolge. Eppure sembra che non
riesca a toccarci il dolore di tanti altri sofferenti ancora vivi, che vediamo da
vicino i in foto, che si potrebbero salvare, ma vengono abbandonati.
fonte: Città Nuova - https://www.cittanuova.it/ (segnalato da: Claudia Berlucchi)
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Lettera a Mattarella e Conte. «Noi claustrali, sorelle d'Italia e dei
migranti» (Suore Clarisse e Carmelitane)
Desideriamo condividere con lei e con tutti i lettori di "Avvenire" la lettera
aperta che, ispirandoci al Vangelo di Matteo (23,8): «Voi siete tutti fratelli»,
abbiamo inviato al presidente Mattarella e al premier Conte lo scorso 11 luglio
2019, giorno di san Benedetto abate.
fonte: Avvenire - https://www.avvenire.it/ (segnalato da: Buratti Maria Stella)

Quali scenari dietro le quinte del conflitto con la Persia (Iran)?
quanto è probabile lo scoppio di una terza guerra mondiale?
(Francesco Cappello)
Ripassiamo
Mohammed Mossadeq, l’ex primo ministro iraniano, ha avuto la colpa di
nazionalizzare le risorse petrolifere del suo paese (1951) restituendole al popolo.
La cosa non piacque molto e il potere angloamericano (gli inglesi, dopo

l’occupazione condotta in tandem da Stalin e Churchill nel ’41, avevano
“beneficiato“ del petrolio persiano – in seguito British Petroleum BP -)
organizzò, per mano della CIA e dell’M16 inglese (1), un colpo di stato
(operazione Ajax, agosto ‘53) che rovesciò il governo di Mossadeq e
impose il ritorno di Reza Pahlavi estinguendo così il primo esperimento
democratico del paese.

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Interdipendenza tra l'essere umano e l'ambiente (Umberto Franchi)
L’uomo è sempre vissuto dipendendo molto da altri, ed ha sempre desiderato e
lottato per l’indipendenza… ma in natura, la dipendenza e indipendenza, sono
due estremi, che occorre far conciliare nell’interdipendenza.

Discriminazioni
Avete visto Ippocrate? (Maria G. Di Rienzo)
C’è il segreto d’ufficio, la riservatezza della cartella clinica, un ospedale nella
cui “Struttura di Malattie Infettive (…) vengono seguiti da anni centinaia di
pazienti con vari orientamenti sessuali, senza alcun pregiudizio e senza che con
alcuno siano mai evidenziati problemi, anzi il personale della Struttura collabora
attivamente con le organizzazioni Lgbt della zona con riscontri sempre
positivi”.
fonte: LunaNuvola's Blog https://lunanuvola.wordpress.com/
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Immigrazione
Sea Watch ? Diciamo la verità, sulla questione migranti (Umberto
Franchi)
Salvini e la destra Italiana sbraitano, offendono , parlando molto a vanvera della
nave SEA WATCH della sua Capitana che per salvare 42 vite umane , ha
forzato il blocco ed è entrata nel porto di Lampedusa facendo sbarcare stremati i
migranti e per questo motivo è stata arrestata.
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Pace
La pace oltre la guerra (Luca Cellini)
Nell’anno del suo Centenario, Save the Children propone a questo link: una
guida didattica rivolta agli insegnati e alle scuole. La guida prevede tre percorsi
di sensibilizzazione per le scuole. Uno strumento per realizzare attività di
Educazione alla Pace in classe, utilizzando metodologie non-formali.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/

Politica e democrazia
Olimpiadi 2026, perché c’è poco o nulla da festeggiare per l’Italia
(Alessio Di Florio)
Dirette televisive, giubilo a reti e prime pagine unificate, esultanze sfrenate
ovunque. Uno straniero distratto davanti a tutto questo penserebbe che lunedì 24
giugno sia accaduto qualcosa di epocale. Tipo l’inizio di una nuova età dell’oro,
l’uscita dalla più grande epidemia della storia, la trasformazione di tutti i più
poveri in ultraricchi, la cancellazione di ogni ingiustizia e sperequazione
sociale, la scoperta che la disoccupazione è stata cancellata e dal giorno dopo
ogni cittadino ha un lavoro con orari umani e alte retribuzioni.

Politica Locale
Cavano marmo, inquinano l'acqua, incassano e a noi i costi di
depurazione (Camilla Palagi)
Protesta di Italia Nostra contro la Water+Marble Experience. «I cittadini forse
non si rendono conto della gravità di quello che succede intorno, ma devono
svegliarsi. E rivendicare un territorio salubre»
fonte: La voce apuana - http://www.voceapuana.com/mobile/ (segnalato da: Claudia
Berlucchi)
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