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In questo numero spunti di riflessione sugli odiosi attacchi a Silvia Romano,
donna e volontaria, contro la quale è emersa ancora una volta la bestialità di
certi settori della società.
Poi,  con  prospettive  diverse,  alcune  analisi  sull'attuale  situazione  sociale,
economica  e  democratica  che  stiamo  vivendo  in  questa  emergenza  e  sulle
strade  future  che  potremmo prendere  per  rafforzare  democrazia,  solidarietà
equità  e  giustizia  sociale  evitando  così  la  prospettiva,  non  remota,  di  una
ulteriore involuzione.
Questa crisi, che non è squisitamente economica, ha denunciato palesemente
tutti  i  limiti  del  nostro  modello  di  sviluppo  e  organizzazione  sociale  che
abbiamo praticato in questi ultimi decenni (riduzione dei servizi pubblici per
quanto  riguarda  la  sanità,  la  scuola,  i  servizi  sociali,  l'organizzazione  del
lavoro ...)

Editoriali

Streghe per sempre. La punizione delle donne ai tempi di Silvia Romano
[Nicoletta Vallorani]

In principio, la storia era personale: un puntiglio soggettivo condiviso ai tempi
dei social.

Nel maggio del 2019, partendo da un pezzo pubblicato proprio su Le parole e le
cose (“Negli interstizi della storia”), mi sono incaponita a destinare un post ogni
venerdì al sequestro di Silvia Romano. Era una piccola impresa individuale, e
qualcuno mi ha seguita. La vedevo anche come una opportunità.
fonte: Le parole e le cose: letteratura e realtà - http://www.leparoleelecose.it/  (segnalato da: Chiara Bontempi)

Silvia Romano e gli sciacalli serventi [Alessio Di Florio]

ITALIETTA. Il ritorno a casa di Silvia Romano ha mandato fuori di testa orde
sui social e non solo. Tutte persone che contro di lei  si  sono scoperti  agenti
segreti,  investigatori,  indignati  e tanto altro. Ma che davanti al  paese marcio
ogni giorno si genuflettono, omertosi e difensori del peggio del peggio.
fonte: WordNews.it - il giornalismo è il cane da guardia del potere - https://www.wordnews.it/ 

Non è una guerra [Nicola Cavazzuti]

In questi giorni abbiamo sentito nostri concittadini paragonare la pandemia del
COVID19 ad una guerra e abbiamo sentito parlare di "morti di una guerra"

Noi  crediamo  che  dietro  quello  che  può  sembrare  una  semplificazione
comunicativa ci sia invece un approccio al problema assolutamente sbagliato
(segnalato da: AAdP)
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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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Evidenza

Una proposta africana per ripensare il mondo dopo la pandemia [Andrea
de Giorgio]

“È  arrivato  il  momento  di  agire”.  Ne  sono  convinti,  oggi  più  che  mai,
movimenti cittadini e intellettuali africani che, mentre il mondo è alle prese con
la “fase due” della pandemia di covid-19, stanno cercando di trasformare la crisi
in  opportunità,  proponendo  un’utopia  panafricana  che  spinga  a  ripensare
profondamente il continente. E forse l’intera umanità.
fonte: Internazionale - https://www.internazionale.it/  (segnalato da: Chiara Bontempi)

Quella conversione riguarda tutti noi [Umberto Galimberti]

"Forse Silvia si  è convertita, forse per necessità, forse per sopravvivenza nel
tempo  della  prigionia,  forse  per  intima  convinzione.  Non  credo  per  la
"Sindrome  di  Stoccolma",  tipica  di  chi  prova  un  sentimento  per  il  proprio
sequestratore, che si alimenta per tutto il periodo della prigionia fino a tradursi
in  un rapporto  d'amore  e  di  sottomissione volontaria,  perché  in  questo  caso
Silvia, appena liberata, non avrebbe detto orgogliosamente: «Sono stata forte».
E al suo ritorno non avrebbe abbracciato con gioia i suoi familiari, dopo essersi
separata per sempre dal suo amore.
fonte: Post pubblicato sulla pagina FaceBook il 12.05.2020 (segnalato da: Rosanna Liggio)

Gli argomenti della settimana...

COVID-19: dentro e dopo la pandemia

Perché  l'Italia  è  il  primo  paese  al  mondo  per  morti  da  coronavirus?
[Umberto Franchi]

In Italia i contagiati totali sono 216.000 mentre i morti accertati per Coronavirus
sono  30.000  ai  quali  vanno  aggiunti  altri  12.000  a  cui  non  è  stato  fatto  il
tampone ma morti da coronavirus...

Solo negli  Usa ci  sono più  morti  72.000 ,  ma  con una popolazione di  328
milioni di abitanti a fronte dei 60 milioni di Italiani. Quindi in proporzione agli
abitanti , l’Italia ha il triste primato di più morti per Covid.19 al mondo. 

Approfondimenti

Politica e democrazia

Nell'Antifascismo gli anticorpi contro il populismo [Maurizio Verona]

La crisi sanitaria ci aveva fatto riscoprire uniti con i tricolori ai balconi e gli
arcobaleni disegnati dai bambini, che ci dicevano che ce l’avremmo fatta, che
avremmo superato questo morbo che ci costringeva in casa e ci teneva distanti.
Lontani, ma uniti era uno dei motti. E’ stata un’illusione, bella ma una illusione:
improvvisamente,  ripiombiamo  nell'incubo  della  divisione,  del   noi
contrapposto  al  loro,  agli  altri,  a  qualcosa  che  si  vuol  far  sentire  diverso,
catalogando tutti per razza, religione, credo politico.  
fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/  (segnalato da: Gino Buratti)
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Notiziario TV

Video

Resistenza  [AICS  Musica  e
Spettacolo,  Alessandra  Berti  -
Compagnia TeatroLabOfficina23]

Trailer dello spettacolo " Resistenza...
"  del  16  Settembre  2012  .  Rifugio
Antiaereo  della  "Martana"  -  Massa
(MS).  Regia  di  Alessandra  Berti
dell'A.I.C.S.  Musica  e  Spettacolo  di
Massa(MS).
fonte:  AICS  Musica  e  Spettacolo  -
https://www.youtube.com/channel/UCjXNroV6um6r
szLY4d7sbIw 

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,
Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi
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Liberi con gli altri, non da soli [Vera Gheno]

Il 25 aprile di ogni anno celebriamo la liberazione dell’Italia dall’occupazione
nazista  e  dal  regime  fascista.  La  festa  della  liberazione  venne  istituita,  su
proposta di Alcide De Gasperi, l’anno successivo all’avvenimento, il 22 aprile
del 1946. E la festeggiamo ancora, sempre con un certo gioioso entusiasmo,
nonostante  i  tentativi  di  farla  diventare  qualcos’altro,  magari  di  “meno
politicizzato” (per esempio, è stato proposto di intitolarla a «tutti i caduti di tutte
le guerre, compreso il coronavirus»).
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/  (segnalato da: Chiara Bontempi)

Società

Contro l’estetica della morte [Marco Revelli]

Morte  e  fascismo hanno sempre marciato insieme.  L’estetica  della  morte  ha
annunciato l’avvento dei fascismi in Europa e ha segnato il tempo della loro
catastrofica  fine.  Gli  squadristi  ante-marcia  portavano sui  loro  labari  neri  il
teschio con sotto la scritta “Me ne frego” ad affermare nel disprezzo della morte
propria  il  diritto  sovrano  a  disporre  della  vita  altrui.  Così  i  “proscritti”  dei
freikorps protonazisti.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/  (segnalato da: Gino Buratti)

Notizie dal mondo

Yemen

Export 2019: ancora bombe italiane verso i Paesi coinvolti nel conflitto in
Yemen [Rete della Pace, Rete Italiana Disarmo]

Nonostante  da  luglio  2019 sia  attiva  la  sospensione  delle  vendite  di  bombe
d’aereo  e  missili  verso  Arabia  Saudita  ed  Emirati  Arabi  Uniti  per  il
coinvolgimento  nel  conflitto  in  Yemen,  lo  scorso  anno  sono  state  rilasciate
nuove autorizzazioni  per  quasi  200 milioni  di  euro e  le  consegne  definitive
certificate dalle Dogane hanno raggiunto i 190 milioni di euro verso i due Paesi.
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 

Corsi / strumenti

L'Europa  che  vogliamo:  Newsletter  n°  614  del  16  maggio  2020
[Sbilanciamoci]

L’Europa che vogliamo

Sbilanciamoci!  organizza  un  nuovo  webinar  gratuito.  Quattro  economisti
discutono dell’Europa che servirebbe e delle prospettive per l’Italia: Giovanni
Dosi,  Mario Pianta,  Francesco Saraceno e Annamaria Simonazzi.  Partecipa
attraverso  il  link  a  Zoom che  trovi  qui  oppure  seguilo  sulla  nostra  pagina
Facebook.

Tutti i podcast di Sbilanciamoci! : https://sbilanciamoci.info/podcasts/ 
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/  (segnalato da: Gino Buratti)
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