
22/03/2019: Giornata mondiale dell'acqua
24/03/2019: 24 marzo 1947: approvazione dell'art . 11 della nostra Costituzione:
'L'Italia ripudia la guerra'
24/03/2019: 24 marzo 1944: eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma 
24/03/2019:  Ricordo  dell'uccisione  di  mons.  Oscar  Romero  avvenuto  il  24
marzo 1980 a San Salvador

Editoriale

Una Norimberga prima o poi ci sarà (Marco Rovelli)
Un ministro dell’interno che delinque è un oltraggio per il proprio Paese. Un
segno  di  vergogna  che  ci  accompagna  ovunque  andiamo.  Un  ministro
dell’interno che oltre a delinquere irride la giustizia del proprio Paese, dichiara
di infischiarsene dei giudici e promette di reiterare il reato, è qualcosa di peggio.
E’ una sfida vivente alla nostra democrazia e alla Costituzione che la garantisce.
Una sfida che deve essere accettata e vinta, pena la caduta irrimediabile in un
limbo della civiltà senza uscita.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Gli argomenti della settimana...

La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi

Il linciaggio è sempre legittimo (Daniele Lugli)
Da un incontro con un signore in carcere a Piacenza il Ministro dell'Interno è
uscito  commosso.  Pensa di  chiedere  la  grazia  per  il  detenuto a  Mattarella  e
vuole sia subito approvata la legge "La difesa è sempre legittima".
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani, newsletter del 10.03.2019

Approfondimenti

Ambiente ed energia

Cosa  fare?  Dopo  lo  sciopero  mondiale  degli  studenti  sul  clima?
(Umberto Franchi)
I Giovani studenti sono entrati in scena con un movimento mondiale di protesta,
che fa nascere una speranza …ma la situazione globale e tragicamente debole.
Bisogna  prender  atto  che (come è  stato detto  nel  rapporto  sul  cambiamento
climatico presentato dalla conferenza indetta dall’ONU (IPCC) lo scorso ottobre
in Corea,  sta assumendo un andamento irreversibile. Ce lo dicono i ghiacciai
continuano ad  arretrare  e  non torneranno più  come  prima;  e  così  le  calotte
polari.  In  tutto  l’emisfero boreale  si  sta  sciogliendo il  permafrost,  liberando
quantità sterminate di metano (un gas di serra 20 volte più potente della Co2).
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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"
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Politica e democrazia

Ad un anno dalle elezioni del 4 marzo (Umberto Franchi)
Chi, come il sottoscritto,  ha lottato  una vita, nella CGIL,  e militato nel PCI ,
in altri  partiti di sinistra ed in Associazioni e  Movimenti … ,  ad una certa età,
sente il bisogno di riflettere… e di non aver  più voglia di ripercorrere vecchie
strade perdenti.

Aprire gli occhi sul nazismo che torna (Centro di ricerca per la pace
e i diritti umani)
I poteri dominanti cercano di renderci ciechi dinanzi all'orrore della condizione
presente dell'umanità. Con il  consumismo, con la persuasione occulta, con le
tecnologie della manipolazione e della sottomissione, con la violenza diretta,
strutturale, ideologica.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani, newsletter del 10.03.2019

Politica Locale

Ex Hotel Mediterraneo: Marina ha bisogno di alberghi, non di nuovi
appartamenti (Legambiente Carrara)
Ci risiamo con l’ex hotel Mediterraneo. La Porto spa, che non era riuscita a
sfondare  con la  vecchia  amministrazione,  anche  per  la  costante  vigilanza di
Legambiente e delle altre Associazioni ambientaliste,  sembra aver trovato un
nuovo interlocutore  per  poter  finalmente  attuare  quello  che  era  il  suo  reale
obiettivo: trasformare in appartamenti il  40% dell’albergo per il  quale aveva
ottenuto la concessione.
fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it 

Associazioni

Documenti

Ecoapuano  -  Trentadue:  numero  di  marzo  2019  (Ecopauano  -
Trentadue)
E' in edicola il numero di marzo 2019 della rivista "Ecoapuano - Trentadue".
Assalto alla terra / 2°

Recensioni

Libri

Lettera a un razzista del terzo millennio (Don Luigi Ciotti)
Nei giorni in cui il Paese prende coscienza dell’aumento degli episodi che ne
confermano i propri istinti xenofobi,  don Luigi Ciotti, il fondatore del Gruppo
Abele e di Libera, esce in libreria con Lettera a un razzista del terzo millennio
(Edizioni Gruppo Abele). Una lettera aperta che smonta la narrazione razzista e
xenofoba che avvelena il discorso pubblico, proponendo principi di senso per
una società più giusta. .
fonte: Gruppo Abele - https://www.gruppoabele.org/ 
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