Notiziario settimanale n. 759 del 20/09/2019
26/09/2019: Anniversario eccidio nazi-fascista delle Fosse del Frigido di San
Leonardo di Massa
21/09/2019: Giornata dell'Alzeimher
21/09/2019: Giornata internazionale per la Pace
26/09/2019: Giornata Internazionale per la Totale Eliminazione delle Armi
Nucleari

Editoriale
Riconversione e disarmo, quelle parole espulse dal dibattito italico
(Alessio Di Florio)
Gli F35, programma aeronautico internazionale che coinvolge (con tutti i
governi che si sono succeduti negli ultimi lustri) la Difesa italiana, sono al
centro da anni di critiche e contestazioni. In occasione delle elezioni politiche
del 2013 ci fu la corsa dei partiti a proclamare che l’avrebbero ridimensionato.
O addirittura cancellato. In tempi di campagna elettorale purtroppo da sempre
l’italiano è abituato ad ogni sorta di promessa che viene poi, puntualmente,
cancellata

Gli argomenti della settimana...

"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"

Amazzonia
«Bruciare l’Amazzonia è un crimine contro l’umanità» (Redazione
Volere la luna)
Nel sito www.rebelion.org si possono trovare molte informazioni e molti articoli
sulla questione della diffusione degli incendi in Amazzonia. Si potrà così notare
che la questione degli incendi è assai più diffusa e coinvolge il Mato Grosso, la
Bolivia, il Paraguay e il nord dell’Argentina: bruciano per le nostre “fabbriche
di carne”, per produrre soia e mandarla per l’alimentazione degli animali nelle
terre di coloro che li conquistarono più di 500 anni fa e quando non bruciano
procedono all’abbattimento degli alberi per poter estrarre minerali dalla terra.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/

Approfondimenti
Politica e democrazia
Il balordo, il nuovo governo, l'euroatlantismo (Umberto Franchi)
Uno spaesato piccione lombardo , aveva la pretesa di andare a rapide elezioni in
autunno, ed ottenere i pieni poteri forte dei sondaggi elettoralistici ed affollati
comizi balneari sulle spiagge di Milano Marittima… Da buon cialtrone si
riprometteva di formare presto un governo di estrema destra andando a
nominare anche il prossimo residente della repubblica ed il CSM.
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Associazioni
Appello: La Casa di Accoglienza
di via Godola ha bisogno di
volontari per riaprire (AVAA Associazione Volontari Ascolto
Accoglienza)
Dopo la pausa estiva, ci avviamo a
riaprire la Casa di Accoglienza, anche
se quest'anno la data di riapertura è
quanto mai incerta.
La Casa di Accoglienza offre, a chi
vive per strada - a prescindere dalla
nazionalità, dalla fede religiosa e dal
genere - la possibilità di un breve
ristoro: un letto, una doccia, una
tavola, una mano tesa, un incontro con
persone non ostili.

Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Prospettiva di genere

Recensioni

Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso
(Daniela Cardamone)

Libri

La lettura del volume di Fabrizio Filice La violenza di genere (ed. Giuffré
Francis Lefebvre) e la prospettiva sociologica che lo ispira, offre alcuni
interessanti spunti di riflessione sull’approccio normativo e giudiziario ai reati
di violenza di genere

«Una ferita italiana» di Lisa
Camillo (Carlo Brini )

fonte:
Questione
Giustizia:
http://www.questionegiustizia.it/
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Notizie dal mondo
America Latina
La terza espansione dello Zapatismo (Raúl Zibechi)
Malgrado siano circondati dall’Esercito messicano, le basi di appoggio
dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) sono riuscite a
rompere l’accerchiamento militare, mediatico e politico che gravava sopra di
loro. In un comunicato del 17 agosto, firmato dal subcomandante Moisés,
indigeno divenuto il portavoce del movimento zapatista dopo la ‘morte’
simbolica di Marcos, dalle montagne del sud-est messicano viene annunziata la
creazione di sette nuovi caracoles (vedi sotto) e quattro municipi autonomi, che
si chiameranno da ora in avanti «centri di resistenza autonoma e ribellione
zapatista».
fonte: Aldo Zanchetta

Un libro che indaga su «I veleni e i
segreti delle basi NATO in Sardegna:
l’inquinamento radioattivo e l’omertà
delle istituzioni»
Emigrata in Australia da bambina e
divenuta professionista a tutto campo
–
scrittrice,
produttrice,
documentarista,
antropologa,
criminologa – Lisa Camillo è rientrata
recentemente in Sardegna per girare
un
documentario
sulla
Costa
Smeralda. Il documentario diventa
invece «Balientes» (in sardo: i
valorosi, i temerari), la narrazione
della rivolta non violenta della
popolazione di Orgosolo contro la
creazione di un poligono militare negli
anni ’60.
fonte: La bottega del Barbieri
http://www.labottegadelbarbieri.org/
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Colombia
Di fronte alla guerra, di nuovo e con fermezza diciamo: Non in
nostro nome! ... e proponiamo un cammino condiviso (Non in nostro
nome, Poeblosemcamino.org)
1. Comprendiamo, riconosciamo come certe e valide le ragioni, i fatti e gli
argomenti che vi costringono a pronunciarvi di fronte alle inadempienze e al
tradimento dell’accordo di pace con le FARC-EP da parte del governo e dello
Stato colombiano.
fonte: Aldo Zanchetta

Kurdistan
La repressione del popolo curdo. Una lettera aperta (Ahmet Türk,
Selçuk Mizrakli, Bedia Özgökçe Ertan)
Care colleghe, cari colleghi,
Vi scriviamo in qualità di co-sindaci eletti, rispettivamente nelle tre municipalità
metropolitane di Mardin, Diyarbakir e Van. Queste tre maggiori province curde
in Turchia, che ospitano un totale di 3,8 milioni di cittadine e cittadini, sono tra
le roccaforti politiche e elettorali del nostro partito, il Partito Democratico dei
Popoli (HDP).
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/
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