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Ma le auto “benedette” non inquinano?
La Chiesa
è ecologica
Caro direttore, pare che la religione
(cattolica, naturalmente) non
inquini. Pare: ma purtroppo non è
vero. Quest’anno la tradizionale
festa di San Giulio, durante la
quale a Barlassina (Mi) le
automobili vengono benedette, è
caduta in un giorno di blocco del
traffico. Ciononostante un
centinaio di automobili hanno
avuto uno speciale permesso (in
questo caso meglio sarebbe
chiamarla “dispensa”) ed hanno
quindi potuto essere “purificate” ma certo i gas di scarico che gli
astanti hanno respirato durante la
parata davanti alla chiesa erano
inquinanti come sempre. Ad
ulteriore riprova che in Lombardia
la Chiesa è ecologica è arrivata
anche la deroga al blocco del
traffico a Milano: hanno potuto
circolare solo medici, infermieri
e… preti.
Massimo Redaelli coordinatore
del Circolo Uaar di Milano

Illegittimo
impedimento
Egr. sig. direttore, mi sforzo di
capire come può un impedimento
alla giustizia essere legittimo; in
genere per legittimo si presume un
qualcosa che si confà alla morale
comune dei cittadini, altrimenti

avremo anche il legittimo
ladrocinio, ecc. Io, purtroppo, non
potendo usufruire di legittimi
impedimenti, ho dovuto restituire dopo essere andato in pensione circa due milioni di lire perché
hanno affermato che si erano
sbagliati a fare i conti; ultimamente
ho dovuto accettare la superficie
dell’abitazione contestatami
dall’azienda che raccoglie
l’immondizia con le dovute penali
e interessi. L’on. Casini appoggia
quest’impedimento, perché lo fa
non riesco a capirlo, in ogni modo
è meglio tenersi buono uno che ha
molti soldi e quindi molto potere,
ma in una vera democrazia questo
ciò dovrebbe trovare il biasimo
comune… Purtroppo così va il
mondo e non c’è niente da fare:
oggi l’unica libertà che esiste è
quella di potersi lagnare per le
ingiustizie, finché ci si stancherà
anche di questo, e qui sta la
filosofia di chi ha il potere e di
quelli che gli stanno
interessatamente vicino.
Angelo Di Francesco via e-mail

Il Capitale
è salito sui tetti
Cara “Liberazione”, un dubbio mi
assale. Un miliardo di ore di cig
autorizzate. Ai lavoratori cui è
andata bene, la perdita - grazie (si fa
per dire) alla cig - è, annualmente,
di 3mila euro sul proprio bilancio
familiare; a chi è andata peggio,

> Molfetta (Ba)
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Poesie sulla Shoah: Farfalle di spine (Palomar) a cura di Valeria Traversi alle 19 Il Ghigno.

anche 6mila euro. Le vendite auto,
gli ordinativi, vanno “a tutto gas”,
grazie (si fa per dire) agli incentivi.
Le auto che si comprano in Italia,
nella maggior parte vengono
prodotte all’estero. Termini Imerese
non è più funzionale, oggi. Un
tempo, lo è stata. Chi si ricorda le
“cattedrali nel deserto”? In
Piemonte viene “bocciata” una
proposta di legge del consigliere di
Rifondazione Juri Bossuto, che
tante energie ha messo nel farla
conoscere. Bocciata da chi “esalta”
l’equidistanza tra lavoratore e
capitale. Vorrei esprimere tutta la
solidarietà possibile ai lavoratori
siciliani e della Sardegna. Un
dubbio, però, cari compagni, mi
assale: non è che il Capitale è salito
sui tetti prima di noi per salvare se
stesso? “Odio gli indifferenti”, non
sopporto gli equidistanti.
Romano Borrelli via e-mail

Sui permessi
di soggiorno
Gentile redazione di “Liberazione”,
in riferimento all’appello da voi
pubblicato mercoledì 3 febbraio a
pag. 6 (Un abuso sui migranti.
Tempi rapidi per il rilascio dei
permessi), pur riconoscendo il
positivo intento dei firmatari,
intendiamo mettere in evidenza
alcune imprecisioni che potrebbero
rendere controproducente la
mobilitazione. In primo luogo non
in tutte le province italiane i tempi

e dibattito con Iaia Caputo autrice
di “Le donne non invecchiano mai”
alle 21 Arci via Maccari 104.

Lettere & incontri

www.liberazione.it

per il rilascio dei permessi di
soggiorno per i cittadini non
comunitari hanno i tempi indicati
(7-15 mesi); sebbene i tempi per il
rilascio siano spesso più lunghi dei
20 giorni stabiliti dal Testo Unico
sull’immigrazione (DLgs 286/98 e
s.m.) in molti Comuni italiani,
soprattutto in quelli che aderiscono
alla sperimentazione Anci
Nazionale, il permesso di
soggiorno arriva al cittadino dopo
circa tre mesi. Inoltre dal 2006 gran
parte dei permessi di soggiorno
viene rinnovata attraverso
domande spedite via posta: il
cittadino invia il plico contenente
l’istanza e ottiene dall’ufficio
postale una ricevuta composta da
tre parti. Dette ricevute, insieme
alla copia del permesso di
soggiorno scaduto, hanno a tutti gli
effetti la medesima validità del
permesso di soggiorno originale. È
una circolare ministeriale che lo ha
chiarito sin dal 2006. Il vecchio
“cedolino” cartaceo permane
soltanto per alcuni tipi di permessi
di soggiorno, rilasciati direttamente
dalle Questure. Anche il “cedolino”
cartaceo è valido al fine della
regolare presenza, a meno di un
eventuale rigetto, salvo la
possibilità di uscire dai confini
nazionali. Per evitare abusi sarebbe
opportuno diffondere le
informazioni corrette, in modo da
sollecitare i cittadini a rivendicare i
propri diritti una volta che ne siano
informati e consapevoli. Infine, è
di fatto impossibile apporre un
timbro di “prosecuzione della
validità” sui permessi di soggiorno
elettronici (che hanno l’aspetto di
un bancomat o di una carta di
credito), mentre il “cedolino”

cartaceo riporta già all’atto del
rilascio un timbro della Questura
che lo ha emesso. Rispetto a
quanto messo in evidenza, è sì
necessario far rispettare i tempi
previsti per legge per il rilascio dei
permessi di soggiorno, ad esempio
attuando quanto prima il passaggio
delle competenze per l’istruzione
delle pratiche ai Comuni, come
paventato da tempo e come del
resto norma in altri paesi europei,
ma la questione di fondo per la
quale dovremmo impegnarci resta
la radicale modifica della
normativa, soprattutto nelle parti
più discriminatorie e
anticostituzionali, a cominciare
dall’abolizione dei Cie e dalla
istituzione di un permesso di
soggiorno per ricerca di lavoro.

alle 18 Casa del popolo di Torre.
Con Alisa del Re, Toni Negri, Germano Mariti e Italo Sbrogiò del
Comitato operaio di Marghera.

> Osnago (Lc)

> Casorate Primo (Pv)

> Milano

Per “L’altra Shoah”, in mattinata
nell’auditorium delle scuole medie
Guarda sempre in alto nel cielo
con l’attore Paolo Zavattaro e Massimiliano Limonetti clarinetto. La
tragedia del lager e la follia dell’antisemitismo nazista visti con gli occhi di un bimbo olandese rinchiuso
nel campo di Bergenbelsen.

Fabio Vander e il suo libro If not
socialism, what? Saggio sulla
scomparsa della sinistra in Italia
(Piero Lacaita) alle 18 Casa della
Cultura in via Borgogna 3; con Ferruccio Capelli, Felice Besostri, Vincenzo Vita e Gianni Cervetti. E’ di
scena la Memoria: Il Paese della
vergogna, teatro civile di e con Daniele Biacchessi e le musiche klezmer di Dadaiko alle 17 ex Chiesetta del Trotter. Soggettività lesbica
presenta Stop Movie - l’ingrato
compito di vivere al passato (Cicero) il romanzo di Cristina Zanetti
sul festival del cinema lesbico Immaginaria; alle 20.30 Università
delle donne in corso di Porta Nuova 32. Cosimo Scarinzi presenta Il
Papa, Nietzsche e il cioccolato Saggio di morale gastronomica di
Claudio Balzaretti (Dehoniane) e
ne discute con l’autore alle 18
Odradek via Principe Eugenio 28.

Barbara Beneforti
e Roberto Niccolai Pistoia

Milano ricorda
Stefano Chiarini
Ciao, a tre anni dalla sua morte
vorrei ricordare Stefano Chiarini.
Stefano era uno studioso profondo.
Capace di vivere con passione i
grandi sommovimenti del mondo.
Uomo di poche parole e di grande
umanità. Gli articoli di Stefano
erano analisi inedite dense di idee e
giuste previsioni. Ed era sempre
interessante ascoltarlo. Le sue
notazioni erano lezioni di grande
giornalismo politico, impegnato.
Noi a Milano lo ricorderemo
sabato 6 (domani per chi legge,
ndr) con una iniziativa pubblica
presso ChiamaMilano, alle ore 18.
Francesco Giordano via e-mail

Un coinvolgente set: Mauro Ferrarese & Max de Bernardi live Arci
La Locomotiva.

> Bologna
> Frosinone

Brinda con l’Ispra!
Dai precari del tetto: «50 giorni di
occupazione per la prima vittoria! Il
governo è stato costretto a trattare con noi
e accettare in parte le nostre richieste. Ora
ricomincia la battaglia, per ottenere il resto
e rafforzare ricerca e controlli ambientali in
Italia. Grazie a tutti coloro che ci hanno
sostenuto». Alle 22 al pad. 31 del S. Maria
della Pietà di Roma brindisi con i
ricercatori Ispra, il video “Non sparate sulla
ricerca” e dj set anni 70-80.

Solidali con Answer
Per il Fondo di solidarietà dei
lavoratori Answer (600 persone da
mesi in assemblea permanente
perché private di un futuro), alle 19
in via Galilei 65 a Pistoia apericena
e musica con Nick Becattini, con
Emiblues, Matthew e Stefano
Girone per riempire l’alienante
vuoto dell’azienda.

Rosarno è qui
La ‘ndrangheta aspettava braccia da
sfruttare, sono arrivati esseri umani: la
testimonianza di Eric Agyei, lavoratore
agricolo a Rosarno alle 17 nella sala
Casello Idraulico di Follonica (Gr). E
poi video e dibattito con lavoratrici e
lavoratori immigrati e cittadin* che
sentono come proprio il problema del
diritto degli esseri umani, quale che sia
il colore della loro pelle o la lingua che
parlano. Perché se i diritti dei migranti
vengono violati - come a Rosarno e in
tante altre realtà di sfruttamento e
oppressione - si indeboliscono i diritti
di tutti e tutte.

Rock ladies from Napoli: Delirious
Luminal live La Cantina.
> Roma

Alberto Burgio discute del suo libro
Senza democrazia (Derive Approdi) con Guido Liguori e Roberto
Ciccarelli alle 19 Flexi via Clementina 9. Sonia Cincinelli e il suo libro I migranti nel cinema italiano
(Kappa) alle 18 Libreria del Cinema
in via dei Fienaroli 31.

Aperitivo rafforzato alle 19 al Vag
61 via Fabbri 110, cena popolare e
alle 21 Flavio Novara presenta il
suo video Ombre nere sul terzo
millennio realizzato da Alkemia.
Un’indagine sui nuovi gruppi organizzati come Casa Pound.
> Padova

Focus group straordinario (solo per
associazioni): Emergenza Haiti alle 17 Csv via dei Colli 4.
> Castelfranco (Tv)

Giuseppe La Spina Trio guest Paolo
Tombolesi + Pino Sallusti Gropu
per JazzinForte alle 22 al Forte Prenestino.

Il passato e un possibile futuro: La
questione palestinese. Alle 20.30
scuola Sarto con Angelo Orsi.
> Pordenone

> Terni

Le politiche sociali di fronte alla crisi alla ricerca di un nuovo patto sociale: Strada facendo 4, tre giorni
di riflessione a cura di Gruppo Abele, Libera e Cnca. Da oggi al Pallatennistavolo.

I curatori Devi Sacchetto e Gianni
Sbrogiò discutono del libro Quando il potere è operaio (Manifesto)

> Motta Visconti (Pv)

Alle 21 nella sala del Vecchio Torchio Guarda sempre in alto nel
cielo (vedi Casorate Primo).
> Rovato (Bs)

Anni ’70: storia e politica l’assalto al
cielo di un pezzo di sinistra nel libro autobiografico di e con Tonino
Loris Paroli Andate e ritorni alle 21
cs 28 Maggio.

Gaza è una prigione. Apriamola!

> Nerviano (Mi)

Difendiamo gli spazi sociali: corteo
contro lo sgombero della Corte popolare alle 15 via Marzorati.

> Pisa

A cena con la Futbol Rebelde, la
squadra multietnica di Rebeldia alle 20 via Battisti 51.

> Cologno M. (Mi)

Una serata per scoprire un pezzo
d’Africa, con racconti, testimonianze, immagini ed esperienze di tre
donne che hanno percorso questo
Paese: Burkina Faso: la terra degli
uomini integri alle 21 Casa in Movimento in via Neruda 5.

> Firenze

La ricostruzione di alcuni fatti di fine 800, pensando anche all’Italia di
oggi: Piero Brunello e il suo libro
Storie di anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia liberale
(Donzelli) alle 18.30 La Citè, borgo
San Frediano 20. CinemAnemico
alla Casa del popolo di via San Romano 1: alle 20 Karhozat - Damnation di Bèla Tarr. Serata gaylesbica e non solo: Foka Monaka Hard
Loop al Flog. “Donne e uomini insieme contro il sessismo di Tv e media”: il video Il corpo delle donne

> Ventimiglia (Im)
A un anno dall’operazione Piombo Fuso, alle 20 al cs T 28 di MILANO in via
dei Transiti 28, cena palestinese e testimonianze della Gaza Freedom March.
Con Mohamed Halabi responsabile delle relazioni internazionali Gaza, Alfredo
Tradardi di Ism e Alberto Meri del coord. toscano di solidarietà con la Palestina.

Modelli di educazione popolare per
una società aperta, plurale e consapevole: Alessandro Bono e il suo libro Da sud a nord alle 21 circolo
Pasolini via Cavour 65. Con Gianluca Paciucci.

