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Notizie e considerazioni

VARIE DAL MONDO...E NON SOLO
di Vincenzo Papadia
1. Dai dogmi della chiesa cattolica apostolica romana alla comunione dell'eucarestia
discrezionale.
Il Sinodo dei Cardinali ha deciso, con un
solo voto di maggioranza, ciò che il Papa
non si è sentito di decidere da sé. La
Comunione per i divorziati sarà come un
vestito tagliato su misura dai singoli parroci
caso per caso. (Family Synod, da Catholic
Herald del 24 ottobre 2015). Insomma, in
USA può darsi che il divorziato/a potrà
possa comunicarsi, mentre da un'altra parte
del mondo nonostante la stessa situazione
giuridica soggettiva ciò non sarà possibile.
Il principio assoluto del dogma evangelico e
cristiano cattolico viene così infranto. È evidente che una volta creato il precedente, su
un sacramento religioso, in prosieguo si
potranno scardinare altri principi. Riteniamo
che si sia solo al principio dei danni che
Papa Francesco sicuramente in buona fede,
sta procurando alla sua cattedra.
2. La Sig.ra Clinton deve rispondere al
Senato del suo comportamento nell'uso di
posta privata su argomenti di pubblico
potere ed altre vicende in Libia.
Recentemente il Washington Times ha ricostruito, attraverso documenti segreti ritrovati a Tripoli dopo la caduta di Gheddafi, l'operazione di manipolazione orchestrata da
Hillary Clinton (allora Segretario di Stato
americano), per legittimare l'intervento
militare Usa in Libia.
I documenti sono una serie di telefonate
registrate (e confermate dai diretti interessati), intercorse tra alti ufficiali del
Pentagono, un membro democratico del
Congresso americano e Saif Gheddafi, figlio
del Colonnello, nei giorni cruciali della guerra. Dai documenti appaiono con chiarezza 4
livelli d'irresponsabilità e approssimazione
con cui Washington si è rapportata alla crisi
libica:
a) il Pentagono agiva indipendentemente
dal Dipartimento di Stato, per evitare una
guerra che (incredibilmente) erano i militari a non volere e i politici ad imporre.
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b) la Cia non aveva la minima idea di cosa
stesse realmente accadendo sul terreno,
all'interno della guerra civile.
c) il Dipartimento di Stato (cioè la Clinton)
non aveva istituito alcun canale diretto di
gestione crisi con il regime libico (che, al
contrario, aveva il Pentagono), né aveva
conoscenza di chi fossero realmente i "ribelli anti-Gheddafi" e di quanti jihadisti e islamisti vi erano al loro interno.
d) La Clinton manipolò le informazioni su un
presunto genocidio in atto da parte del
governo libico; genocidio smentito dal
Pentagono e dalle organizzazioni umanitarie
operanti in Libia.
No comment!
L'ambasciatore Usa Chris Stevens muore
(insieme ad altri tre americani) per l'attacco di fanatici religiosi al consolato americano
di
Bengasi
il
11
09
2012.
(Commemoravano le Twin Towers ). La
sig.ra Clinton deve dare spiegazioni davanti
al Congresso USA.
3. I fiumi d'Italia corrono in mezzo alle
strade ed allagano tutto ciò che incontrano.
Quando il Ministero delle Infrastrutture di
concerto con quello dell' Ambiente daranno
ordine di dragare i fiumi e di sistemare gli
argini è sempre tardi. Dopo il Governo Craxi
nessuno più si preoccupò del problema pensando di fara soldi con gli appalti. Il
Governo Prodi addirittura sciolse la struttura di escavazione porti e fiumi di elevata
esperienza e tecnologia. C'è chi muore, chi
perde tutto per sempre. Chinon si potrà mai
più rialzare. Chi è responsabile di tutto ciò?
Il Governo centrale, che cerca di scaricare
la responsabilità sui livelli periferici
(Regioni, Province, Comuni). Sarebbe ora
che qualcuno si svegliasse e facesse pagare
a chi ha omesso di procedere con le forme
storiche e tecniche già arcinote. Ma tutta la
questione finisce nel pietismo e nei talk
show sino a nuovo disastro. Ma dove sono
gli ingegneri e i geologi?
4. Visita storica del presidente cinese Xi
Jinping in Europa.
Un tour lungo 11 giorni, che lo ha portato
anche in Italia.
La politica estera tout court e la politica
economica non hanno tregua. Il Presidente
della Cina Xi Jinping, che all'interno agisce
con il pugno di ferro, come un vecchio ed
ortodosso comunista, all'estero fa i dolce ed
il morbido. Basta vedere la ultime foto con
la Regina d'Inghilterra Elisabetta II.
Si sa, a noi Europei, quando si tratta di
immigrati africani facciamo il piagnisteo dei
diritti civili inalienabili dell'uomo, ma quando si tratta di affari diciamo come disse
Servio Tullio." Pecunia non olent!". E le
pene di morte in Cina e il divieto di costituire partiti democratici, e al tutela dei bambini sottratti ai genitori, ecc.? Nulla quaestio!
Ormai giostriamo tra USA, e CINA. E la
Russia? Aggiriamo le sanzioni politiche
attraverso i servizi, che la Serbia fa a noi
italiani e agli altri, nonché alla Russia stessa.

Sguardo
quantitativo
e
qualitativo.
Accidenti quanto mangiano questi Serbi!
(Se le merci fossero a loro destinate).
5. Pro o contro Benjamin Netanyahu?
Dopo il doppio e triplo gioco di USA e
Clinton con il mondo arabo palestinese, il
Governo dello Stato di Israele è stato spinto nelle braccia di Putin. Almeno egli riconosce la Bibbia , la storia e non dice alcunché
circa la teoria e l'intifada ed il fatto che gli
ebrei debbono essere cacciati dalla
Palestina. Ma per contro che cosa si vede?
Gli imam durante le loro preghiere del
venerdì aizzano, istigano i ragazzi e gli adolescenti di armarsi di pietre e coltelli per
cacciare via gli usurpatori della loro terra.
Questi poveri disgrazia imbevuti di ideologia
vanno addosso ai solfati israeliani e poi per
conseguenza ci rimettono la vita. Di chi la
responsabilità soggettiva e oggettiva. Di chi
li ha istigati che non paga e continua a
seminare zizzania e morte.
Comunque chiunque volesse un poco di
verità dovrebbe fare una visita in Israele ed
in Palestina CisGiordana. Di qua con il lavoro ed il sacrificio v'è un mondo moderno
vivibile. Di la ci si può stare poco, giusto il
tempo per capire e fuggire. I primi hanno
una cultura produttivistica, i secondo assistenzialista e di soli commerci.
Che dire poi che a Nazareth ( i palestinesi,
in territorio di Israele gestiscono i 95% delle
attività) a Bethemme (Palestina confinante
con Gerusalemme) gestiscono il loro 100%
del business, dove noi occidentali scarichiamo miliardi di euri ed altre valute.
Gerusalemme, la dove si lascia lavorare il
Sindaco ebreo è pulita, ordinata, vivibile.
I Frati di San Francesco gestiscono intere
catene di Hotel, per la grazia di Dio, che li
protegge.
6. La legge di stabilità (Finanziaria 2016) è
arrivata in Parlamento.
È prevalentemente basata sul debito pubblico. Con due o tre elementi di merito positivo. Via IMU e TAI su prima casa. Ausilio alle
imprese per la IRAP, ed aiuto per la nuove
assunzioni e qualche cosa altra. Ma ci riserviamo ancora una volta il giudizio perché
l'ala sinistra del PD potrebbe snaturare
anche quelle parti che potrebbero essere
positive. Renzi non ha compiuto una completa rottamazione e rischia di pagarne il
prezzo.
7. De Magistris è soddisfatto per il giudizio
di Appello che lo ha assolto.
Il P.M. ricorrerà in Cassazione? O tra cani
non ci si morde, come dicono i proverbi?
De Luca resta lì. A quando la verità sulla sua
elezione?
La Campania continua ad essere martoriata
non solo dal Sabato e Calore, dal Volturno e
Garigliano, ecc. che straripano, ma da una
gestione che sicuramente non sarà meglio
di quella di Stefano Caldoro, che ha risanato il risanabile dei conti pubblici e non ha
fatto clientela, e nel meridione si sa, non
fare clientela si paga molto con il non consenso elettorale.

