
Editoriale

Rinvio ius soli: un boccone troppo amaro da ingoiare. Dichiarazione
di  Francesca  Chiavacci,  presidente  nazionale  Arci  (Francesca
Chiavacci)
Quel  che  temevano  è  purtroppo  diventato  realtà.  Grazie  a  un  gioco  di
scaricabarile fra il segretario del Pd e il governo, il rischio che neanche in questa
legislatura venga approvata la legge di riforma della cittadinanza è altissimo.
(segnalato da: Matteo Bartolini)

Evidenza

14 luglio: libertè, égalitè, FRATERNITE'? (Rete della Pace)
Il 14 luglio non è solamente la data simbolo della Rivoluzione Francese, legata
alla presa della Bastiglia nel 1789. Rappresenta l’affermarsi, con un movimento
di  popolo,  di  tre principi  fondamentali  validi  per il  mondo intero,  la libertà,
l’uguaglianza, la fraternità. Purtroppo questi principi sono oggi duramente messi
in discussione. In particolare le scelte di Macron, il nuovo presidente francese e
quelle  assunte  dall’Unione  europea  nel  vertice  di  Tallinn  rafforzano  l’idea
dell’Europa come una fortezza chiusa e ostile ai  processi  migratori.  L’esatto
contrario della Fraternitè, della solidarietà. 

Approfondimenti

Carcere

Ergastolo: la voce dei detenuti, delle famiglie e di chi vive il carcere
(Carmelo Musumeci)
Che fare di Totò Riina? Conversazione con Carmelo Musumeci
Domande e risposte fra il giornalista Roberto Fantini e Carmelo Musumeci
(fonte: Pressenza: international press agency)

Economia

Salvataggi bancari furti di massa (Francesco Gesualdi)
Prima lasciano che le spolpino, poi, quando sono prossime alla bancarotta, le
rimettono in piedi con i soldi di tutti. Dicono di farlo per l’interesse generale. In
realtà lo fanno per arricchire pochi a danno di tutti. Un furto di massa perpetrato
dai professionisti della politica a beneficio dei banditi dell’economia attraverso
le banche.
(fonte: Pressenza: international press agency)
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"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo  in  italiani  e  stranieri  allora  vi
dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli  uni  sono  la  mia  Patria,  gli  altri  i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"

Notiziario TV

Video

Pressenza - Intervista a Vandana
Shiva 
Roma,  10  lugio  2017.
Globalizzazione, neoliberismo, trattati
commerciali,  CETA,  multinazionali,
agricoltura.  Nonviolenza.  Questi
alcuni  delle  tematiche  discusse  con
l'attivista indiana Vandana Shiva
Riprese,  intervista  e  montaggio  di
Dario Lo Scalzo
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Nonviolenza

La  difesa  nonviolenta  entra  in  Parlamento  (Rete  Italiana  per  il
Disarmo)
È stata incardinata alla Camera dei Deputati  la Proposta di Legge per una
Difesa  Civile  non  armata  e  nonviolenta.  Soddisfazione  della  campagna
“Un’altra difesa è possibile” che ha dato vita al percorso.

Nella riunione congiunta del 13 luglio delle Commissioni Affari Costituzionali e
Difesa  della  Camera  dei  Deputati,  è  stato  incardinato  e  calendarizzato  il
dibattito parlamentare sulla proposta di legge n. 3484 per la costituzione di un
Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Politica e democrazia

Mai più come al G8  (Lorenzo Guadagnucci)
Sedici anni dopo la mattanza del G8 abbiamo una legge sulla tortura, “ma siamo
qui  a domandarci  se sia  una legge anche contro la  tortura – scrive Lorenzo
Guadagnucci  –  E  la  risposta  prevalente  è  decisamente  no”.  Una  legge
contestata, passata senza dibattito e senza voti contrari. Ricordate le proposte
del  movimento  di  Genova,  dai  codici  identificativi  sulle  divise  degli  agenti
all’istituzione di  una  commissione parlamentare  d’inchiesta  sui  fatti  del  G8,
passando per l’introduzione del crimine di  tortura? Tutto affossato.
(fonte: Comune-info)

Politiche sociali

Depenalizzazione e  prevenzione:  l’appello  delle  associazioni  (Anna
Toro)
Di droga non si parla più come in passato, non perché il consumo si sia ridotto,
ma in quanto le dipendenze sembrano essere diventati “normali” corollari della
moderna società del consumo e dello scarto. Una sorta di  rassegnazione che
spesso  si  riflette  sulle  scelte  politiche  in  materia,  caratterizzate
dall’immobilismo  e  da  un  approccio  meramente  repressivo  e  punitivo  nei
confronti del consumatore.
(fonte: Unimondo newsletter)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Appello per una campagna internazionale: Gaza deve vivere per la
vita di tutta la Palestina (We For Gaza, Appello per i  Bambini di
Gaza, Cultura e Libertà, una campagna per la Palestina)
La  vita  della  popolazione  di  Gaza  è  seriamente  messa  in  pericolo  e  noi,
cittadini/e  del  mondo,  associazioni,  gruppi,  non  credenti  e  credenti  di  fedi
diverse, sentiamo la responsabilità di agire laddove le Risoluzioni hanno fallito,
e porre all’attenzione internazionale questo lento genocidio.
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Notizie dal mondo

Yemen

Yemen:  300mila  casi  di  colera,
più  di  1.700  morti  (Redazione
Nena News)
A riferirlo è stata ieri la Commissione
internazionale  della  Croce  Rossa.
7.000  nuovi  infetti  al  giorno  nella
capitale  Sana’a.  E  se  la  guerra  è  la
causa principale della crisi umanitaria
in corso nel  Paese,  responsabili  sono
anche  i  Paesi  donatori  i  cui  aiuti
economici  promessi  tardano  ad
arrivare.
(fonte:  Nena  News  -  agenzia  stampa
vicino oriente)
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