
Editoriale

Pronto soccorso (Maria G. Di Rienzo)
Il  brano  seguente  –  tratto  da  un  articolo  di  giornale,  data  odierna  –  non  è
propriamente in lingua italiana (analfabetismo), ma la cosa peggiore è che non
ha nulla a che fare con la realtà italiana o con le problematiche che investono la
vita  di  italiani  e  stranieri  presenti  in  Italia  (ignoranza)  e  di  cui  un  politico
italiano potrebbe / dovrebbe occuparsi (qui abbiamo solo propaganda razzista e
sessista):
fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/ 

Evidenza

A  margine  del  “Giorno  del  ricordo”:  la  palude  italiana  (Moni
Ovadia)
L’Italia è un Paese bellissimo, unico per ricchezze culturali e paesaggistiche, ma
è infestato da una palude piena di miasmi ammorbanti, di mafie, di corruzione,
di fellonia di molti esponenti delle classi dirigenti, di trame dei servizi segreti
deviati, di privilegi immondi e, ultimo ma non il meno importante, del miasma
da liquame nero che è il revanscismo fascista. Questa pandemia si esprime a
vari livelli: le violenze, le scritte antisemite, gli squadristi dei nostri tempi, ma
anche le indulgenze e i revisionismi da talk show e kermesse varie e le sconce
riabilitazioni di un criminale, traditore e disonorato, come Benito Mussolini o
del ventennio in cui i fascisti hanno perpetrato crimini di ogni genere.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Turi Vaccaro in sciopero della fame: «per... non essere addomesticati
e annichiliti. Invito a costruire una grande manifestazione per il 14
marzo   (Redazione  "La  Bottega  del  Barbieri",  ripreso  da
"Osservatorio Repressione")
L’ex compagna lancia un appello: “In carcere da troppo tempo, liberatelo”. A 67
anni, è il militante che ha più condanne per la sua battaglia contro le antenne
Usa a Niscemi
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 
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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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Approfondimenti

Politica e democrazia

Le forze dell’ordine hanno il taser, tutti i rischi di un’arma pericolosa
(Alessio Scandura)
Il 17 gennaio Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare, su
proposta  del  presidente  del  Consiglio  e  del  ministro  dell’Interno,  un
regolamento che modifica le norme (dpr 5 ottobre 1991, n.359) sull’armamento
e  le  munizioni  in  dotazione  alle  forze  dell’ordine.  In  particolare  il  decreto
prevede  l’introduzione  dell’arma  comune  ad  impulsi  elettrici  (il  cosiddetto
Taser), la cui sperimentazione era stata autorizzata in 12 città italiane a partire
dal  2014.  Dunque la  sperimentazione è  conclusa ed il  Taser ha avuto il  via
libera. Ma cosa sappiamo del Taser?
fonte: Il riformista (segnalato da: Associazione Antigone)

La  resistenza  del  21°  secolo:  come  resistere  al  totalitarismo  del
capitale? (Umberto Franchi)
La rapida avanzata della colonizzazione capitalista sviluppata negli ultimi 40
anni, in Italia, soprattutto con l'avvento della moneta unica Europea, evidenzia
un avanzamento enorme delle disuguaglianze con un 10% di ricchi sempre piu'
ricca che detiene circa il 55% di tutta la ricchezza esistente, mentre i ceti medi e
poveri si sono ulteriormente impoveriti, dividendosi le briciole.

Società

L’umanesimo  di  Albert  Camus  a  sessant’anni  dalla  sua  morte
(Enrico Rufi)
Sono  passati  sessant’anni  dalla  scomparsa  di  Albert  Camus.  Se  ne  andò
all’improvviso,  il  pomeriggio  del  4  gennaio  1960,  ucciso  in  un  incidente
stradale a pochi chilometri da Parigi. Ebbe il tempo però di lasciare parecchie
risposte al nostro presente, dalla Primavera di Praga in poi.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/ 

Io non ho paura del lupo, e tu? (Anna Molinari)
Io non ho paura del lupo. Un’affermazione forte, difficile per molti e a volte
anche per i più coraggiosi, assurda per alcuni e scontata per altri, in ogni caso
provocatoria.  Perché il  lupo incarna  le  nostre  paure  ataviche,  rappresenta  la
simbologia  dell’agguato,  della  minaccia,  di  una  violenza  fiera  e  misteriosa.
Qualcosa in lui ci attrae e qualcosa ci fa rabbrividire.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/ 
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Notiziario TV

Video

Cave,  ravaneti  e  rischio
alluvionale  (Legambiente
Carrara)
Le cave,  infatti,  non  producono solo
devastazione  ambientale,  ma
accrescono  anche  il  rischio
alluvionale.  I  ravaneti,  sempre  più
ricchi  di  terre,  fluidificano  con  le
piogge generando colate detritiche che
colmano  gli  alvei  dei  torrenti,
facendoli esondare. Pertanto le cave (e
il  Comune che lo consente) agiscono
come  una  vera  “fabbrica  del  rischio
alluvionale”.  Il  video,  con  chiare
spiegazioni  dei  principi  fondamentali
dell’idrologia,  immagini  delle  recenti
alluvioni  e  tramite  il  confronto  dei
ravaneti attuali con foto storiche di un
secolo  fa,  conduce  per  mano
l’ascoltatore a comprendere le ragioni
della drammatica situazione di rischio
idraulico cui è esposta Carrara.
Presenta  inoltre  la  proposta  di
trasformare  i  ravaneti  in  “ravaneti-
spugna”  (costituiti  da  sole  scaglie,
senza terre) per convertirli da fattori di
rischio  in  fattori  di  sicurezza:
assorbendo grandi quantità di acqua e
rallentandone  fortemente  il  deflusso,
infatti,  ridurrebbero i  picchi di piena.
Questa è la vera “grande opera” di cui
Carrara ha bisogno!
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