
23/02/2018: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno"

Lo scorso  agosto  Maurizio  Diotallevi,  62enne  romano,  ha  ucciso  la  sorella
Nicoletta e poi l’ha fatta a pezzi, gettandone i resti nel cassonetto sotto casa.
Un po’ come accaduto a Pamela a Macerata, con la differenza che non si sa se lo
spacciatore nigeriano che stava cercando di occultarne il cadavere l’abbia anche
uccisa: è possibile che, per Pamela, la causa della morte sia stata un’overdose,
lo dirà l’autopsia.
Però io non ricordo ronde di  fascisti  che sparavano ai  romani per vendicare
Nicoletta, ad agosto, voi?
In realtà non ricordo neanche che si sia parlato troppo di questa storia, ai tempi.
Nessuno si indignò, Salvini non ci fece una campagna elettorale (ah, peccato
che fossero già passati  i  tempi  di  “ROMALADRONA”, sennò sarebbe stata
perfetta per sciacallarci un po’ su, vero, Matte’?), niente.
Mancava il ne*ro.
Un’italiana fatta a pezzi da un italiano non se la fila nessuno, sorry Nicoletta.
Post su facebook

Editoriale

A ciascuno di fare qualcosa per la pace:  Venerdì 23 febbraio una
Giornata di digiuno, preghiera e impegno per la pace. Il Movimento
Nonviolento  aderisce  all'appello  di  papa  Francesco  (Movimento
Nonviolento)
“Ognuno può dire concretamente ‘no’ alla violenza per quanto dipende da lui o
da lei.  Perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre
lavorare per  la  pace  fa  bene  a tutti”,  così  dice  Papa Francesco  che  porta
l’attenzione  particolarmente  sulle  sofferenze  dimenticate  e  trascurate  "delle
popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan” 
(segnalato da: Buratti Maria Stella)

Le mura di Macerata (Adriano Soffri)
Se sapeste con che bella stanchezza si torna da una manifestazione a Macerata.
Abbiamo  camminato,  a  lunghe  soste  e  piccoli  passi  per  non  urtarsi  in  una
fiumana che non aveva cordoni e scorreva alla rinfusa. L’Italia si divide in città
di pietra e marmo e città di mattoni – e città in cui mattoni e marmo si sfidano
dirimpetto, come a Siena. Quelle di mattoni si dividono fra il rosso e il chiaro:
Macerata è di mattone chiaro. 
(fonte: Post pubblicato su facebook il 11 febbraio 2018 - segnalato da: Roberto Faina)
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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

Milex:  25  miliardi  per  spese
militari  e  presenza  di  ordigni
nucleari  a  Ghedi  (Rete  Italiana
per il Disarmo)
Presentato  il  Rapporto
dell'Osservatorio  Milex  sulle
#spesemilitari  dell’Italia:  25  miliardi
per  il  2018  (1,4%  del  Pil  +4%  sul
2017). Intanto a Ghedi, nel bresciano,
vengono  custodite  20  bombe
atomiche,  nel  silenzio  degli
amministratori.  Intervista  al
coordinatore  di  RID  Francesco
Vignarca, su TeleColor
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Evidenza

Verso  il  4  marzo:  Pace  e  disarmo  nei  programmi  dei  partiti
(Massimiliano Pilati)
Pace, disarmo, corpi civili di pace, politiche di pace, trasformazione nonviolenta
del conflitto, educazione nonviolenta, sono solo alcune delle parole chiave che
caratterizzano l’impegno quotidiano del Movimento Nonviolento. Va da se che
ci  piacerebbe  che  questo  lessico  facesse  parte  anche  dei  programmi  e
dell’operato dei partiti e dei candidati che si apprestano a sfidarsi nelle prossime
elezioni del 4 marzo. 
(fonte: Azione Nonviolenta - segnalato da: Pressenza: international press agency)

Un  futuro  di  Pace  e  Disarmo:  le  domande  della  nostra  Rete  ai
candidati e candidate delle Elezioni Politiche 2018 (Rete Italiana per
il Disarmo)
Le organizzazioni aderenti alla Rete Italiana per il Disarmo, riunite nella loro
Assemblea  periodica,  hanno  deciso  di  sottoporre  ai  Candidati  alle  prossime
elezioni politiche una serie di quesiti e di proposte sui temi di lavoro della Rete
stessa. Ai candidati si chiede di esprimere la propria posizione sulle domande
specifiche e di considerare queste tematiche come fondamentali per il lavoro
parlamentare nella prossima legislatura.
La Rete italiana per il Disarmo diffonderà le risposte ottenute e continuerà a
sollecitare gli eletti sui punti proposti anche dopo il 4 marzo. Le questioni sono
poste  sotto  forma di  domanda  su un aspetto  specifico,  anche se  ovviamente
fanno riferimento a tematiche più generali.
I candidati possono inviare le proprie risposte a segreteria@disarmo.org 

Gli argomenti della settimana...

... il ritorno del fascismo ...

Sciogliere le organizzazioni nazifasciste e quelle che istigano all’odio
razziale (Giovanni Sarubbi)
Macerata tre febbraio 2018. Un giovane di 28 anni spara dalla sua auto in corsa
contro i  neri.  Sei  feriti  gravi.  Vari  negozi  vengono colpiti  dai  suoi  proiettili
compresa una sede del PD. Poi si fa arrestare davanti al monumento ai caduti
mentre fa il saluto romano avvolto nel tricolore e mentre grida “viva l’Italia”.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Il fascismo non è un'opinione, è un crimine!  (Michele Borgia)
Il regime che ne è stato espressione, ha condotto l'Italia alla rovina, ha causato
centinaia di migliaia di morti, ha perseguitato gli ebrei e tante altre minoranze.
Ma alcune farneticazioni, figlie di una nostalgia malata, nonostante il passare
degli anni hanno continuato ad essere rimasticate nell'ombra. 
(fonte: Post pubblicato su Facebook il 16 febbraio 2018)

Approfondimenti

Immigrazione

Gli occhi grandi grandi in un volto esile (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
Gli occhi grandi grandi in un volto esile.
Aveva appena tredici anni quando prese la via del mare. Le avevano detto che in
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Sbilanciamo  le  elezioni/3.  Gli
speciali  di  Sbilanciamoci  -
Newsletter  n.544  –  14  febbraio
2018 (Sbilanciamoci.Info)

Associazioni

Documenti

Contro  ogni  abuso:  oggi,  come
ieri  e  anche  domani  (Medici
Senza Frontiere)
Caro sostenitore,
Come  forse  avrai  letto,  abbiamo
deciso di diffondere le procedure che
da anni adottiamo per combattere ogni
forma  di  abuso  all’interno  di  Medici
senza  Frontiere.  L’abbiamo  fatto  in
questi  giorni  per  fare  chiarezza,
vedendo  quanto  accaduto  ad  altre
Organizzazioni.
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Europa l’attendeva l’uomo della sua vita. Non vedeva l’ora di raggiungerlo!
Ma le motovedette libiche, al tempo di Gheddafi, intercettarono il barcone su
cui viaggiava. Un anno dopo era di nuovo a casa, in quella città della Nigeria
che vende corpi di ragazze all’industria del sesso del Vecchio Continente.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Industria - commercio di armi, spese militari

Il discorso di Emma (Maria G. Di Rienzo)
Emma Gonzalez è una sopravvissuta alla sparatoria avvenuta il 14 febbraio u.s.
nella sua scuola, il liceo Marjory Stoneman Douglas di Parlkand, Florida.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Politica e democrazia

Elezioni drogate: gli spacciatori di paure (Umberto Franchi)
PRIMA GLI ITALIANI... e' uno slogan che da l'illusione del buon senso... che
cerca  di  accarezzare  nelle  loro  paure  gli  elettori  sempre  più  precarizzati,
disorientati,  invecchiati...ma  in  realtà  sono  solo  dei  calcoli  furbeschi  che  si
inseriscono nei  giornali,  riviste e soprattutto nei  programmi televisivi  di  talk
Show e nei circuiti Web com facebook , Twitter...

Resistenze

Come insegnare i valori dell’antifascismo? (Tobia Savoca)
Per me ormai è l’unica vera questione, quella del risorgere del fascismo. Sarà
pure un’ossessione, come spesso si critica a chi è convintamente antifascista, ma
a me invece sembra l’unica priorità, l’unica cosa che conta. Da insegnante e da
cittadino penso che abbiamo già fallito. Non abbiamo saputo, e non hanno (le
generazioni precedenti) saputo trasmettere i valori dell’antifascismo. 
(fonte: Pressenza: international press agency)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Fai  qualcosa di  concreto  per la  Palestina:  Giro d’Italia:  Giornata
internazionale d’azione #CambiaGiro – 10 Marzo 2018 (Campagna
BDS Italia)
Aumentano  gli  appelli  rivolti  all’Unione  Ciclistica  Internazionale  (UCI),
l'organo di  governo del  ciclismo,  perché prenda provvedimenti  al  fine di  far
spostare la partenza del Giro d’Italia da Israele.

Siria

Afrin,  25 giorni  di  "Ramo d'Ulivo  e  180 vittime civili  (Redazione
Nena News)
Dal 20 gennaio distrutti palazzi, fattorie, scuole, ospedali, moschee. In migliaia
marciano verso Jinderese,  prossimo obiettivo di  Ankara che ha dispiegato le
truppe specializzate in guerriglia urbana.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Notizie dal mondo

Venezuela

Aggressione  al  Venezuela:
imminente  l’invasione  dalla
Colombia? (Eleazar Díaz Rangel)
Il presidente colombiano Juan Manuel
Santos ordina di chiudere la frontiera
con  il  Venezuela  e  muove  3.000
militari  nell’area,  mentre  il  capo  del
comando  Sud  degli  Stati  uniti,  Kurt
Tidd, rende nota la presenza di forze
militari del suo Paese nella regione del
Tumaco.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Recensioni

Libri

Per  dissentire  occorre  saper
scegliere  bene  le  parole.  “La
disputa  felice”  il  nuovo libro  di
Bruno  Mastroianni   (Federica
Biolzi)
Ne  “La  Disputa  felice”,  Bruno
Mastroianni vuole fornirci indicazioni
e  suggerimenti  su  come  vivere  un
conflitto, una disputa sia sui social che
nella vita reale. Mastroianni, filosofo e
giornalista  che  si  occupa  di
comunicazione digitale e relazioni con
i  media,  affronta,  con  l’aiuto  di
esempi,  le  strategie  migliori  per
rendere  uno scontro,  un  momento  di
riflessione,  una  rielaborazione,  ma
soprattutto un valore aggiunto.
(fonte: Exagere)
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