Notiziario settimanale n. 730 del 15/02/2019
17/02/2019: Chiese evangeliche: festa della libertà religiosa (si ricorda il
riconoscimento ai valdesi dei diritti civili e politici nel 1848)
23/02/2019: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno"

Sabato 2 marzo 2019
La Resistenza continua
organizzato da: Resistenza 2 febbraio

Editoriale
Un Paese incateNATO Se settanta vi sembran pochi (Francesco
Cappello)
Settanta anni di pace! È l’esultante slogan diffuso dalla NATO, a sintesi e
bilancio della ricorrenza del settantennale della sua fondazione. Da 3 a 400000
vittime di guerra all’anno, per settanta anni, il numero reale di uccisi causato
dall’accoppiata USA-NATO; una finta pace fatta di guerre reali, colpi di stato e
operazioni sovversive di varia natura, effettuate su scala globale, dal ’45 ad
oggi.

"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"

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Libertà, giustizia, e sostenibilità ecologica per salvare il mondo
(Serena Tarabini)
Occorre un cambiamento radicale del nostro modo di essere, ossia del nostro
modo di relazionarci agli altri e all’ambiente, perché l’uomo ha una natura
relazionale, e senza relazioni – o con relazioni solo opportunistiche come quelle
proposte da un sistema imperniato sulla selezione e sulla competizione – l’uomo
appassisce, perde anima e dignità».
fonte: Il Manifesto del 07/02/2019 (segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Immigrazione
Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato per bene
(Fabio Colombo)
Era l’estate 2017. La retorica sul sistema di accoglienza dei migranti in Italia lo
dipingeva come un girone infernale privo di logiche comprensibili. Alcuni si
limitavano a denigrarlo, dando origine alla fortunata epica del business
dell’immigrazione. Altri si interrogavano, volevano capirci di più.
fonte: Le Nius - https://www.lenius.it/
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L'odissea degli ultimi. Libia, nuove cronache dall'orrore (Paolo
Lambruschi)
Ancora foto choc dai campi di detenzione di Bani Walid, dove i trafficanti
torturano e ricattano le vittime Prigionieri di criminali efferati, 150 profughi
subiscono violenza da mesi.
Nuove foto mandate dagli stessi criminali documentano le torture sui profughi
subsahariani nei lager dei trafficanti, inaccessibili all’Onu e alle agenzie
umanitarie. Ancora orrore senza fine dalla Libia: immagini di pistole puntate
alla testa, corpi in catene macilenti e annichiliti come bestie. E vergogna per
l’indifferenza dei governi europei. È una delle tante prove della catastrofe
umanitaria in Libia, denunciata da Acnur e da diverse organizzazioni per i diritti
umani.
fonte: Avvenire - https://www.avvenire.it/

Politica Locale
Cavatori Canalgrande: il video della fierezza è un’autodenuncia
(Legambiente Carrara)
I cavatori della Cooperativa Canalgrande hanno pubblicato un video molto
suggestivo nel quale rivendicano con fierezza di lavorare senza inquinare e si
vantano del possesso della certificazione ambientale.
Peccato che le spettacolari riprese, anche con drone, mostrino scene di cava con
inquinamento generalizzato (marmettola e terre, che intorbideranno fiumi e
sorgenti), in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione. Il fatto che siano
giunti a pubblicare con orgoglio scene che rappresentano un’autodenuncia,
rivela quanto queste modalità di lavorazione inquinanti costituiscano ormai
talmente la loro quotidianità da non esserne neppure più consapevoli.
Nel nostro comunicato “Cavatori Canalgrande: il video della fierezza è
un’autodenuncia” si riportano e commentano diverse scene del video.
Fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

Politiche sociali
La ruspa e la tossicodipendenza... (Alessandro Graziadei)
La lotta contro le droghe pesanti non deve ridursi ad un problema di sicurezza
come quasi sempre succede dopo fatti drammatici di cronaca come quelli che lo
scorso anno hanno portato al femminicidio di Pamela Mastropietro e Desirèe
Mariottini.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/
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Notizie dal mondo
Medio Oriente
Che cosa resta della rivoluzione di Piazza Tahrir (Pino Dragoni,
Duccio Pogni)
Intervista al docente ed esperto di rivoluzioni Asef Bayat, autore del libro
«Revolution without revolutionaries»: «Nelle rivolte arabe l’obiettivo non è
stato la trasformazione ma l’inclusione. Hanno però sprigionato risorse morali
per alimentare nuove proteste»
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/

Spagna
La Spagna processa per terrorismo ex deputata solidale con il popolo
palestinese (Marco Santopadre)
Angeles Maestro, ex parlamentare di Izquierda Unida, e altre due attiviste
accusate di finanziamento al terrorismo: avevano raccolto e donato 8.400 euro a
Gaza dopo l’offensiva israeliana Margine Protettivo.
fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente - http://nena-news.it/
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