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Editoriale-blitz 

È da pazzi 
l’idea di distruggere oggi Israele,  se non altro pensando 
al tremendo costo in vite umane che  questa “operazione” 
causerebbe, ma tra chi, a parte le chiacchiere, mostra  nei fatti  
simpatie verso questa idea non troviamo solo certi esponenti di 
Hamas che gode comunque della maggioranza dei consensi  
perfettamente legittimi nella regione, bensì anche parte di 
coloro che di Israele si dicono amici, anche alcuni governanti 
israeliani, dato che incoraggiare di fatto  lo sterminio delle 
popolazioni arabe potrebbe portare infine proprio ad un simile 
risultato.  
    Gli ebrei d’europa  e di altri territorî hanno ottenuto di poter 
formare uno stato sovrano sulla base di antichissime 
aspirazioni precedenti, dopo l’immensa traGedia della 
persecuzione nazi-fascista ed  hanno   organizzato un 
territorio in cui vivere e difendersi da ogni nemico. Ma per il 
diritto internazionale appare imfondata l’idea che 
l’insediamento in Palestina sia  stato sul piano  formale ed 
anche nella sostanza un capolavoro di legittimità. Le potenze 
vincitrici della seconda guerra mondiale, riorganizzando 
secondo i loro, interessi le “Nazioni Unite”  eredi della vecchia 
Società delle Nazioni e pressoché altrettanto impotenti, hanno 
avuto buon  gioco nel  permettere ed infine incoraggiare un 
insediamento che, partito da poche decine di migliaia di persone, 
è giunto ad alcuni milioni attraverso la cacciata violenta e 
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sistematicamente terroristica degli Arabi e sembra destinato 
ad aumentare ulteriormente contro i diritti delle popolazioni 
arabe che abitano da tanti secoli quei territorî.  È assurdo e 
ridicolo parlare di aggressioni palestinesi nella striscia di 
Gaza, cioè in casa propria. Naturalmente i Palestinesi possono  
continuare a dar prova di saggezza ponendo limiti alle ostilità 
o, come ora fa anche Hamas, stabilendo  ufficialmente una 
tregua senza rinunciare ai proprî diritti, ciò che  ora non 
significa voler distruggere Israele , anche se rimane il diritto a 
non riconoscere uno stato che ha sempre svolto la funzione di 
Gendarme dell’imperialismo usa. senza mai distinguersene  
anche in sede di risoluzioni  in assemblea nell’ambito dell’ONU 
che non è  stata in grado di fermare  e neppure di limitare la 
strage di civili, donne e bambini compresi.  

   Naturalmente non è con quattro riGhe che si può dare un’idea 
di fatti cosi terribilmente complessi e in pratica non si riesce 
neppure ad esprimere  adeguatamente la solidarietà di fondo 
verso il Popolo palestinese, così duramente perseguitato con 
metodi sostanzialmente nazifascisti secondo i termini usati 
dagli stessi amici e protettori degli Israeliani sin dal tempo 
delle origini dello stato sionista. In tal senso Winston Churchill 
non dovrebbe essere sospetto. (Cfr Paolo Barnard (giornalista 
di Report, Rai3), tratto da www.peacelink.it  

Forse i vincitori della guerra potevano assegnare un paio di contee 
britanniche o qualche dipartimento francese all’amato Popolo 
ebraico senza condannare i Palestinesi ad una continua minaccia 
da parte dei loro protetti e ad una vita di miseria a casa loro.  

  

Chiudiamo qui per inviare il bollettino  in tempo per la manifestazione di 
solidazrietà del 4 Febbraio, visto che dobbiamo ancora sistemarne altre 
sezioni. 

Mercoledì 4 Febbraio, Ore 20.30 Sala Serpieri, Urbino 
(da messaggio del  periodico L’Ernesto  del Circolo di Rifondazione  
comunista di Urbino)*  

  
STRAGE UMANITARIA A GAZA 

http://www.peacelink.it/


 3 

Le ragioni e i fatti di un conflitto 
 

 

Domenico Losurdo Ordinario di Storia della Filosofia, Università di Urbino  
Khader Musallam Delegato della Mezzaluna Rossa per le Marche 
Gualtiero de Santi Ordinario di Letterature Comparate, Università di Urbino 
 
Organizzano: 
 
Amnesty International 
Partito della Rifondazione Comunista - Circolo di Urbino 
Legambiente Urbino 
Bottega Mondo Solidale Urbino 
Sinistra Democratica Urbino 
Partito dei Comunisti Italiani - Sezione di Urbino 
Centro Donna Urbino 
 

 

 
 

Boicotta Israele  ( da messaggio di posta elettronica di A. Santini) 

L’obiettivo è costringere Tiscali a cessare la distribuzione in tutta Europa dei sistemi di 
collegamento alla rete via satellite prodotti dall’azienda israeliana Gilat e commercializzati in 
esclusiva con il servizio TiscaliSAT. Sarebbe una forma di embargo economico europeo dal 
basso dell’economia israeliana, che funzionerebbe anche come richiesta di embargo economico 
che la UE dovrebbe effettuare verso Israele. 

 

Usare l’indirizzo web in blu qui sotto in cui si trova l’ elenco dei  
prodotti da boicottare. 

Valerio Pizzonia Regista Sceneggiatore Operatore Video Addetto Produzione e Regia Montaggio 

Creazione promo pubblicitari e video aziendali. Cell: +39-340-293-4336 

Web: www.valeriopizzonia.com IMDB 

 

  

 
 
 
 

Ed ecco la solita (estremamente  sommaria) occhiata al cielo con Luciano 
Fabi. e naturalmente un  bel Grazie sll’uai 
 
 
 

http://www.valeriopizzonia.com/
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Qui sopra abbiamo scelto la mappa del 27 Febbraio  che presenta verso le ore 
19 una ulteriore congiunzione tra la Luna e Venere di magnitudo (luminosità 
apparente -4.5, cioè (se abbiamo fatto bene i conti) circa 10 volte più 
luminosa di Sirio, la stella più brillante del cielo che troviamo, molto più a 
sud,nella mappa immediatamente sotto. I due astri si trovano qui a sx del 
grande quadrato di Pegasus, molto vicini ad Algenib. 
Nella mappa inferiore troviamo Orione, qui sulla dx, dopo la culminazione, 
già quasi verso il tramonto a dx.La direzione Betelgeuse-Bellatrix, le due stelle 
brillanti in alto indica Procyon del Cane minore, mentre la cintura con 
Alnilam, Alnitak, Mintaka, ci dà quasi esattamente la direzione di Sirius del 
Canis major,già citata, con a dx Mirzam e più in basso Adhara e 

delta.Ancora in Orione troviamo in basso Saiph e Rigel, una tra le stelle più 
luminose, mentre sopra queste ultime appare abbastanza ben visibile la 
Spada, una zona ricca di nebulose tra le quali la famosa M 42, la “Grande 
nebulosa di Orione”. Ricordiamo ancora una volta che in passato il termine nebulosa 
indicava sia gli oggetti all’interno della nostra Galassia, sia le galassie esterne  cioè 
sistemi di miliardi di stelle,  con una confusione ormai da un secolo si tende ad 
evitare anche nelle più elementari esposizioni divulgative. 
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= QUANDO URBINO SI DEGNERÀ  DI DARE  UN TOPÒNIMO A DANTE, visto che 
ci sono topònimi per i personaggi urbinati di Dante e per altri che con 
Urbino furono in relazione  ma non uno per Dante stesso? O forse i mille 
altri sono tutti. ma proprio tuttti più importanti di lui?   
E Dante parla più volte di Urbino e  anche di luoghi vicini o legati ad 
Urbino. 

 

Alfio Cubani ha condotto una piccola indagine dalla 
quale emerge  infatti  non solo che   in Urbino vi sono vie 
e piazze per gente molto meno legata alla Città ed 
anche, crediamo,   un pochino meno importante sul piano 
colturale (letterario e artistico, storico e  SCIENTIFICO) 
rispetto al sommo Alighieri, ma che perfino cittadine, 
paesi e borghi minuscoli,vicinissimi in tutta la Provincia 
lo ricordano, senza curarsi troppo dei nomi alla moda. 
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Le pulci nell’orecchio di Lucia Fiabòn 
  

= Consultate i siti dell’UAI, di Torino Scienza, del CICAP;  

= =Consultate il sito dell’Osservatorio meteorologico  Serpieri di Urbino 

= Protestate contro l’orgia di idiozie astrologiche e parapsicologiche presenti 

sulla stampa e nelle stazioni radiotelevisive; 
=Sostenete la campagna dell’UAI-SCIS contro tutte le truffe dell’astrologia; 

Chiedete a chi crede nell’astrologia  se conosce la differenza tra costellazioni e 
segni. 
 
Massime e cronache vere del Direttore lfs 
- Si ferma col ciclomotore ad uno stop per dare la precedenza. Riceve  una 
multa per sosta vietata. 
- Non dire falsa testimonianza. Anche se a dirla vera rischi l'osso del collo? 
 
Neologismi serissimi  di Lucius ( forse i 9/8  sono già usciti?) 
 
Abissinia: Territorio in cui si trovano   spesso voragini (abissi). 
Accesso: cartello stradale x indicaz. dei gabinetti pubblici (lat ad cessum) 
 
Antisettico, Asettico/a 1) Persona non amante o avversaria delle sette/ del 
numero sette. 
Assalire: Mettere sale su qcs. 
 
 Assedio,-diare :Introduzione (introdurre) sedie in un ambiente. 
 
Asserire:Assumere un atteggiamento serio (cfr ~ rinsavire). 
Astuto: Dotato di asta , strum per indicaz. o  arma  (cfr cornuto,barbuto 
Cascato: Dotato di casco (cfr armato, profumato,  dentato etc). 
 Gradito: Percorso dotato di gradini 
Maritozzo: Uomo sposato basso e tarchiato. 

Quarta (partire in-): Avvio molto  più lento che in prima o in seconda. 
Quartetto: Sempre due bicchierotti, amici miei. 
Quartino: Metà di un secondino. 
Respirazione ( Sciopero della-): Azione che si  potrebbe concludere molto 
prima  dello sc.  della fame e della sete. 
  
  

vidit Director lfs 
  

Lucius F.Schlinger  (L. Fabi)Via E. Bernini, 1 - 61029 Urbino (PU) tel (0722) 4211 cell.328-
4428209 socio UAI ( www.uai.it)socio CICAP (www.cicap.org)   

Web Meister M.Gianotti . schlinger@libero.it    www.luciusfabi.it 

http://www.uai.it)socio/
http://www.cicap.org/
mailto:schlinger@libero.it
http://www.luciusfabi.it/

