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FRECCIAROSSA
25 aprile 2017… e comunque non
dimentichiamo che senza la
Liberazione ora avremmo
un'Europa dominata dai tedeschi.
Spinoza.it
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LOCALE

Uno straccetto rosso, come quello
arrotolato al collo ai partigiani
e, presso l'urna, sul terreno cereo,

Fallimento API,
centro città,
partecipazione e vita politica
cittadina. Intervista a Marco
Macaluso, segretario cittadino del
Partito Democratico

diversamente rossi, due gerani.
Lì tu stai, bandito e con dura eleganza
non cattolica, elencato tra estranei

GLOBALE

morti: Le ceneri di Gramsci... Tra
speranza
e vecchia sfiducia, ti accosto, capitato
per caso in questa magra serra, innanzi

Ancora tu, ma non dovevamo
vederci più
Note sulle primarie del Partito
Democratico

alla tua tomba, al tuo spirito restato
quaggiù tra questi liberi. (O è qualcosa
di diverso, forse, di più estasiato

GLOBALE
1° Maggio. Operai e robot uniti
nella lotta!

e anche di più umile, ebbra simbiosi
d'adolescente di sesso con morte...)
E, da questo paese in cui non ebbe posa

GIUSTIZIA

la tua tensione, sento quale torto
- qui nella quiete delle tombe - e insieme
quale ragione - nell'inquieta sorte

Borsellino quater: qualcosa si è
mosso

nostra - tu avessi stilando le supreme
pagine nei giorni del tuo assassinio.
Ecco qui ad attestare il seme

SOCIETÀ
Primarie PD. I risultati a Rozzano
La “dolce morte”

CULTURA
Avevo 14 anni
I ricordi di Cesare Nobile, giovane
staffetta nella lotta partigiana

non ancora disperso dell'antico dominio,
questi morti attaccati a un possesso
che affonda nei secoli il suo abominio
e la sua grandezza: e insieme, ossesso,
quel vibrare d'incudini, in sordina,
soffocato e accorante - dal dimesso

SOCIETÀ
Biotestamento

Ricordando Antonio Gramsci
a ottant’anni dalla morte

Cosa succede in città

I risultati delle primarie aperte per l’elezione del segretario del Partito
Democratico, non si discostano molto da quelli nazionali. A Rozzano
non era in competizione Emiliano, la cui lista non ha raccolto le firme
sufficienti. Ecco i dati: Renzi 646 pari al 77,18%; Orlando 191,
22,82%. I votanti sono stati 844, di questi hanno espresso voti validi
837, 1 scheda bianca e 6 nulle.
In Lombardia, dove i risultati sono simili, i votanti a queste Primarie
sono stati 226 mila. Nel 2013 erano stati 378 mila. 152 mila in meno,
cioè circa il 40% in meno.

CULTURA
COME ERAVAMO

Conversando con Shady Hamady
Intervista con lo scrittore italosiriano

rione - ad attestarne la fine.
Ed ecco qui me stesso... povero, vestito
dei panni che i poveri adocchiano in
vetrine
dal rozzo splendore, e che ha smarrito
la sporcizia delle più sperdute strade,
delle panche dei tram, da cui stranito
è il mio giorno: mentre sempre più rade
ho di queste vacanze, nel tormento
del mantenermi in vita; e se mi accade
di amare il mondo non è che per violento
e ingenuo amore sensuale
così come, confuso adolescente, un tempo
l'odiai, se in esso mi feriva il male
borghese di me borghese: e ora, scisso
- con te - il mondo, oggetto non appare

LETTERE E CONTRIBUTI
Counseling
Un tempo e uno spazio di ASCOLTO
di TE

di rancore e quasi di mistico
disprezzo, la parte che ne ha il potere?
Eppure senza il tuo rigore, sussisto

LETTERE E CONTRIBUTI

perché non scelgo. Vivo nel non volere
del tramontato dopoguerra: amando
il mondo che odio - nella sua miseria

Toccare gli alberi fa bene alla
salute

sprezzante e perso - per un oscuro
scandalo
della coscienza...

Il Sindaco Giovanni Foglia con il Vescovo all’inaugurazione della
scuola Fratelli Cervi nel 1965

Gramsci è sepolto in una piccola tomba del “Cimitero degli
Inglesi”, tra Porta San Paolo e Testaccio, non lontano dalla tomba
di Shelley. Sul cippo si leggono solo le parole: "Cinera Gramsci"
con le date.
da Le ceneri di Gramsci, Pier Paolo Pasolini, 1954

Torna a inizio pagina

Anno IV- n.4 – Maggio 2017

Distribuzione Gratuita
Registrazione al Tribunale di Milano n. 70 del 17.03.2015
Edito dall’Associazione Rozzano Oggi

Direttore: Adriano Parigi
Direttore Responsabile: Elisa Murgese
Redazione: Stefania Anelli, Gabriele Arosio, Niccolò De Rosa, Giuseppe
Foglia, Marco Garritano, Fiorella Gebel, Marco Masini, Elisabetta Martello,
Lorenzo Parigi, Gigliola Zizioli

Mail: posta@piazzafoglia.it
www.piazzafoglia.it

