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17 Giugno 2018
Informazioni
N° 24
_________________________________________
Il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte. Ma, alla fine, è sempre risorto,
perché è fondato sulla fede in un Dio che conosce bene la strada per uscire dal
sepolcro.
Gilbert Keith Chesterton
_________________________________________

SANTI E BEATI
Beata IOLANDA di Polonia Badessa - Festa 11 giugno
Principessa, figlia del re Bela IV d'Ungheria e nipote di Santa Elisabetta
d'Ungheria, nacque nel 1235. Ricevette la sua formazione cristiana dalla
sorella maggiore, Santa Kinga (Cunegonda). Unita in matrimonio al duca
polacco Bodeslaus, principe di Kalishi in Pomerania. Terziaria
francescana, unì ai doveri di sposa e madre, l'esercizio della carità
nell'assistenza agli infermi e ai poveri. Nel 1279 rimase vedova e
successivamente entrò nelle Clarisse del convento di Sandeck ove si
distinse per la sua profonda umiltà. Resse come badessa il convento di
Gniezno in Polonia. Morì nel 1298. Fu beatificata nel 1827.
__________________________________________________________________________
EDITORIALE
SI PUO’ SALVARE L’EURO?
Se un Paese va male, la colpa è del
Paese; se molti Paesi vanno male, la
colpa è del sistema
Joseph Stiglitz
Il premio Nobel 2001 per l’Economia,
Joseph Stiglitz in un suo breve saggio
“Can the euro be saved? (si può salvare
l’euro?) parlando di questa moneta quasi al passato a differenza di quanto afferma
Mario Draghi che ha difeso l’euro come “irreversibile”, circostanza che rende “di nessun
beneficio discuterne”. Per Draghi, “l’euro è forte e la gente lo vuole”. Per Stiglitz, l’euro
è una moneta nata male e gestita ancora peggio e non è vero che la moneta unica
abbia protetto e rafforzato le economie. Facendo un paragone tra gli Usa e l’Eurozona,
Stiglitz rileva come nel 2000 l’economia statunitense era il 13% più forte di quella
dell’Eurozona, nel 2016 la differenza è salita al 26%. Trattando dell’Italia il nostro Pil
reale del 2016 è allo stesso livello del 2001. La moneta unica ha tolto ai governi i
principali meccanismi di aggiustamento che sono i tassi di interesse ed i cambi. Anziché
creare nuove istituzioni che aiutassero i Paesi a gestire le nuove situazioni, l’Ue ha
imposto restrizioni – spesso basate su teorie economiche screditate su deficit, debito e
anche riforme strutturali che hanno finito per peggiorare la situazione. Stiglitz che è
comunque favorevole a salvare la moneta unica attraverso la correzione del
disallineamento del cambio, come quello che sta colpendo l’Italia. Purtroppo, la risposta
della Germania è negativa. La politica tedesca consiste nel caricare il fardello sui Paesi
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deboli, già provati dall’alta disoccupazione e bassa crescita. Questa scelta porta più
dolore, più sofferenza, più disoccupazione e minor crescita. Come sappiamo, la
Germania non ha nessuna intenzione di cambiare politica. Per questa strada, se non
succede un cambio di rotta il destino dell’euro è segnato. Si poteva introdurre la
moneta unica in maniera soddisfacente e sicura? La scelta migliore avviene quando i
livelli economici dei vari Paesi sono abbastanza vicini ed i sistemi fiscali
sostanzialmente uguali. Se l’Ue fosse un vero Stato gli indebitamenti degli Stati
nazionali devono essere portati a livello della Banca Centrale togliendo ogni strumento
di ricatto alla finanza internazionale. Permettendo agli Stati di estinguere il proprio
debito pubblico con più tempo pagando tassi d’interesse esigui e senza dover tartassare
ed impoverire i cittadini degli Stati più deboli. Questa operazione che avrebbe portato a
livello europeo una svalutazione forse di un 10 o 15% non si è voluta fare perché chi
governa l’economia mondiale è l’alta finanza, che vuole mantenere in piedi uno
strumento di ricatto per potersi arricchire a danno dei cittadini dei vari Stati.
Rino Tartaglino
_______________________________
ILLUSTRAZIONE: Draghi dice che l'euro è irreversibile, Stiglitz afferma che l'euro si può salvare
ma siccome la politica economica non cambierà l'euro fallirà. Solo il tempo dirà chi dei due abbia
ragione.
_______________________________
IDEALI
Gli uomini passano, le idee restano.
(Giovanni Falcone)
HAI SEMINATO
Hai a lungo lottato
per il trionfo del vero:
ti sei rammaricato
quando è caduto l’ascolto.
Ma non aprire mai
l’animo allo sconforto:
tu hai seminato con certa fede,
con alta speranza.
Qualche seme avrà vita
trovando l’alimento
nel sole che tutto feconda,
e questo all'animo basti.
(Ferdinando Durand)
Se guardo gli ideali della mia gioventù, almeno in Europa li trovo largamente sconfitti.
All’epoca mi sembrò, ed a molti come me, che il Cristo dovesse essere verità assoluta,
che a lui dovesse e potesse essere conquistato il mondo. Oggi lo si accoglie con
scocciata tolleranza, come un benevolo convivente e tanti compromessi. Allora si era
felici di lavorare e studiare, soddisfatti della non sofferta grande fatica. Non si
immaginava che una elefantiaca, inintelligente burocrazia fosse distruttiva quanto le
termiti. La famiglia era una indissolubile unione di amore, fedeltà sicura. I figli venivano
educati soprattutto con l’esempio, ad una vita piena di valori e di coerenza. Lo sfacelo
che oggi è davanti ai nostri occhi ci porta tristezza e sconforto. Eppure dobbiamo
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essere felici per la benedizione divina, per aver fatto il nostro dovere. Il Signore, tanto
più grande di noi, farà che quanto da noi seminato almeno in parte fruttifichi.
Dobbiamo essere fieri per aver fedelmente servito.
Renzo Mattei
_______________________________
11/6 - PORTI CHIUSI: Il ministro degli Interni Matteo Salvini blocca l'arrivo
della nave Aquarius partita dalle acque libiche con a bordo 629 migranti. I
porti sono chiusi alle navi delle Ong straniere.
E' un primo provvedimento che serve a scoraggiare gli arrivi.
11/6 - 3300 GIORNI: Tanti sono i giorni di prigione per Asia Bibi, una donna
pakistana di religione cristiana, accusata di blasfemia e condannata a morte
sentenza ancora sospesa per le molte proteste giunte da tutto il mondo.
Avendo abolito il nemico i cattolici si sono impegnati a dialogare con tutti col risultato
che mettendo tutti sullo stesso piano e fingendo di credere alla buona fede del nemico
abbiamo sul piano pratico ottenuto nulla anzi ci siamo impegnati ad approvare la
costruzione di altre moschee ed indirettamente a non favorire le conversioni. Con i capi
religiosi si può parlare di aspetti pratici di convivenza ma non certo di religione. Di
religione si parla con i singoli musulmani con lo scopo di convertirli. Asia Bibi è stata
condannata a morte in applicazione delle norme islamiche probabilmente per delle
accuse false. Ma l'islam è una religione inventata da Maometto e quindi contiene norme
ingiuste.
_______________________________
11/6 - MIGRANTI E VANGELO: Il cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
consiglio della cultura nel commentare la
vicenda della nave Aquarius su Twitter ha
citato il Vangelo di S. Matteo: "Ero straniero
e non mi avete accolto" e coloro che non
hanno accolto vengono spediti "nel fuoco
eterno preparato per il diavolo ed i suoi
angeli". Anche il quotidiano deI vescovi
Avvenire cita il Giudizio di Dio per chi ha
voluto il blocco dei porti.
I nostri politici hanno tante è più facili occasioni per finire all'inferno e il rifiuto
dell'immigrazione di massa va all'ultimo posto. Divorzio, aborto, unioni civili sono ben
più gravi. Il problema non è accogliere mille o duemila persone l'anno ma accoglierne
50 0 100 mila all'anno per un numero indefinito di anni dei quali non sappiamo come
sistemarle; tanto più che già adesso abbiamo 5 milioni di poveri e 3 milioni di
disoccupati. Fenomeni come le invasioni degli Hicksos in Egitto, le invasioni barbariche,
le invasioni islamiche e quelle attuali provenienti dall'Africa non riguardano certo il
passo del Vangelo di S. Matteo.
____________________________
12/6 - INCONTRO A SINGAPORE: Il presidente
Trump aveva lasciato il G7 prima della fine per
giungere in tempo a Singapore. Il presidente
nordcoreano Kim Jong-un con un volo Air China è
arrivato a Singapore con due giorni di anticipo per
partecipare al vertice organizzato a spese del
governo della città stato di Singapore. Il vertice tra i
due presidenti per obiettivo ha la denuclearizzazione della penisola coreana.
In tempi che non sappiamo, la Corea del Nord rinuncia all'arma nucleare e gli
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Usa ritirerebbero i soldati stanziati nella Corea del Sud; inoltre, verrebbero
ritirate le sanzioni.
Abbiamo motivo di credere che la pace nella penisola coreana sia raggiunta per merito
di entrambe le parti. La trattativa è stata possibile perché entrambe le parti avevano
qualcosa da offrire. La Nord Corea rinuncia all'arma atomica e gli Usa rinunciano
all'aggressione militare contro la Corea del Nord, tolgono le sanzioni e facilitano scambi
commerciali.
________________________________
12/6 - AQUARIUS A VALENCIA: La nave con 629 migranti approderà a
Valencia. Il governo del socialista Sanchez ha deciso di accettare lo sbarco in
Spagna della nave della Ong Sos Mediterraneé, Aquarius risolvendo
momentaneamente il caso. Intanto, si sa che altre imbarcazioni sono in arrivo.
Chiudere i porti va bene ma non basta bisogna riportare i migranti verso le coste da
dove sono partiti.
12/6 - CONSOB: Nella sua relazione, Mario Nava, l'euroburocrate che dopo 25
anni a Bruxelles è a Roma a dirigere la Consob ha detto che le perdite subite
dai risparmiatori a proposito della crisi delle banche, sono dovute alla loro
scarsa preparazione finanziaria. Nava ha poi detto che gli investitori devono
capire che senza rischi non c'é rendimento. Mentre, dei controlli inefficaci
della Consob non ha fatto alcun cenno.
Esistono organi di controllo come la Consob e la Banca d'Italia che devono vigilare e
sole possono bloccare certe situazioni. Le banche che gestiscono la vendita dei titoli
spese volte hanno certe informazioni che dovrebbero impedirne la vendita alla clientela.
Infine, il gran numero di piccoli risparmiatori non hanno e non possono avere
conoscenze che li mettano al riparo da certi rischi; quindi, non possono che basarsi
sulle parole rassicuranti dell'impiegato dell'ufficio titoli. Se la colpa degli imbrogli che
fanno le banche è da addebitare ai clienti e non principalmente agli organi di controllo,
allora, di sicuro esiste solo il deposito dei soldi sotto il materasso.
____________________________
13/6 - ULTIMA DI PAOLO SAVONA: Tutti avevano
descritto Paolo Savona come il professore del
Piano B cioè la persona che vorrebbe, da parte
dell'Italia, l'abbandono dell'euro. Per questa
motivazione è fallita la costruzione del primo
governo Lega-M5s, non poteva essere lui il
ministro dell'Economia. Nel suo nuovo libro Paolo
Savona si dice favorevole all'Euro. "L'euro non ha
solo aspetti positivi, ma è indispensabile: se vuoi
avere un mercato unico devi avere una moneta
unica, perché se permetti all'interno di un
mercato che le monete si muovano, rompi la sua
unità".
Non sappimo se Paolo Savona diventando ministro ha cambiato; comunque, le critiche
all'euro rimangono ed eventuali correzioni devono essere al più presto introdotte.
____________________________
13/6 - POLEMICHE: Divampa la polemica sulla strategia di Salvini. La più
bonaria è quella delle opposizioni che affermano che questi provvedimenti
contro i migranti non servono a niente, anzi ci isolano dall'Europa. Dalla
Francia arrivano addirittura insulti. Per Macron il nostro governo è cinico e
vomitevole.
Da come parlano gli avversari di Salvini non vogliono neppure loro gli immigrati ma
sono favorevoli a che se li prendano gli altri. Questo discorso vale per francesi e
spagnoli. La nostra opposizione interna non sapendo come fermare l'invasione critica
chi cerca di fermarla.

file:///C:/Users/Rino/Documents/dischetti%203/cart-18-24/inx.html

21/06/2018

Pagina 5 di 10

13/6 - TASER: E' l'acronimo di Thomas A. Swift's Eletronic Rifle, in Italia è
nota semplicemente come "pistola elettrica". Alcuni giorni fa, un ragazzo
ecuadoregno durante un trattamento sanitario ha accoltellato due agenti e poi
è morto colpito da vari proiettili sparati da un poliziotto. Durante la visita, il
capo di Polizia Gabrielli ha colto l'occasione per dire che gli agenti saranno in
seguito forniti di pistole elettriche che hanno lo scopo di bloccare l'aggressore
facendone contrarre i muscoli. L'uso del Taser può essere pericoloso su
persone che soffrono di patologie cardiache pregresse.
Speriamo che il Taser, se usato con attenzione, sia meglio delle pistole finora in
dotazione alla polizia.
____________________________
14/6 - STADIO DELLA ROMA: Nove persone arrestate, fra cui il palazzinaro
Parnasi e Ferrara, capogruppo M5s in Campidoglio. L'accusa è associazione a
delinquere con finalità di corruzione. La squadra di calcio è estranea alla
vicenda.
Dopo quasi tutti gli appalti importanti si verificano casi di corruzione. Come rimedio si
procede ad aggiungere nuove norme che invece di semplificare complicano
ulteriormente e non escludono altri episodi di corruzione.
14/6 - ATTACCHI DALLA FRANCIA: Esperto analista di Limes, Germano Dottori
ha spiegato il motivo che si cela dietro l'attacco di Macron all'Italia per il caso
Aquarius; vi sarebbero i nostri interessi in Libia che contrastano quelli francesi
e nello stesso tempo lo spostamento politico dell'Italia verso Washington.
E'dall'Epoca di Sarkozy che la Francia vuole scalzare l'Italia dalla Libia e adesso che
l'Italia cerca di tutelare i propri interessi si fa più duro l'antagonismo con la Francia.
Inoltre, l'avvicinamento dell'Italia alla politica di Trump contrasta con i disegni della
Francia per la creazione in Europa di una difesa comune di cui la Francia avrebbe una
funzione centrale.
_____________________________________
14/6 - FINE DEL QE: La Bce annuncia come
previsto, la graduale riduzione di acquisti sui
titoli: lo stop completo ha inizio nel 2019.
Contestualmente, Draghi dichiara che i tassi
saranno fermi a lungo. Parlando dell'Italia
Draghi dice che non vi sono complotti e non vi
sono rischi di contagio. Il governatore conclude
che l'euro è forte, va bene, è una valuta
irreversibile.
Il Quantitative easing (Qe) ha avuto l'effetto di tenere
bassi i tassi d'interesse avvantaggiando Paesi molto
indebitati come l'Italia. In questo senso dalla decisione di Draghi di acquistare titoli del
debito pubblico ci ha fatto risparmiare molto denaro. Con la fine del Qe è probabile che
gli interessi salgano con un ulteriore costo per l'Italia. La fase più difficile dell'eurozona
sta per iniziare.
_____________________________________
15/6 - GIOVANI INGLESI E LA MESSA: Senza
scomodare Nietzsche, studiosi negli anni '60
pronosticavano "la morte delle Chiese", e
l'antropologo Antony Wallace, affermava che
"il
futuro
evolutivo
della
religione
è
l'estinzione". Non solo la fede si è estinta;
anzi, come dimostra il sociologo Rodney Stark
anche nella vecchia Europa vi sono segni di
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rinnovata vitalità. Una prova sorprendente ci viene da uno dei Paesi più
secolarizzati dell'Europa, il Regno Unito. La ricerca intitolata "Complex
catholicism: the lives and faith of young catholics in England and Wales to
day" è stata effettuata su 1.005 giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni,
due terzi definitisi cattolici ed i restanti provenienti da famiglie cattoliche o
iscritti ad una scuola cristiana. I ricercatori hanno rilevato che a frequentare
la Messa domenicale se nel 2009 erano il 25%, nel 2017 sono saliti al 36%.
Quelli che vanno alla Messa almeno una volta al mese sono cresciuti dal 59%
al 75%. Molti però hanno la tendenza a farsi una dottrina di tipo personale.
Tra quelli che hanno solo un retroterra culturale cattolico solo il 9% condivide
gli insegnamenti della Chiesa. Tra quelli che si definiscono cattolici, solo il
59% di loro riconosce Gesù come Figlio di Dio. Quanto al versante etico solo il
37% ritiene importante quanto la Chiesa insegna in amteria di aborto, morale
sessuale, preghiera, digiuno. La grande maggioranza definisce prioritaro il
generico obbligo di essere una brava persona.
L'aspetto positivo è che l'uomo ha bisogno del sacro, che la società secolarizzata tende
a cancellare senza riuscirci. Importante aspetto che si rileva è la scarsa preparazione
dottrinale dei giovani la cui responsabilità ricade sulle famiglie ed i sacerdoti.
_______________________________
IL MINISTRO RUSPA..NTE
SA ESSERE BRILLANTE
Ogni giorno lui si fa vivo
col suo modo sbrigativo.
E si pone come tema
di risolvere un problema.
L’argomento da affrontare
con la ruspa vuol spianare.
Per i rom è un tormento
vuole fare il censimento.
Di una casa non censita
con la ruspa l'ha demolita.
I problemi più importanti,
per Salvini son i migranti.
Primo non farli arrivare,
poi in Africa rimandare.
Tanti gridano, è indecenza
qui ci manca l’accoglienza.
Progressisti e scafisti,
con le Ong e mondialisti,
un po’ per posa o interessi
Fan gli italiani poveri fessi.
I problemi degli africani
vengon prima degli italiani.
Vogliono in conclusione,
dell’Italia un’invasione.
Questo dice Matteo Salvini
ascoltato dai cittadini,
che gli danno il consenso
per le scelte di buon senso.
_____________________________________
15/6 - LA MUCCA CLANDESTINA: Una mucca bulgara ha lasciato il suo gruppo
ed è entrata in territorio serbo, fuori dall'Ue. Il rimpatrio è stato negato a
Penka, questo è il nome, perché senza documenti. Il rischio era quello di finire
macellata. L'intervento di una mobilitazione internazionale ha permesso il
rimpatrio.
Per gli animali il rimpatrio è umanitario, per gli umani è vero il contrario.
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15/6 - TRATTATO CANADA-UE: Il neoministro all'Agricoltura, Gian Marco
Centinaio, spiega che l'Italia non ratificherà il trattato di libero scambio (Ceta)
tra Canada e Unione europea perché tutela solo una piccola parte dei nostri
prodotti Dop e Igp.
Se un trattato produce più danno che vantaggi è meglio non ratificarlo.
_____________________________________
16/6 - AVVENIRE E IL CARDINALE: Il cardinale
Raymond Leo Burke (foto) il giorno 7 aprile a Roma ha
partecipato ad un convegno dal titolo "Chiesa cattolica
dove vai?", in un suo intervento ha parlato della dottrina
canonistica sul potere del Papa e sui limiti a tale potere.
Nei giorni successivi sul quotidiano della Cei Avvenire,
in un articolo a firma Gianni Gennari, il cardinale Burke
viene, per il suo intervento al convegno su citato, come
un oppositore del Papa e parte di quei tradizionalisti che
sono ciechi a guida di altri ciechi. A sua volta il cardinale Burke scrive
all'Avvenire per una smentita dicendo che non ha mai pronunciato la parola
"Anticristo" in riferimento al Papa né citato il paragrafo 675 del catechismo
come poteva far supporre il pezzo di Gennari. A questo punto giunge la riposta
del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, secodo il quale la colpa del
cardinale è quella di essersi prestato a quella "catena anticonciliare e
antipapale" che Gennari parlando di "ciechi a guida di altri ciechi", definisce
"rete tradizionalista arcigna e ciarliera".
Polemiche inutili specialmente se non si conoscono bene i fatti. Siamo in una situazione
di incertezza e di confusione tale a causa di dichiarazioni imprudenti ed a volte errate
che non vengono corrette per cui notizie riportate male finiscono per essere oggetto di
scontri come in questo caso anche ad alto livello.
_____________________________________
16/6 - DROGA IN CLASSE: E' cominciato mercoledì sera su Rai2 il programma
"Il supplente": al posto del professore a scuola arriva come supplente un
personaggio noto al grande pubblico. Il primo è stato Roberto Saviano. Il
quale ha trasformato la sua lezione di storia per la classe del V liceo classico
in uno spot a favore della legalizzazione della droga.
Tutti sanno che la droga fa male eppure si vuole la legalizzazione e la diffusione del
consumo. A volere la diffusione della droga a livello mondiale è la setta modialista che
cerca di imporla agli Stati. A livello dei vari Stati i sostenitori della legalizzazione sono
gli intellettuali progressisti, i partiti di sinistra ed ovviamente la criminalità organizzata.
La droga va combattuta e non legalizzata.
16/6 - TOPONOMASTICA: A Roma il Consiglio comunale a maggioranza ha
deciso di dedicare una via a Giorgio Almirante. In un primo tempo la sindaca
Raggi aveva approvata la decisione del Consiglio smentendosi il giorno dopo
perché il predetto Giorgio Almirante è stato fascista nel deprecato Ventennio
ed ancora, fondatore del Movimento Sociale. Un giornale attento come
LaVerità fa notare che le città italiane sono con molte piazze e vie intitolate a
personaggi famosi che hanno militato nel Partito Nazionale Fascista ma al
momento giusto sono diventati democratici a 24 carati. In questo caso la
sinistra non ha mai obiettato. Tanto per citarne alcuni di questi ricordiamo
Enzo Biagi, Dario Fo, Ugo Tognazzi, Eugenio Scalfari, ecc...
Negli anni '50 per paura di far politica magari faziosa, la storia nelle scuole, si fermava
alla I Guerra Mondiale, adesso che si dovrebbe serenamente dire la verità di molti fatti
si dà una interpretazione faziosa.
_______________________________________
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ANNOTAZIONE
LE PAROLE DEL PAPA
Ieri il Papa, durante l’udienza con il forum delle
Associazioni familiari, si è espresso in modo
chiarissimo sulla famiglia. “Oggi fa dolore dirlo”, ha
detto; “si parla di famiglie diversificate, di diversi
tipi di famiglie”. (…) Ma “la famiglia immagine di
Dio, uomo e donna, è una sola”. Il Papa poi è stato duro anche contro l’aborto:
“I figli sono il dono più grande, i figli si ricevono come Dio li manda”. “Il
secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i
nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso con i guanti
bianchi.
Giornali di idee moderate hanno titolato la notizia “Habemus Papam”, “Se il Papa fa il
Papa” come indice di apprezzamento. Il Papa ha detto quello che doveva dire. Il Papa
senza ambiguità ha ribadito i principi fondamentali della dottrina cattolica. Il
matrimonio è solo tra uomo e donna e l’aborto è condannato.
_____________________________________
17/6 - ST. PAULI: Uno dei più grandi ed antichi quartieri a luci rosse del
mondo, quello di Amburgo dove ogni oscenità è di casa, alcuni operatori della
zona hanno fatto richiesta perché St. Pauli venga riconosciuto come
patrimonio culturale Unesco.
In quasi tutto il mondo abbiamo legalizzato ogni perversione, devianza e trasgressione
dimostrando a quale livello di corruzione sociale siamo giunti; proporre un quartiere a
luci rosse come modello culturale - da seguire - rappresenta un ulteriore passo verso il
degrado sociale.
17/6 - RISO CAMBOGIANO: Oltre a fermare le navi delle Ong che non possono
entrare nei porti italiani ma anche navi cariche di riso asiatico potrebbero
essere fermate per concorrenza sleale alle nostre produzioni. Salvini dice :
"Siamo a fianco della Coldiretti".
Da quando abbiamo scoperto che per gli Usa i dazi non sono uno strumento vietato, è
necessario prendere accordi a livello dell'Ue sul commercio di prodotti agricoli coltivati
nei vari Paesi perché non rimangano invenduti in conseguenza di acquisti di prodotti
extracomunitari.
_____________________________________
17/6 - CHIESE CRISTIANE IN ISRAELE: I
tre capi delle Chiese cristiane in Israele si
sono schierati contro il governo di
Benjamin Netanyahu. Con una lettera
molto ferma inviata ieri, i responsabili di
Terra Santa minacciano il primo ministro
dello Stato ebraico di "contraccambiare",
se non interverrà in maniera decisa contro
la
scandalosa
legge
che
intende
espropriare i diritti sull'uso dei terreni
nelle loro proprietà ecclesiastiche. Il
custode di Terra Santa, Francesco Patton,
il Patriarca ortodosso Teofilo III e quello armeno Nouran Manoughian
accusano il governo di promuovere provvedimenti divisivi che mirano a
modificare lo status quo delle proprietà delle Comunità cristiane. Quindi,
chiedono che Netanyahu fermi la legge data per imminente approvazione,
oppure le Chiese cristiane reagiranno.
La strategia dei governi di destra d'Israele è quella di limitare le presenze e
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l'importanza delle Chiese cristiane. Questa è una costante nel tempo. Questo, però non
è certo una prova di pacifica convivenza di cui lo Stato d'Israele ha tanto bisogno.
_____________________________________

IL LIBRO DELLA SETTIMANA
LA VITA QUOTIDIANA
NELL'ANTICA ROMA
di Karl Wilhelm Weeber
Ed. Newton - Euro 15
La civiltà romana, insieme a quella greca, è
alla base della civiltà occidentale. Di essa
conosciamo i grandi personaggi, la potenza militare, le
prestigiose istituzioni politiche e culturali. Ma senza prenderne in
esame le fondamenta per così dire 'profane', si corre il pericolo di
conferire a tutto il suo edificio un aspetto vuoto, solo di facciata.
Una parte importante di queste fondamenta è la vita quotidiana,
e non solo quella dei ceti agiati, ma anche quella del popolo:
contadini e salariati, schiavi e liberti, massaie e artigiani. Tutti
costoro hanno contribuito a forgiare la civiltà romana, e anche di
loro si parla nei circa 220 lemmi di questo libro. Attraverso le sue
pagine il lettore potrà osservare signore eleganti intente a fare
acquisti nelle 'boutique' di lusso, il fumoso retrobottega di
un'osteria, i rapporti nella famiglia, dove i conflitti generazionali
provocavano tensioni malgrado la rigorosa 'patria potestas'. Ma
potrà anche conoscere le salvaguardie previdenziali in caso di
malattia, disoccupazione e altri rischi, seguire uomini e donne al
lavoro e nel tempo libero, accompagnare in Egitto un ricco uomo
d'affari, o mescolarsi ai pazienti in attesa in un ambulatorio
medico. Il volume si rivolge agli amanti dell'antichità, agli
studenti e a coloro che per professione insegnano nelle scuole
storia antica. Ma anche a chiunque voglia gettare lo sguardo al di
là delle vicende e dei personaggi tramandati dalla Storia, per
cogliere, in tutta la loro varietà e vivacità, gli aspetti umani della
vita delle donne e degli uomini che vivevano nell'antica Roma.
_____________________________________
ULTIMA ORA: Nella vertenza dei salvataggi in mare,
Matteo Salvini fa un'altra mossa, ordina alla Guardia
costiera e Marina di pattugliare vicino alle coste italiane e
conclude dicendo: "La pacchia è finita davvero".
_____________________________________
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LA MIGLIORE DELLA SETTIMANA
CONTE-MACRON: SI PENSA MA NON SI DICE

Vignetta di Cadei - Italia Oggi 16/6/18
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