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Editoriali

E' in ballo il cuore del Vangelo e della Costituzione
(di Alex Zanotelli)
Quello che sta avvenendo di nuovo nel Mediterraneo con le navi Open
Arms e Ocean Viking è uno spettacolo indecente, immorale e criminale. Il
rifiuto del Ministro dell’Interno, Salvini, di aprire i porti per accogliere
queste  due  navi  cariche  di  500  rifugiati  salvati  in  mare  ,  esprime  un
cinismo  e  un  disprezzo  verso  l’altro  inaccettabile.  Perché  queste  sono
persone che fuggono da terrificanti lager libici, dalle torture, dagli stupri,
da una guerra tra il generale Haftar e el Serraj, l’uomo forte di Tripoli.

E quindi non sono migranti, ma rifugiati che hanno diritto all’acccoglienza
per i Trattati Internazionali ONU, firmati anche dall’Italia. Per di più, di
questi  500  rifugiati  ,ora  nelle  due  navi,  ben  150  sono  minorenni,
particolarmente protetti nei Trattati internazionali. Infatti il Tribunale dei
minori  di  Palermo  ha  dichiarato  che  “trattenere  a  bordo  minori  in
prossimità  delle  frontiere  con  lo  Stato  italiano  equivale  a  un
respingimento.”  Anche  il  Presidente  del  Consiglio  ,G.Conte  ,è  subito
intervenuto chiedendo a Salvini di rispettare le norme a tutela dei minori e
autorizzare  lo  sbarco.  Salvini  gli  risponde  che  una  nave  di  una  ONG
straniera  non  può  entrare  in  un  porto  italiano.  In  questa  bagarre  è
intervenuto  il  TAR  del  Lazio  ,  affermando  che  ,”data  l’eccezionale
gravità”  della  situazione  a  bordo,  Open  Arms  può  entrare  nelle  acque
italiane”.  La Ministra  della Difesa,  smarcandosi  da Salvini,  manda due
navi  della  Marina  militare  a  scortare  Open  Arms.  Salvini,  infuriato,
rilancia la sua litania di no allo sbarco, ma i ministri Toninelli e Trenta non
firmano. E così la Open Arms arriva  a150 metri dal porto di Lampedusa,
ma Salvini non cede.  E così i  130 rifugiati  di  Open Arms dopo sedici
giorni di attesa sulla nave, stanno ancora attendendo di scendere a terra.
Tutto questo è disumano e disumanizzante!

Dobbiamo svergognare Salvini che ha già ricevuto uno schiaffo clamoroso
in Parlamento, quel Parlamento da lui snobbato sia per la Diciotti che per
Moscopoli. Se Salvini da ministro dell’Interno si è comportato come se
incarnasse lui il governo, chissà cosa succederà quando il popolo italiano,
come lui chiede, gli darà ‘ pieni poteri’.Ha ragione Papa Francesco a dire
che certi discorsi gli ricordano quelli di Hitler!

Mi appello ai giudici,ai magistrati, agli avvocati perché riescano a trovare,
in base alle leggi nazionali e internazionali, una violazione seria per cui
può essere condannato. In particolare mi appello ai giudici perché nella
loro  autonomia,  interpretino  il  Decreto  Sicurezza  bis  dando priorità  al
principio  della  vita.  Come  ha  fatto  il  giudice  Alessandra  Vella  del
Tribunale  di  Trapani,  che  ha  rimandato  libera  Carola  Rackete,  la
comandante della Sea-Watch, perché ha agito obbedendo al principio della
vita.  Abbiamo  bisogno  di  giudici  e  magistrati  che  riescano  così  a
smantellare  il  Decreto  Sicurezza  che  è  un  decreto  immorale  perché
dichiara  reato  salvare  vite  in  mare.  Siamo  arrivati  al  sovvertimento
dell’ordine costituzionale e del Sistema Internazionale dei Diritti umani
universali. 
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Mi appello  ai  militari,  alle  forze  dell’ordine,  ai  poliziotti,  alle  guardie
costiere  perché  riscoprano  l’obiezione  di  coscienza  e  la  disobbedienza
civile davanti a leggi ingiuste e disumane.

 Mi appello soprattutto ai vescovi italiani (CEI) perché abbiano il coraggio
di bollare con parole di fuoco, come facevano gli antichi profeti e Gesù,
quello che sta avvenendo in questo paese. Mi appello sempre ai vescovi
perché abbiano il coraggio di chiedere ai fedeli dei gesti pubblici contro
questo  pauroso  crescendo  di  razzismo  come  un  digiuno  collettivo,
preghiere speciali. Dobbiamo farci sentire sulla pubblica piazza:è in ballo
il cuore del Vangelo. 

Mi  appello  ai  preti  e  alle  comunità  cristiane  perché  risuoni  chiaro  il
messaggio che la politica leghista è antitetica al Vangelo: non ci si può
dichiarare cristiani e votare Lega. “Amerai il prossimo tuo come te stesso-
afferma  il  libro  del  Levitico-  e  amerai  lo  straniero  come  te
stesso.”(Levitico  19,  18,34)  E  Gesù  ha  riespresso  tutto  questo  con  la
parabola del Samaritano.

La  situazione  è  molto  grave:  è  in  ballo  la  nostra  Costituzione e  per  i
cristiani, il cuore del Vangelo.

Alex Zanotelli

Napoli, 16 agosto 2019

(segnalato da: Giuliana Giorgi)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3320

Caro ministro Salvini,   fare politica non vuol  dire
spingere  i  ragazzi  a  pensarla  come  te:  vuol  dire
spingerli a pensare. Punto (di Enrico Galiano)
Caro Ministro dell’Interno   Matteo Salvini ,

ho letto in un tweet da Lei pubblicato questa frase: “Per fortuna che gli
insegnanti che fanno politica in classe sono sempre meno, avanti futuro!”.

Bene, allora, visto che fra pochi giorni ricominceranno le scuole, e visto
che  sono  un  insegnante,  Le  vorrei  dedicare  poche  semplici  parole,
sperando abbia il tempo e la voglia di leggerle. Partendo da quelle più
importanti:  io faccio e farò sempre politica in classe.  Il  punto è che la
politica che faccio e che farò non è quella delle tifoserie, dello schierarsi
da una qualche parte e cercare di portare i ragazzi a pensarla come te a
tutti i costi. Non è così che funziona la vera politica.

La politica che faccio e che farò è quella nella sua accezione più alta:
come  vivere  bene  in  comunità,  come  diventare  buoni  cittadini,  come
costruire insieme una polis forte, bella, sicura, luminosa e illuminata. Ha
tutto un altro sapore, detta così, vero?

Ecco perché uscire in giardino e leggere i versi  di Giorgio Caproni,  di
Emily Dickinson,  di  David  Maria  Turoldo  è  fare  politica.  Spiegare  al
ragazzo che non deve urlare più forte e parlare sopra gli  altri per farsi
sentire è fare politica. Parlare di stelle cucite sui vestiti, di foibe, di gulag e
di tutti  gli  orrori  commessi  nel passato perché i  nostri  ragazzi abbiano
sempre gli occhi bene aperti sul presente è fare politica.

Fotocopiare (spesso a spese nostre) le foto di Giovanni Falcone, di Malala
Yousafzai, di Stephen Hawking, di Rocco Chinnici e dell’orologio della
stazione  di  Bologna  fermo  alle  10.25  e  poi  appiccicarle  ai  muri  delle
nostre classi è fare politica.

Buttare  via  un intero  pomeriggio  di  lezione  preparata  perché in  prima
pagina  sul  giornale  c’è  l’ennesimo  femminicidio,  sedersi  in  cerchio
insieme ai ragazzi a cercare di capire com’è che in questo Paese le donne
muoiono così spesso per la violenza dei loro compagni e mariti,  anche
quello, soprattutto quello, è fare politica.1

Insegnare a parlare correttamente e con un lessico ricco e preciso, affinché
i pensieri  dei ragazzi possano farsi  più chiari  e perché un domani non
siano  succubi  di  chi  con  le  parole  li  vuole  fregare,  è  fare  politica.
Accidenti se lo è.

Sì, perché fare politica non vuol dire spingere i ragazzi a pensarla come te:
vuol  dire  spingerli  a  pensare.  Punto.  È così che si  costruisce una città
migliore: tirando su cittadini che sanno scegliere con la propria testa. Non
farlo più non significa “avanti futuro”, ma ritorno al passato. E il senso più
profondo,  sia  della  parola  scuola  che  della  parola  politica,  è  quello  di
preparare, insieme, un futuro migliore. E in questo senso, soprattutto in
questo senso, io faccio e farò sempre politica in classe.

Enrico Galiano

(segnalato da: Sandra Bianchi)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3311

Evidenza

Comunicato relativo al regolamento comunale e al
Daspo Urbano (di Rete Antisessista Massa-Carrara)
La misura oppressiva ideata dal Ministro Minniti nell’omonimo Decreto e
attuata dalla giunta leghista del nostro comune - dimostrazione esemplare
di tematica trasversale: il PD legifera e la Lega accoglie - conosciuta ai più
come “Daspo Urbano” è l’ennesimo attacco alle fasce più deboli e povere
della società. 

Vogliono farci credere nella favola della sicurezza, ma è solo una scusa
per limitare le nostre libertà, privatizzare i servizi minacciando, multando,
escludendo,  senza  assumersi  le  responsabilità  delle  conseguenze  della
corsa al profitto e i tagli al welfare di questo e dei precedenti governi.

Crediamo  che  le  Cittadine  e  i  Cittadini  meritino  di  meglio  di  questa
politica miope che spazza la polvere sotto il tappeto e vuole allontanare
dal centro e dai servizi chi vive fuori dalle loro regole sociali. Cerchiamo
soluzioni ai problemi non diluizioni.

Questa legge ha il preciso scopo di farci accettare che qualche azione di
forza, la manganellata al senzatetto, il carcere o l’allontanamento per chi
urina per strada o chiede l’elemosina, la multa alla prostituta siano mali
collaterali per ottenere l’ordine e il decoro per la città.

Strade in ordine sulla pelle di chi? Vogliamo davvero scoprire i margini di
violenza  e  intolleranza  che  si  nascondono  tra  le  parole  di  questo
Regolamento?

Noi  come  Rete  Antisessista  ci  siamo  chieste:  cosa  accadrebbe  a
Cappuccetto Rosso, che subisce le lusinghe del Lupo? Cosa ad Alice che
beve e parla con i  fiori  e il  leprotto bisestile? Cosa al  Barone Cosimo
Piovasco di Rondò che cerca tra gli  alberi  una realtà ideale? Cosa alla
Piccola Fiammiferaia che elemosina qualcosa per la sua magra esistenza?

non accettiamo di credere alle favole che gli altri ci vogliono raccontare,
scegliamo narrazioni differenti,  favolose e ribelli.  Noi sappiamo da che
parte stare e chiediamo veri investimenti nel Welfare, rispetto e inclusione
e non la caccia alle streghe, la guerra ai poveri e l’oppressione dei più
deboli o la segregazione sociale.

Rete Antisessista Massa-Carrara

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3319

«Una  norma  illegittima,  è  giusto  disobbedire»  |
Adriana Pollice intervista Alex Zanotelli (di Adriana
Pollice, Alex Zanotelli)
Mani Rosse Antirazziste ieri era in piazza Montecitorio contro il decreto
Sicurezza bis. Si sono mosse anche Libera, il gruppo Abele e Legambiente
srotolando  in  giro  per  il  paese  lo  striscione  «La  disumanità  non  può
diventare legge». Padre Alex Zanotelli era a Riace e, insieme ai ragazzi
del campo di lavoro e spiritualità, ha deciso di digiunare per protesta: «Lo
abbiamo  fatto  in  sostegno  ai  migranti  contro  le  politiche  razziste  del
governo giallo-bruno».
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Zanotelli, cos’è che non va nella legge voluta da Salvini?

Il parlamento, che rappresenta la legalità, vota un provvedimento illegale.
Non è mai successo di violare i diritti costituzionali fino al punto di dire
«salvare vite è illegale». E infatti il provvedimento ha dentro di sé, nella
parte  dedicata  agli  scioperi,  ulteriori  norme  per  rendere  più  difficile
dissentire. È uno strumento contro l’opposizione politica.

Che effetto avrà la legge nella nostra società?

Basta  osservare  cosa  sta  accadendo negli  Stati  Uniti,  con  gli  autori  di
stragi che sparano sulla folla per «bloccare l’invasione ispanica». Trump
sta diffondendo il disprezzo contro i latinos, Salvini sdogana l’odio contro
i  migranti.  Entrambi  stanno  rendendo  le  relazioni  sociali  sempre  più
difficili.  A Riace  stiamo  lavorando  sulla  figura  del  vescovo  di  Orano,
Pierre-Lucien Claverie, ucciso nel 1996. Veniva da generazioni di coloni
francesi trapiantati in Algeria, quando prese coscienza di aver vissuto in
una  «bolla  coloniale»  iniziò  a  impegnarsi  per  un’Algeria  plurale.
Dobbiamo uscire dalla bolla della «tribù bianca», che si è arricchita sulle
spalle degli altri continenti nella presunzione di essere La Cultura. Usa,
Europa, Brasile, Australia sono tutti paesi attraversati dallo stesso rifiuto
per la convivenza plurale.

Come opporsi ai provvedimenti del governo?

Dobbiamo disobbedire, organizzare la resistenza civile anche pagando in
prima  persona,  sull’esempio  della  capitana  della  Sea  Watch  3  Carola
Rackete,  che  ha  sfidato  il  dispositivo  organizzato  dal  Viminale  per
impedire lo sbarco dei naufraghi. Per fortuna ci sono ancora giudici che ci
indicano  quali  sono  i  diritti  fondamentali.  Come  la  gip  di  Agrigento,
Alessandra Vella, che ha chiarito che il dovere primario della capitana era
portare i naufraghi in salvo. O il giudice di Trapani Piero Grillo, che ha
ritenuto legittima la ribellione di due migranti al capitano del mercantile
Vos Thalassa,  che voleva riportarli  in Libia. Giuseppe Dossetti avrebbe
voluto  inserire  nella  nostra  Carta  il  seguente  articolo:  «La  resistenza
individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà
fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, è diritto e dovere di
ogni  cittadino».  Oggi  ne avremmo avuto bisogno per  salvare  la  nostra
democrazia.

Com’è cambiata Riace da quando il governo ha cancellato il progetto
d’accoglienza?

Senza Mimmo Lucano è un’altra Riace. Il meccanismo che aveva messo
in piedi quando era sindaco metteva in circolo la solidarietà ridando vita al
paese. Ora tutto questo si è fermato. Molti migranti sono andati via con la
chiusura  del  progetto  Sprar.  Incontreremo  Lucano  nel  vicino  paese  di
Stigliano per organizzare nuove iniziative.

fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
link:  http://serenoregis.org/2019/08/06/una-norma-illegittima-e-giusto-disobbedire-
adriana-pollice-intervista-alex-zanotelli/

Gli argomenti della settimana...

Il decreto "immigrazione e sicurezza"

Il  decreto  sicurezza  bis  e  il  razzismo di  Stato  (di
Livio Pepino)
Il  decreto  sicurezza  bis è  legge  (salvo  rinvio  alle  Camere  –  del  tutto
improbabile,  per  usare  un  eufemismo  –  da  parte  del  Presidente  della
Repubblica).  Esso completa la manovra iniziata con il  decreto legge n.
113/2018 (convertito nella legge n. 132/2018) a cui aggiunge un’ulteriore
stretta  in  punto  salvataggio  in  mare  di  migranti  e  manifestazioni  di
carattere politico-sociale.

Il  primo  decreto  ha,  tra  l’altro,  abolito  il  permesso  di  soggiorno  dei
migranti per motivi umanitari, ristretto le possibilità di asilo, raddoppiato

il  periodo  di  possibile  trattenimento  nei  centri  di  permanenza  per  i
rimpatri,  previsto  la  revocabilità  –  in  presenza  di  gravi  reati  –  della
cittadinanza  acquisita  dallo  straniero,  fatto  terra  bruciata  intorno  ai
migranti  smantellando  il  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e
rifugiati  e  prevedendo norme vessatorie  nei  confronti  delle  (sole)  delle
cooperative sociali operanti nel settore. Ha, inoltre ripristinato  in toto il
reato di blocco ferroviario e stradale parzialmente depenalizzato nel 1999;
aumentato  in  modo  abnorme  le  pene  per  il  reato  di  invasione  o
occupazione di terreni o edifici (con possibilità, nell’ipotesi aggravata, di
procedere a intercettazione di conversazioni o comunicazioni); introdotto
il reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio” (con la pena congiunta
dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda); previsto che l’esercizio
abusivo dell’attività di “parcheggiatore o guardamacchine” si trasforma da
illecito amministrativo in contravvenzione punita con la pena congiunta
dell’arresto  (da  sei  mesi  a  un  anno)  e  dell’ammenda  nel  caso  in  cui
«nell’attività  [siano]  impiegati  minori,  o  se  il  soggetto  [sia]  già  stato
sanzionato  per  la  medesima violazione  con  provvedimento  definitivo»;
ampliato l’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree
urbane  (cosiddetto  Daspo  urbano),  esteso  ai  presidi  sanitari,  alle  aree
destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e ai locali
pubblici  e  pubblici  esercizi  che  vengono  così  ad  aggiungersi  a  porti,
aeroporti,  stazioni  ferroviarie,  scuole,  università,  musei,  aree
archeologiche  o  comunque  interessate  da  consistenti  flussi  turistici  o
destinate al verde pubblico. Il nuovo decreto ha completato l’opera. Sul
piano  del  contrasto  dell’immigrazione  ha  previsto  la  possibilità,  per  il
ministro dell’interno, di «limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta
di navi nel mare territoriale» per ragioni di ordine o sicurezza, cioè nel
caso  di  ritenuta  violazione  del  Testo  unico  sull’immigrazione  e  di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; ha previsto, nel caso di
violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa, per il comandante
della nave, da 150mila a un milione di euro e il sequestro della nave; ha
introdotto  l’arresto  obbligatorio  in  flagranza  per  resistenza  o  violenza
contro nave da guerra; ha attribuito alle procure distrettuali la competenza
per  i  principali  reati  concernenti  il  favoreggiamento  dell’immigrazione
clandestina. Quanto, poi, al tema dell’ordine pubblico, le novità normative
riguardano un consistente aumento delle pene previste per i reati di cui
alla legge Reale del 1975 e per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a
pubblico  ufficiale,  interruzione  di  ufficio  o  servizio  pubblico,
danneggiamento (e simili)  se «commessi nel corso di manifestazioni in
luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico» e  l’inapplicabilità,  per  i  reati  di
violenza,  resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,  della causa di non
punibilità della tenuità del fatto.

L’esito di questa complessiva manovra legislativa è una consistente stretta
autoritaria  che  si  estende  dal  settore  dell’immigrazione  a  quello  del
dissenso e dell’opposizione sociale. Con alcune ulteriori conseguenze che
conviene evidenziare.

Primo. Quel che sta avvenendo sul versante dell’immigrazione non è solo
un  intervento  teso  a  regolamentare  in  modo  più  restrittivo  i  flussi  di
ingresso verso il nostro Paese (già quantitativamente ridotti e, soprattutto,
toccati  in  misura  insignificante  dalla,  pur  spettacolare,  azione  del
Governo). Le leggi, in particolare quelle penali e quelle che prevedono
obblighi o divieti,  hanno una rilevante funzione simbolica.  Definendo i
reati e gli illeciti dicono che cosa è  bene e che cosa è  male, che cosa è
socialmente accettabile e che cosa,  al  contrario,  deve essere oggetto di
riprovazione.  In  questo  modo  esse  contribuiscono  potentemente  alla
costruzione del pensiero dominante. Ebbene,  la trattazione congiunta di
immigrazione e sicurezza (non necessitata da ragioni tecniche o pratiche)
ha  l’evidente  obiettivo  di  indurre  (o  consolidare)  la  convinzione  che  i
responsabili dell’insicurezza diffusa sono i migranti e di contribuire alla
realizzazione,  insieme,  di  un  nazionalismo  autoritario  e  di  un  vero  e
proprio razzismo di Stato. Quel che interessa, a ben guardare, non è la
diminuzione dei migranti (il cui numero resta stabile nel Paese) ma la loro
inferiorizzazione sia  in  termini  di  status che  di  percezione  diffusa.  Al
duplice  fine  di  consentirne  lo  sfruttamento  lavorativo  e  sociale  e  di
indirizzare  nei  loro  confronti  la  rabbia  sociale  per  la  crisi  in  atto,
distogliendola dai veri responsabili. Siamo in piena costruzione del “capro
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espiatorio”, secondo un copione che ha avuto nella storia (anche in quella
del Novecento) manifestazioni tragiche.

Secondo. Le disposizioni in tema di immigrazione si accompagnano, non
casualmente,  a  quelle  in  tema  di  ordine  pubblico,  rivelatrici  di  un
incremento  massiccio  dell’uso  della  penalità  e  della  contenzione  come
strumenti  di  governo  della  società.  Non  altrimenti  può  essere  letta  la
pioggia di aumenti di pena abnormi (si pensi alle pene minime di sei mesi
di arresto per l’esercizio reiterato dell’attività di posteggiatore abusivo e di
un anno di reclusione per le ipotesi base di occupazione di edifici e di
blocco stradale), di ripristino di reati depenalizzati pochi anni prima, di
espansione  e  di  nuove  ipotesi  di  detenzione  amministrativa  (dopo  la
contrazione  imposta,  nel  2014,  dalla  necessità  di  coerenza  con  la
normativa europea).  Il  tutto  in un contesto nel  quale  il  carcere  torna a
superare il  tetto,  altamente simbolico,  delle 60.000 presenze quotidiane
(60.254 il 30 luglio scorso). L’incremento della penalità ripercorre strade
già seguite in passato e poi abbandonate, quantomeno, per la loro inutilità:
a dimostrazione del carattere fortemente ideologico dell’operazione in atto
e della sua finalizzazione a riscrivere il rapporto tra diritti e autorità più
che a  dare  risposta  a  esigenze reali.  Non solo.  Tale  incremento  non  è
generalizzato  ma  mirato  ad  alcune  classi  o  ceti  sociali:  i  migranti,
ovviamente, e, poi, i poveri (a cui sono dirette le nuove norme in tema di
accattonaggio,  di  esercizio  abusivo  dell’attività  di  posteggiatore,  di
occupazione di stabili ad uso abitativo e di Daspo urbani) e le parti deboli
del  conflitto  sociale,  destinatarie  delle  norme  incriminatrici  del  blocco
stradale  (coessenziale  a  qualunque  manifestazione  di  piazza)  e
dell’occupazione di  edifici  (costituente  una delle  condotte  tipiche delle
aree  sociali  antagoniste)  nonché  degli  aggravamenti  di  pena  per  fatti
commessi nel corso di manifestazioni, per i quali – come si è detto – è
esclusa  addirittura,  in  violazione  del  principio  di  uguaglianza,  la  non
punibilità in caso di tenuità del fatto (evidente captatio benevolentiae nei
confronti  della  polizia,  necessaria  per  una  piena  realizzazione  del
disegno).   

Terzo.  Sul piano politico l’approvazione del decreto sicurezza  bis (e di
quello  che  l’ha  preceduto)  ha  un  significato  univoco.  Essa  è  il  frutto
dell’azione congiunta  ed egualmente responsabile di  entrambi  i  partner
dell’attuale  maggioranza  parlamentare.  Non  ingannino  gli  apparenti
distinguo del  Movimento  5Stelle  (che  hanno  prodotto,  nell’ultima
votazione, il topolino della mancata partecipazione di cinque senatori su
110:  sic!).  Di fronte a princìpi e valori come quelli implicati da questa
manovra normativa non ci sono ragioni tattiche che tengano. O si sta da
una parte o si sta dall’altra.

fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
link:  https://volerelaluna.it/controcanto/2019/08/06/il-decreto-sicurezza-bis-e-il-
razzismo-di-stato/

... il ritorno del fascismo ...

Morte (di Maria G. Di Rienzo)
Il brano viene da un articolo di ieri, 16 agosto, a firma di Daniele Tissone,
segretario  generale  del  sindacato  di  polizia  Silp  Cgil:  “(…)  come  ha
evidenziato il recente rapporto Eures dal significativo titolo “Omicidio in
famiglia”,  le armi  legalmente  detenute  nelle  case  degli  italiani
uccidono più  di  mafia,  camorra e  ‘ndrangheta. C’è  un  dato  che  fa
riflettere, confermato anche dall’ultimo dossier ferragostano del Viminale:
gli  omicidi sono in calo nel nostro Paese,  ma crescono quelli  tra le
mura  di  casa.  (…)  Sempre  secondo  i  dati  diffusi  dal  Ministero
dell’Interno, oltre il 63% degli omicidi “casalinghi” riguarda le donne.
Una vera e propria emergenza, con un fil rouge che lega pericolosamente
assieme la delittuosità in famiglia e la diffusione delle armi. Per questo,
come  poliziotti  democratici,  restiamo fermi  nella  nostra  convinzione
che il numero di fucili e pistole in circolazione debba diminuire e non
aumentare,  che  il  legislatore  debba  mettere  le  forze  di  polizia  nella
condizione di poter controllare in maniera più cogente i titolari di porto
d’armi ad uso sportivo o caccia che spesso costituiscono l’occasione a
buon mercato per avere in casa delle vere e proprie santabarbara.”

Istat, agosto 2019:  quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni
hanno  subito  almeno  una  volta  nella  vita  una  forma  di  violenza
(20,2% violenza fisica, 21% violenza sessuale). Nella maggior parte dei
casi  i  perpetratori  sono  partner  o  ex  partner:  sapete,  quelli  stressati,
depressi,  disoccupati,  lasciati  o  non lasciati  dalle  loro vittime;  ad ogni
modo,  innamorati  (16  agosto  –  Reggio  Emilia.  Omicidio  Hui  Zhou.  I
parenti di Hicham Boukssid: “Era innamorato di lei”) e recidivi in questo
tipo di “amore” (3 agosto – Omicidio/suicidio a Pesaro. La figlia di Maria
Cegolea: “Papà spesso la picchiava, anche di fronte a noi”). In Italia 120
donne all’anno, di media, muoiono così.

Inail,  luglio  2019:  aumentano  i  morti  sul  lavoro.  Le  denunce  di
infortunio mortale  sono state l’anno scorso 1.218,  in crescita  del  6,1%
rispetto al 2017. I casi accertati “sul lavoro” sono invece 704, il 4,5% in
più di cui 421, pari a circa il 60% del totale, avvenuti fuori dell’azienda
(con un mezzo di trasporto o in itinere, di cui 35 ancora in istruttoria).
Anche  gli  infortuni  non  mortali  sono  in  aumento:  circa  3.000  in  più
rispetto al 1° trimestre dell’anno precedente (da circa 154.800 a 157.700).

Adesso mi dica il sig. Ministro dell’Interno: sono i 134 disgraziati rimasti
bloccati a bordo della “Open Arms” – in condizioni igieniche insostenibili
e da ben quindici giorni – a minacciare la sicurezza delle italiane e degli
italiani?

Maria G. Di Rienzo

fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/
link: https://lunanuvola.wordpress.com/2019/08/17/morte/

A propostito di TAV

Il TAV, più o meno, si farà. Di quattro cose vi prego
(di Marco Labbate)
Non  dite  che  sostenete  il  Tav  perché  siete  dalla  parte  dell’ambiente.
Riflettete semmai sul fatto che mai così all’unisono si sono raccolti quelle
stesse sigle e partiti che non hanno mai mosso un dito per il clima. Invece
non  avete  dalla  vostra  parte  persone  come  Luca  Mercalli,  che,  può
piacervi  o  no,  un  po’  di  credibilità  sul  punto  la  ha
(http://temi.repubblica.it/…/mercalli-dai-si-tav-solo-sloga…/). Non stanno
con  voi  nemmeno  le  associazioni  ambientaliste  che  hanno  più  volte
condannato il progetto a partire dallo studio sull’impatto ambientale del
2011  (https://torino.pro-natura.it/le-osservazioni-delle-associa…/).
Legambiente  ha  recentemente  definito  il  Tav  “grande  opera  inutile”
(https://www.legambiente.it/tav-grande-opera-inutile/). Dietro il Tav c’è lo
stesso principio culturale che sta dietro all’indifferenza per la Siberia che
brucia. Quello che ha lasciato cadere tutti gli allarmi dei climatologi. Se
teneste all’ambiente avreste almeno posto altre priorità.

Non dite che sostenete il  Tav perché guardate al  futuro.  È un progetto
vecchissimo che nasce da una visione strategica vecchissina. Dai tempi
cioè in cui internet era in fasce e i sessantenni di oggi erano giovani.

Non dite che sostenete il Tav per l’Europa. La Corte dei conti europea l’ha
definita  un’opera  inefficiente  e  costosa  (https://www.linkiesta.it/
…/leuropa-ha-gia-condannato…/41079/).  La  ex  presidente  della
commissione Trasporti  del  Parlamento europeo,  la  verde Karima Delli,
aveva chiesto una moratoria a Italia e Francia, definendo così il progetto
della  Torino-Lione.  “È  vecchio,  non  corrisponde  più  alle  necessità  di
questo momento storico, dove il trasporto merci è calato ed è diventata
enormemente importante  la questione climatica.  Organismi di controllo
hanno ribadito a più riprese che è un’aberrazione sia per i costi, sia per le
complicazioni  sanitarie  dovute  al  drenaggio  delle  acque”
(https://torino.repubblica.it/…/il_vicesindaco_montanari_la…/).

Non dite che sostenete la Tav per il progresso. Non avete prodotto uno
studio decente nè sui benefici del Tav, nè sul suo impatto ambientale. Vi
siete  limitati  a  irridere  quelli  altrui,  continuando a  proporci  un  dogma
religioso antiscientifico. Sarebbe stato quantomeno interessante ragionare
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sulle vostre ricerche. Puntare a un confronto alto, come avrebbe richiesto
un’opera di tale portata. Invece ci avete proposto madamin orgogliose di
non avere conoscenze tecniche sul tema. Almeno “Binario morto” di Luca
Rastello e Andrea De Benedetti  potevate leggerlo prima di garantirci  il
paradiso dell’innovazione, no?

Diteci che fate il Tav per altri motivi: perché qualche merce arriverà più
velocemente,  perché  volete  arrivare  in  Francia  più  in  fretta,  perché  la
Confindustria  è  il  vostro dio e  a un dio vi  sentite  solo di  obbedire.  O
soltanto perché non avete voglia di riflettere seriamente sull’ambiente, sul
progresso e sull’Europa e vi serviva qualche totem di poca fatica che vi
facesse sentire bene. Basterebbe questo. Sarebbe almeno onesto. O sennò
non  dite  nulla.  Il  vostro  TAV si  farà  e  voi  non  chiederete  scusa  alle
generazioni che verranno quando sarà ancora più palese che avete solo
strappato loro un altro poco del loro futuro.

fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
link: http://serenoregis.org/2019/08/08/il-tav-piu-o-meno-si-fara-di-quattro-cose-vi-
prego-marco-labbate/

Il  governo  del  cambiamento  cade  per  il  simbolo
dell’Ancien Regime. Amato anche da mafie e lobby
(di Alessio Di Florio)
La cronaca politica nazionale degli ultimi giorni è nota a tutte e tutti. Non
c’è quindi neanche bisogno di dedicarci molto tempo: la Lega Nord ha
deciso la fine del governo Conte dopo il voto parlamentare dei 5 Stelle
alla TAV Torino-Lione.

Sulle bufale a favore di questa “grande opera” e sui suoi costi, ambientali
e  non  solo,  e  l’inutilità  economica  per  i  trasporti  e  l’Italia  sul  web  è
presente  un’ampia  letteratura.  Bastano  pochi  secondi  di  ricerca  su  un
qualsiasi  motore  di  ricerca  che  chi  vuole  troverà  una  documentazione
sterminata. 

Un dato su tutti, da solo, rende l’idea del livello della propaganda a favore
del cosiddetto TAV Torino-Lione. Non è più un progetto di treno ad alta
velocità per il trasporto passeggeri da oltre vent’anni. E, se mai dovesse
venire  realizzato,  non  collegherà  Torino  e  Lione,  fermandosi  sia  in
territorio francese che in territorio italiano molto ma molto prima.

Pietra  miliare  di  questa  sterminata  letteratura  è  sicuramente l’immenso
lavoro di Luca Rastello,  uno dei più grandi intellettuali  e giornalisti  di
inizio Anni Duemila e scomparso nel 2015. Autore di reportage e inchieste
più che approfondite. E, per amor di onestà intellettuale, verità e la causa
dell’opposizione  alla  “grande  opera”,  anche  feroce  fustigatore  di  certe
derive  –  deleterie,  insopportabili  e  che  danneggiano  da  troppi  anni
l’opposizione alla TAV e non solo – e gli atteggiamenti di certi “leader” e
“gruppi”. Insieme ad Andrea De Benedetti ha ripercorso l’intero percorso
del Corridoio 5, legato alla cosiddetta TAV Torino-Lione, riportando tutto
nel  libro  “Binario  Morto”
(http://www.chiarelettere.it/libro/reverse/binario-morto-
9788861903753.php) edito da Chierelettere.

Stiamo parlando di un progetto che si lega alla vera e propria ideologia
delle  grandi  opere,  alla  politica  vecchia  come  la  Repubblica  Italiana
almeno,  di  legare  l’economia e  le  casse pubbliche al  foraggiamento di
mastodontiche infrastrutture. Da far pesare sulla collettività ma i cui unici
utili sono solo ed esclusivamente privati. Dal Mo  al Ponte sullo Stretto,
da infrastrutture autostradali ad altre “alte velocità”, la penisola italiana è
stracolma di esempi. Che, nella “migliore” delle ipotesi hanno arricchito
(im)prenditori privati, colletti bianchi e lobby.

Ma, quasi sempre, sono poi andate anche oltre.La cosiddetta TAV Torino-
Lione non è eccezione. Anzi è, probabilmente, la plastica rappresentazione
di questo Ancien Regime che da decenni opprime il Belpaese a forza di
malapolitica,  corruzione,  asservimento  del  bene  pubblico  ad  interessi
privati.

E mafie di ogni tipo. I primi ad avere attenzione per gli appetiti mafiosi
sull’Alta  Velocità  furono  addirittura  Falcone  e  Borsellino.  Il  dossier

“Mafia  Appalti”  (tanto  sbandierato  da  garantisti  pret-à-porter  e  a
convenienza d’Italia  quando devono attaccare  la  trattativa  Stato-Mafia)
conduceva anche in Val Susa.

Un’altra inchiesta a metà anni Novanta, ha ricordato nei giorni scorsi “La
voce delle voci”, fu portata avanti dalla procura di Napoli. Per poi morire
dopo essere stata trasferita a Roma. Indagini partite da intercettazioni tra
Angelo Siino, colui che è stato definito il “ministro dei lavori pubblici” di
Totò Riina, ed esponenti della famiglia Spinello, considerati massoni. In
un’inchiesta giornalistica sempre de “La voce delle voci” già  nel 1993
emerse  il  nome  di  Francesco  Pacini  Battaglia  (tra  i  protagonisti  delle
vicende  intorno  alla  maxi  tangente  Enimont  ai  tempi  di  Tangentopoli,
definito “l’uomo ad un passo da Dio” per i segreti sulle tangenti di cui era
a conoscenza) che – ricostruì l’allora mensile – gravitava intorno a varie
società interessate anche alla TAV Torino-Lione.

Il nome di Pacini Battaglia ricorre frequentemente nel libro “Corruzione
ad  Alta  Velocità:  viaggio  nel  governo  invisibile”  di  Ferdinando
Imposimato,  Sandro  Provvisionato  e  Giuseppe  Pisauro.  Un
approfondimento  dettagliato,  corredato  di  nomi,  cognomi  e  fatti,  su
intrecci tra economia privata e pubblica, penetrazione delle mafie e anche
silenzi mediatici e politici sull’Alta Velocità e tutto il marcio che ci gira
intorno.

Le ultime notizie giudiziarie sono di quest’anno con una sentenza della
Cassazione. Ad inizio marzo la Corte di Cassazione ha emesso 8 condanne
riguardanti l’attività in Piemonte della ‘ndrina di San Mauro Marchesato.
La  sentenza  riporta  anche  di  un  tentativo  di  intimidazione  di  due
proprietari  di  cave.  Obiettivo era evitare che sfrattassero un’azienda,  la
Toro srl, “vicina agli interessi della cosca nei lavori di costruzione della
Tav  Torino-Lione”. L’inchiesta  da  cui  è  scaturito  il  processo  –
“Operazione  San  Michele”  –  5  anni  fa  aveva  puntato  l’attenzione  su
appalti  e  subappalti  nel  cantiere.  Il  1°  luglio  2014  l’Operazione  San
Michele portò all’arresto di 20 personaggi considerati affiliati alla ‘ndrina
dei Greco di San Mauro Marchesato e di altri considerati appartenenti al
Locale  di  Volpiano.  Tra  questi  Angelo  Greco,  considerato  a  capo  del
Locale  di  Volpiano.  Estorsione,  intimidazione,  turbativa  d’asta  i  reati
contestati.  L’operazione  svelerebbe  anche  il  Crimine  di  Torino,  un
sovrastruttura delle locali presenti a Torino. Una cava di cui erano entrati
in  possesso  era  stata  utilizzata  sia  per  il  cantiere  della  TAV che  per
stoccare  illecitamente  rifiuti  pericolosi.  La  ‘ndrina  di  San  Mauro
Marchesato  è  coinvolta  anche  nelle  inchieste  sulle  infiltrazioni  della
‘ndrangheta in Emilia Romagna. A giugno scorso tra i condannati dalla
Corte di Cassazione per “Kyterion”, un’inchiesta parallela di “Aemilia”
Angelo Greco è stato condannato a 30 anni.

Alessio Di Florio

Fonte:  http://www.lagiustizia.info/il-governo-del-cambiamento-cade-
per-il-simbolo-dellancien-regime-amato-anche-da-mafie-e-lobby/

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3316

Approfondimenti

Ambiente ed energia

Caccia  al  cinghiale  nella  Riserva  Naturale  del
Padule  di  Fucecchio  (di  Associazione  Amici  del
Padule di Fucecchio)
Apprendiamo  con  stupore  e  rammarico  che  la  Regione  Toscana  ha
autorizzato la  caccia  al  cinghiale  all’interno della  Riserva Naturale  del
Padule di Fucecchio a decorrere da venerdì prossimo!
Premesso  che  gli  amici  del  Padule  di  Fucecchio  non  sono
pregiudizialmente  contrari  ad  interventi  di  gestione  faunistica  anche
all’interno delle aree protette,  purchè queste siano condotte nel rispetto
delle  normative  vigenti  e  sulla  base di  dati  scientifici  che  ne attestino
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l’assoluta necessità,  riteniamo che il  suddetto provvedimento, reso noto
non  casualmente  nella  settimana  di  ferragosto,  non  risponda  a  tali
requisiti.  Per  questo  insieme  ad  altre  associazioni  chiederemo
all’amministrazione  regionale  di  poter  visionare  il  provvedimento
autorizzativo.
Nel comunicato diramato (insolitamente di poche righe) non si fa alcun
riferimento a  studi scientifici  effettuati, ma si riporta un dato del tutto
campato  in  aria,  circa  l’ipotetica  presenza  di  300  cinghiali  all’interno
dell’area Righetti-La Monaca.  Ma quel  che è  più grave è  che la  legge
prescrive  che prima di  ricorrere  all’uso delle  armi  da fuoco  (che sono
meno efficaci)  si  sarebbe dovuto  effettuare  attività  di  cattura  mediante
trappolamento (utilizzando gabbie chiamate chiusini). Non ci risulta che
tale attività sia stata effettuata. Eppure questa procedura è stata riportata
anche all’interno dello stesso piano regionale per il Controllo del cinghiale
nelle riserve naturali della Regione Toscana, in quanto il ricorso allo sparo
all’interno di tali aree è ammesso dalla legge nazionale sulla caccia solo
nel caso che sia stata dimostrata l’inefficacia dei mezzi non cruenti.
Al di là di questi aspetti, che saranno oggetto di approfondimento in sede
legale,  ci  preme  sottolineare  come,  sotto  il  profilo  politico,  questo
provvedimento  cada  in  una  situazione  di  grave  indeterminatezza  della
gestione  dell’area  protetta.  Sul  comunicato  si  legge  della  presenza  del
Sindaco di Ponte Buggianese all’incontro nel quale il  provvedimento è
stato annunciato, come a far capire che lo smembramento (il cosiddetto
“spezzatino”) è già cosa fatta e che la “nuova gestione” si farà prima di
tutto a colpi di pallettoni.

Simona Petrassi - Presidente associazione Amici del Padule di Fucecchio

Comunicato del 13 agosto 2019
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3317

Politica e democrazia

Il credo di Salvini: «Viva la muerte!» (di Domenico
Gallo)
Raccontano  le  cronache  che  il  12  ottobre  del  1936,  all’Università  di
Salamanca,  dopo un veemente discorso del  generale   falangista  Millán
Astray, si sentì alzare il grido dei suoi sostenitori «Viva la muerte!».  A
questo  punto  insorse  il  rettore  dell’Università  Miguel  de  Unamuno:
«Finisco  ora  di  ascoltare  un  grido  necrofilo  e  senza  senso:  «Viva  la
muerte!».  E io  che ho trascorso la  vita  forgiando paradossi  che hanno
provocato l’ira degli altri devo dire, come esperto del tema, che questo
aberrante  paradosso  mi  è  ripugnante.  Il  generale  Millan  Astray  è  un
mutilato, lo dico senza alcun senso dispregiativo. Anche Cervantes lo era.
Purtroppo ci sono molti invalidi di guerra in Spagna ora. E presto ce ne
saranno di più, se Dio non ci aiuta. Mi dispiace pensare che il generale
Astray debba dettare i criteri per una sociologia di massa. Un invalido che
manca  della  grandezza  di  Cervantes  cerca  un  sollievo   causando
mutilazioni intorno a sé».

Ho pensato alla ribellione morale di Miguel de Unamuno quando ho letto
l’appassionato  appello  del  senatore  Gregorio  De  Falco  avverso
l’approvazione del decreto sicurezza  bis: «Faccio appello alla coscienza
dei colleghi, affinché votino con il coraggio che non hanno avuto finora,
consapevoli del fatto che non è una regola criminogena come questa che
frena gli sbarchi, ma è la morte: questo è l’unico vero motivo. È la morte
di  centinaia  e  centinaia  di  persone  che  stanno  provocando  con  questi
decreti, tra cui bambini come i miei e i vostri, così come padri e madri.
Allora chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle di votare questa volta,
una  sola  volta  almeno,  secondo  coscienza  e  non  secondo  ordine  di
scuderia, perché questa volta potete farlo. Non c’è più niente da attendersi.
Avete e dovete avere la schiena dritta. Dovete votare secondo coscienza e
tutti voi sapete che cos’è questa roba qui: questa è una norma criminogena
e mortifera».

L’Italia, che ha conosciuto l’onta delle leggi razziali che furono emanate
stracciando  la  Costituzione  dell’epoca  (lo  Statuto  Albertino),  che

prescriveva l’eguaglianza di tutti i cittadini (i regnicoli) dinanzi alla legge,
oggi  conosce  una  onta  ancora  maggiore,  perché  il  cosiddetto  decreto
sicurezza bis fa strame del principio fondamentale su cui si regge l’identità
della  Repubblica,  quello  dell’inviolabilità  dei  diritti  fondamentali  della
persona.

Ha  osservato  Giovanni  Maria  Flick,  già  presidente  della  Corte
Costituzionale,  che «mettere in piedi un marchingegno complicatissimo
per scoraggiare, impedire, intimorire chi pratica il salvataggio in mare è
contrario  alle  Convenzioni  internazionali  sottoscritte  dall’Italia  e  agli
obblighi di solidarietà previsti dalla nostra Costituzione».

In  effetti,  impedire  il  salvataggio  in  mare  ha  un  effetto  pratico
incontestabile: la morte. La morte viene accettata, programmata e imposta
come metodo di controllo dei flussi migratori. Si tratta di una nuova legge
razziale  perché  introduce  una  discriminazione  nei  confronti  di  alcune
categorie  di  persone  particolarmente  deboli,  che  vengono  escluse  dal
godimento  di  diritti  fondamentali  garantiti  dalla  Costituzione  italiana,
come il diritto di chiedere asilo, e dalle leggi internazionali, come il diritto
a non essere respinti nei Paesi dove possono essere perseguitati, a costo di
lasciarle  perire.  Ma non basta,  con  un  solo  provvedimento  si  mettono
insieme  due  caratteristiche  tipiche  della  legislazione  fascista,  le  leggi
razziali  e  l’impostazione  securitaria  dell’ordine  pubblico,  superando
persino  con  nuovi  reati  e  con  nuove  aggravanti  le  leggi  fascistissime
emanate da Mussolini nel 1926 in tema di pubblica sicurezza, con le quali
si diede l’avvio al regime.

Le leggi razziali, emanate con decreti legge fra il settembre e il novembre
del 1938, furono approvate dalla Camera nella seduta pomeridiana del 14
dicembre  1938  fra  il  tripudio  generale:  «La  Camera  sorge  in  piedi.
Vivissimi  generali  prolungati  applausi».  Uguale,  anche se non unanime
tripudio,  si  è  verificato  il  5  agosto  2019  al  Senato,  all’esito
dell’approvazione del decreto sicurezza bis.

Ci rimane un dubbio: quell’applauso osceno non assomiglia al grido «Viva
la  muerte!»  che  i  miliziani  del  generale  Millán  Astray  lanciarono
all’Università  di  Salamanca?  Sorgerà  in  Italia  un  nuovo  Miguel  de
Unamuno che denuncerà la ripugnanza di questo aberrante paradosso?

fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
link:  https://volerelaluna.it/migrazioni/2019/08/08/il-credo-di-salvini-viva-la-
muerte/

Religioni

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace (di Ermes
Ronchi)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco
sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Pensate che io sia venuto
a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione [...]»

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. 

È  stato  detto  che  la  religione  era  l'oppio  dei  popoli,  ottundimento  e
illusione.  Nell'intenzione  di  Gesù  il  Vangelo  è  invece «l'adrenalina  dei
popoli» (B. Borsato), porta «il morso del più» (L. Ciotti), più visione, più
coraggio, più creatività, più fuoco. 

Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione.
Dio non è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a
lui, tra ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. 

Il  Dio biblico non porta la falsa pace della neutralità o dell'inerzia, ma
«ascolta  il  gemito» e  prende  posizione  contro  i  faraoni  di  sempre.  La
divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare contro il male.
«Perché si uccide anche stando alla finestra» (L. Ciotti), muti davanti al
grido dei poveri e di madre terra, mentre soffiano i veleni degli  odi, si
chiudono  approdi,  si  alzano  muri,  avanza  la  corruzione.  Non  si  può
restarsene  inerti  a  contemplare  lo  spettacolo  della  vita  che  ci  scorre  a
fianco,  senza  alzarsi  a  lottare  contro  la  morte,  ogni  forma  di  morte.
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Altrimenti il male si fa sempre più arrogante e legittimato. 

Sono venuto a portare il fuoco, l'alta temperatura morale in cui soltanto
avvengono  le  trasformazioni  positive  del  cuore  e  della  storia.  E  come
vorrei  che  divampasse!  Come  quella  fiammella  che  a  Pentecoste  si  è
posata sul capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, ha
illuminato una genialità diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di
discepoli geniali, con fuoco. 

La Evangelii gaudium invita i credenti a essere creativi, nella missione,
nella  pastorale,  nel  linguaggio.  Propone  instancabilmente  non
l'omologazione, ma la creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità
dei  cristiani.  Fino  a  suggerire  di  non temere  eventuali  conflitti  che  ne
possono seguire (Eg 226), perché senza conflitto non c'è passione. Perché
non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia,
rivolto  alla  folla  cioè  a  tutti:  non  seguite  il  pensiero  dominante,  non
accodatevi alla maggioranza o ai sondaggi d'opinione. 

Giudicate da voi stessi,  intelligenti  e liberi,  svegli e sognatori,  andando
oltre la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e chi
non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si
domanda che cosa c'è di buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non
si domanda più niente. Giudicate da voi...  Siate profeti – invito forte e
quante volte disatteso! – siate profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù,
facendo divampare quella goccia di fuoco che lo Spirito ha seminato in
ogni vivente.

(Letture: Geremia 38,4-6.8-10; Salmo 39; Ebrei 12,1-4; Luca 12,49-53) 

XX Domenica

Tempo ordinario – Anno C

fonte: Avvenire - https://www.avvenire.it/ (segnalato da: Claudia Berlucchi)
link:  https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/dio-non-eneutralee-nemmenola-sua-
pace

7


