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Editoriale
Omicidi sono i fatti (Enrico Peyretti)
Salvini dice: "Io non li salvo se non li salvate voi europei". Traduzione: "Io li
lascio anche morire, pur di ottenere da voi europei un cambio di politica. Queste
persone in pericolo sono strumento della mia politica. Se gli scafisti le struttano,
io le uso come strumenti di ricatto. Intanto ottengo di non averli in Italia, perché
non li voglio. Non li voglio perché questa azione mi serve a guadagnare potere
da parte della gente che io ho spaventato per l'arrivo di costoro. Perciò faccio
non-accoglienza, e combatto le Ong che fanno salvataggio".

Evidenza
Documenti
Cos’è questa storia del Franco CFA (Luca Mechi)
È uno dei tanti commenti che trovo su Facebook rispetto alla storia del Franco
CFA che sarebbe, secondo i principali esponenti del Movimento 5 Stelle – di cui
uno è Ministro del lavoro e dello sviluppo economico nonché Vicepresidente del
Consiglio della Repubblica Italiana – il principale responsabile del flusso
migratorio dall’Africa all’Europa.

"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"

fonte: Le Nius - https://www.lenius.it/

Il tirante che non tiene (Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)
“Ci sarà pure un giudice a Berlino!”, gridava il mugnaio di Potsdam contro il
giudice locale che non gli aveva reso giustizia nei confronti del barone che gli
aveva deviato le acque dal suo mulino, fonte della sua vita. “C’è una giustizia e
io la troverò”, urlava la vedova di “Delitto e castigo” cacciata sulla strada, con
gli orfani, il giorno del funerale di suo marito: “Possibile che non ci sia
giustizia?
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Iniziative
Rete della Pace: assemblea nazionale per costruire una politica di
pace
Assemblea rivolta a reti, movimenti, associazioni, sindacati, circoli, comitati
locali
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/
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Gli argomenti della settimana...
La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi
Legittima difesa: un punto di vista morale (Simone Morandini)
Il rispetto della persona e della sua dignità è irriducibile al valore commerciale
di altri beni: in questo contesto si colloca la dottrina cattolica della legittima
difesa, che esprime una cultura del limite. La sicurezza è un bene comune la cui
tutela è affidata in primo luogo alle istituzioni pubbliche e si costruisce
soprattutto decostruendo una percezione dell'alterità dominata dalla paura.
fonte:
Questione
Giustizia:
http://www.questionegiustizia.it/

newsletter

Magistratura

Democratica

-

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Un’accoglienza capace di rigenerare (ComboniFem - Redazione
Newsletter Suore Comboniane)
La nave Sea Watch 3, con il suo carico di 47 migranti esausti, è giunta questa
mattina al porto di Catania. Ma non poteva attraccare subito nel molto più
vicino porto di Siracusa?
fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane - http://www.combonifem.it/

Disuguaglianze
Rapporto Oxfam 2019 Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più
poveri (Marco Dotti)
Le disuguaglianze dominano il mondo. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri
sempre più poveri. La panoramica della situazione sul fronte povertà e
disuguaglianze emerge dal Rapporto Oxfam 2019, dedicato a Public good or
private wealth?, che verrà presentato sul tavolo del Forum economico di Davos
che si apre nelle prossime ore.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/

Economia
Una recessione annunciata (Giulio Marcon)
La Campagna Sbilanciamoci! l’aveva detto quando è stato presentato il
Rapporto della Controfinanziaria alla fine di novembre: la recessione era dietro
l’angolo. Ora, con le nuove previsioni dell’Istat sulla crescita del Pil nel quarto
trimestre, quella previsione – purtroppo – è diventata realtà. E il governo ci ha
messo del suo.
fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/

Immigrazione
Non riconsegnare un profugo al suo persecutore: oggi come nel 1938
(Valentina Sereni, Delfina Piu (Gherush92 Committee for Human
Rights))
Non riconsegnare un profugo al suo persecutore, quando si ricoverasse presso di
te, fuggendo dal suo persecutore. Resti con te, in mezzo di te, nel luogo che egli
sceglierà, in alcuna cioè delle tue città, dove gli piacerà. Non devi fargli
sopruso. (Deut. 26, 16-17)
(segnalato da: Enrico Peyretti)
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Industria - commercio di armi, spese militari
Chiudete i porti. Alle armi (Carlo Cefaloni)
Di fronte al muro di gomma dei governi e all’ipocrisia del M5S, partiamo dalle
città per fermare subito l’invio di armi per la guerra in Yemen. Il senso di una
proposta che il 28 gennaio fa tappa a Roma.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/

Pace
Un governo guerrafondaio (Alex Zanotelli)
Il Primo gennaio la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Pace, una pace
mai come in questo momento minacciata, nell’indifferenza generale. “Il mondo
sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare che potrebbe condurre alla
fine della civiltà umana,” ha detto il presidente russo Putin nella conferenza
stampa di fine anno. E questo per due nuovi elementi.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/

Politica Locale
Monte Borla: la Regione respinge il piano della cava CastelbaitoFratteta (Legambiente Carrara)
Dopo la bocciatura delle cave del M. Bettogli e di Fossa Combratta, è stato
respinto anche il piano della cava Castelbaito-Fratteta, situata ai piedi del Monte
Borla, dirimpetto alle cave del Monte Sagro.
In tutti e tre i casi, le nostre osservazioni sono state prese in seria
considerazione, a differenza di quanto avvenuto in passato. Speriamo che sia il
segnale di una nuova sensibilità ambientale e di una maggior attenzione al
rispetto delle leggi che preluda, quindi, alla chiusura anche delle cave ai piedi
del Sagro.
Fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

Notizie dal mondo
Venezuela
Venezuela, petrolio, democrazia: pesi e misure (Olivier Turquet)
Lo scenario internazionale mette in scena un copione già visto:
improvvisamente appare un “dittatore” che sta opprimendo il suo popolo e il cui
“regime” bisogna abbattere in nome della democrazia.
Di per sé già la cosa puzza, soprattutto se andiamo a vedere come è finita nei
casi precedenti (Iraq e Libia per citare gli ultimi).
Ma il caso Venezuela è un buon esempio per osservare alcune altre cose che
sfuggono all’analisi mediatica e, spesso, anche a quella politica: ambedue le
analisi sono infatti dedite alla “distazione di massa” più che a una corretta e
ponderata informazione.
fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino - https://www.ildialogo.org/index.htm
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