
18/12/2019:  Giornata  di  azione globale  contro il  razzismo e  per  i  diritti  dei
migranti, rifugiati e sfollati

Il  26 novembre Massimo Gramellini  ha dedicato il  suo quotidiano caffè sul
“Corriere della Sera” alla stigmatizzazione del parroco pistoiese don Massimo
Biancalani, reo di aver cantato in chiesa, dopo una funzione religiosa, “Bella
Ciao”.
Non so quale idea Gramellini abbia del Vangelo. Io l’ho sempre letto come una
promessa di resurrezione da ogni oppressione: a partire da quella della morte.
Esso contiene il  più antico canto rivoluzionario – il  Magnificat di  Maria –,
dove il Signore viene esaltato per aver «abbattuto i potenti dai troni» e per aver
«esaltato gli umili», per aver «rimandato i ricchi a mani vuote» e aver «saziato
gli affamati». È un programma ancora sovversivo: quando Giovanni Paolo II
visitò  l’Argentina  del  regime  militare,  quei  versetti  furono  censurati
dall’esecuzione collettiva del Magnificat.  La Madonna, oggi violentata dalla
retorica dei nuovi fascisti, era allora stata censurata in nome del dio mercato.
Anche  Bella  ciao  è  un  canto  degli  oppressi,  che  dalle  mondine  passa  ai
partigiani e oggi è un canto globale: dalla fiction della Casa de Papel alla dura
realtà di Kobane, dove la si canta in curdo. In chiesa, Bella ciao è a casa sua:
anche se il ricco, il cardinale o il “Corriere della Sera” aggrottano le ciglia.
Anzi, a maggior ragione.
Tomaso Montanari
Volere la Luna del 28 novembre 2019
https://volerelaluna.it/bacheca/2019/11/28/bella-ciao-e-il-magnificat/ 

Editoriale

Chi semina armi, raccoglie profughi (Alex Zanotelli)
Le parole di Bergoglio e le bombe nucleari. Le parole del papa risvegliano i
laici dal «sonno della ragione» e i cristiani dal tradimento del Vangelo: ci siamo
arresi alla necessità di una difesa atomica sotto l’egida Nato
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Evidenza

Taranto si può salvare? Un altro dossier su ArcelorMittal, ex Ilva,
catastrofi (e bugie) annesse (Doriana Goracci)
TARANTO  ALLEGORIA D’ITALIA:  ho  sentito  questa  frase  al  tg3  in  cui
veniva intervistato brevemente Girolamo De Michele sull’ Ilva; non conoscevo
nè lui nè il suo recente libro “Le cose innominabili”. Taranto oh cara…
Il 7 novembre 2019 ha pubblicato su  Wu Ming A Taranto nemmeno i morti
sono al sicuro. Su Ilva/AlcelorMittal e lo pseudo-dibattito in corso.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 
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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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Con Pax Christi in merito alla decisione del governo di avviare la
cosiddetta  “fase  due” con l’acquisto  di  altri  90  cacciabombardieri
F35 (Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus)
Diciamo pure che siamo anche delusi perché avevamo sperato nella coerenza di
coloro che, nel recente passato, avevano manifestato contrarietà alla prospettiva
che l’Italia bruciasse preziose risorse finanziarie per dotarsi di quelle micidiali
macchine di morte, che sono gli F35.

Approfondimenti

Economia

Scarica e diffondi la Controfinanziaria 2020! (Sbilanciamoci)
Il  Rapporto di Sbilanciamoci!  “Come usare la spesa pubblica per i  diritti,  la
pace, l’ambiente” analizza in dettaglio il Disegno di Legge di Bilancio 2020 e
delinea una manovra economica alternativa con le proposte della società civile.
Scarica  gratuitamente  il  Rapporto  e  visita  la  piattaforma  dedicata  alla
Controfinanziaria 2020!
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ 

Immigrazione

Salvini continua a diffondere disinformazione su migranti, partenze,
sbarchi e morti in mare (Andrea Zitelli)
Domenica 24 novembre la nave Ocean Viking – delle ONG Sos Mediterranee e
Medici senza frontiere – è sbarcata a Messina, con a bordo 213 naufraghi, tra
cui donne e minori. Roma ha indicato il porto della città siciliana come luogo
sicuro  per  l'approdo,  dopo  che  Italia,  Germania,  Francia  e  Malta  hanno
congiuntamente  richiesto  alla  Commissione  europea  l’attivazione  della
procedura  di  ricollocamento  dei  migranti  salvati  in  diverse  operazioni  dalla
Ocean Viking. 
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/ 

Industria - commercio di armi, spese militari

La pace secondo la NATO: aumentare le spese militari (Domenico
Gallo)
Si è svolto il  4 dicembre,  il  Consiglio Nord Atlantico dei capi di Stato e di
governo convocato per  celebrare  il  70° anniversario della  Nato.  Settant’anni
sono molti, forse troppi.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Nonviolenza

Pax Gandhiana: la filosofia politica del Mahatma Gandhi (Howard
Richards)
In un mondo in cui gli studi prevalenti di pace e politica sono dominati da ciò
che passa per realismo e ciò che passa per ordine mondiale,  l’emerito studioso
di Gandhi Anthony Parel ha derivato da un attento studio delle opera di Gandhi
una filosofia politica che promette di essere alla lunga più realistica di quella/e
dei  cosiddetti  realisti.   Si  basa  su  un  ordine  più  profondo,  sito  nell’animo
umano, che l’ordine politico ed economico globale stabilito dopo la 2a guerra
mondiale, la cui attuale disintegrazione lamentano ora gli studiosi mainstream.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 
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La violenza e la nonviolenza (Olivier Turquet)
Il  mio  caro  amico  Angelo  Baracca  ha  scritto  un  ponderoso  articolo  su
Contropiano  http://contropiano.org/news/politica-news/2019/12/02/una-critica-
alla-nonviolenza-da-una-persona-che-rifugge-la-violenza-0121432 sul  tema
della violenza e della nonviolenza. Ovviamente si tratta di un tema grosso come
una casa e non è nelle intenzioni di questo articolo rispondergli puntualmente
ma piuttosto, come mi pare chieda anche lui, dare un contributo a un dibattito
che mi pare in questo momento altamente necessario. Magari esprimendo idee
semplici ed essenziali che possano chiarire il filo del discorso.
fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Una  critica  alla  “nonviolenza”:  da  una  persona  che  rifugge  la
violenza (Angelo Baracca)
Parto da una dichiarazione molto esplicita: io non sono, e non sono mai stato,
violento.  Tuttavia  mi  sento  lontanissimo  da  quella  che  viene  denotata
“Nonviolenza” (o anche “non violenza”, ma lo scrivo unito per capirci).
fonte: Contropiano - giornale comunista online - http://contropiano.org/ 

Politica e democrazia

40.000 sardine a Firenze - ma cosa vogliono e cosa sono le sardine?
(Umberto Franchi)
Nel  loro  manifesto  denunciano  l’imbarbarimento  della  società,  soprattutto  a
causa di Salvini e della Lega... ed evidenziano le loro qualità, dicendo che essi
sono  espressioni  di  valori  positivi  come:  “la  passione  dell’aiutare  gli  altri”,
“l’amore  per  l’Ascolto”,  la  “creatività”,  “la  nonviolenza”,  “la  bellezza”,  “la
buona educazione”, la “sobrietà nel linguaggio” ... I volti e le parole dei ragazzi
che hanno dato vita alla  prima manifestazione di  Bologna e alle successive,
esprimono  serenità,  dando vita  anche  ad  immagini  e  a  momenti  di  “felicità
pubblica”.

Una domanda alle Sardine: il nemico è il populismo o l’ingiustizia
sociale? (Tomaso Montanari)
Tutto ciò che va contro Salvini, tutto ciò che riporta in piazza la gente dalla
parte giusta, va bene: giusto pensarlo e giusto dirselo. Ma lo strepitoso successo
delle Sardine comporterà infine un’erosione elettorale della destra, o alla fine
lascerà intatte le ragioni di quel consenso? Una domanda ineludibile: e che vale
sia  sul  brevissimo termine delle  elezioni  emiliane,  sia  su  quello  più  medio-
lungo. Perché è evidente che un altro mandato di Bonaccini sarà probabilmente
meno peggio di un’Emilia Romagna nera, ma, se poi Bonaccini governerà come
finora ha governato, la Lega non potrà che crescere ancora, e infine vincere (e lo
stesso discorso vale per la Toscana).
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Politica internazionale

I  19  paesi  che  fanno  parte  della  nato  riuniti  a  Londra,  hanno
rilasciato il seguente comunicato (sintesi) (Umberto Franchi)
1)  "Siamo  determinati  a  condividere  i  costi  e  le  responsabilità  della  nostra
sicurezza -, Attraverso il nostro impegno di investimento in DIFESA, QUINDI
stiamo aumentando il nostro investimento in difesa in linea con le linee guida
del 2% e del 20%, investendo in nuove capacità e contribuendo con più forze a
missioni e operazioni";
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