
Evidenza

Foibe.  L’agguerrito  esercito  della  negazione  della  storia  (Angelo
d'Orsi)
Ci risiamo. La ricorrenza del 10 febbraio – il cosiddetto “Giorno del ricordo”,
istituito con legge “bipartisan” Berlusconi imperante (legge n. 92 del 3 marzo
2004)  –  eccita  gli  animi,  in  modo  ogni  anno  più  parossistico:  è  il  primo
paradossale  risultato  di  quella  legge  sciagurata,  che  in  nome  della
“pacificazione” e delle “memorie condivise” ha prodotto l’opposto effetto.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Gli argomenti della settimana...

Riforma della Costituzione e riduzione dei parlamentari

Diminuire  i  parlamentari  non  aiuta  la  democrazia  (Alessandra
Algostino)
Il 29 marzo prossimo saremo chiamati a pronunciarci sulla legge costituzionale
pubblicata in Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2019, recante “Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, in forza della quale il numero dei deputati dovrebbe passare da
630 a 400 (i 12 eletti nella circoscrizione estero scenderebbero a 8) e quello dei
senatori da 315 a 200 (i 6 eletti nella circoscrizione estero diverrebbero 4).
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Approfondimenti

Carcere

Guarire  i  ciliegi:  V rapporto  di  Antigone  sugli  Istituti  Penali  per
minorenni (Associazione Antigone)
E'  uscito  il  V  rapporto  dell'Associazione  Antigone  sugli  Istituti  Penali  per
minorenni. Emerge un quadro che è completamente diverso dagli stereotipi con
i quali condividiamo:

- Diminuiscono i reati e diminuiscono anche i detenuti: il sistema della
giustizia minorile funziona. 

- I minori delinquono meno rispetto a cinque anni fa. Calano gli omicidi
di quasi il 50%, ma anche furti e rapine di circa il 15%

- Il 40% degli imputati italiani è nato nel Nord Italia
- Altissimo il numero di archiviazioni.
- Un altro stereotipo da superare. Gli imputati minorenni sono per il 70%

italiani
fonte: Associazione Antigone (segnalato da: Gino Buratti)
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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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Economia

Il nesso tra razzismo ed economia (Bruno Montesano)
L’immigrazione è  il  principale  strumento usato dalle  destre  nazionaliste.  Ma
questi  difensori  del  popolo  spesso  fanno gli  interessi  di  specifici  settori  del
capitale. Comunemente, dei settori più bisognosi della protezione statale e meno
interessati  all’integrazione economica internazionale.  Il  libero mercato non è
mai stato libero, ma con l’attacco degli Stati Uniti all’Organizzazione mondiale
del commercio (WTO) e alle altre istituzioni sovranazionali, stiamo assistendo a
un cambio di passo.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ 

Immigrazione

Cassazione: "Carola Rackete rispettò l'obbligo di soccorso" (Bruno
Saetta)
A sette mesi di distanza la Cassazione chiude definitivamente la vicenda relativa
all’arresto della comandante Rackete. Secondo il provvedimento della Suprema
Corte  la  comandante  ha adempiuto alle  disposizioni  sul  salvataggio in  mare
(SAR,  Search  and  rescue)  come  stabilito  dalle  Convenzioni  internazionali
(vincolanti per l’Italia) e quindi è corretta la decisione del Gip di Agrigento che
il 2 luglio 2019 non convalidava l’arresto della comandante della Sea Watch.
fonte: Valigia blu - https://www.valigiablu.it/ 

Politica e democrazia

Querida Amazonia (Antonio de Lellis)
Alcuni hanno discusso l’Esortazione Apostolica Querida Amazonia per le attese
aperture della chiesa al sacerdozio per i laici, trascurando completamente come i
contenuti  del  documento  sanciscono  un  solco  invalicabile  tra  i  popoli  e
l’economia predatrice. Non si può permettere che la globalizzazione diventi «un
nuovo tipo di colonialismo», dice l’Esortazione. È tempo di ascoltare il grido
degli impoveriti, senza mai separare l’approccio ecologico con quello sociale
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/ 

Società

Sé stesso - Ovvero a proposito del semplice e del complesso (Massimo
Michelucci)
Su La Lettura del 13 gennaio 2019, Giuseppe Antonelli, in un articolo dal titolo
"Ed ora l'italiano (la lingua) faccia pace con sé stesso", ha richiamato all'uso
corretto di "sé stesso" con accento. Era ora! Tanto che l'avvenimento sollecita
ricordi e curiosità.
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Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario America Latina dal basso n. 3/2020 del 18 febbraio
2020 (Aldo Zanchetta)
In  difficoltà  a  cadenzare  il  Mininotiziario  con  gli  avvenimenti  in  America
Latina, alla cui narrazione non rinunciamo ma che non possiamo fare in tempo
reale, desideriamo richiamare l’attenzione sull’intensa produzione di documenti
di analisi che si sta producendo in America Latina nella sinistra ‘radicale’, di cui
abbiamo già dato notizia nei due precedenti mininotiziari. Approfittiamo però
per  segnalare  alcuni  articoli  sugli  avvenimenti  in  corso  che  gli  interessati
possono leggere, purtroppo in spagnolo, ma soprattutto alleghiamo un estratto di
un testo che ci è sembrato interessante e che porta la firma di  un sociologo
venezuelano. Egli si interroga se in America Latina è in corso un nuovo ciclo di
lotte  della  sinistra,  con  nuove  caratteristiche  e  se  questo  terrà  conto  delle
esperienze acquisite nel ciclo precedente.

2020, come sono gli orizzonti? 5 note sul paradossale tempo politico
latinoamericano  (Emiliano Teran Mantovani)
Emiliano  Teran  Mantovani  è  un  commentatore  politico  venezuelano  il  cui
sguardo acuto va oltre le vicende interne del proprio paese  per coprire l’intera
America Latina. Sono molte le analisi che in questi giorni si possono leggere
sulle movimentate vicende di quell’area geografica, ma la maggior parte di esse
muovono da cliché politici convenzionali e fanno previsioni in base ad essi. Ma
così non è detto che sarà, e questa analisi di Mantovani sembra fornire scorci
interessanti su una situazione che presenta importanti fatti inediti.
fonte:  Aldo Zanchetta,  “Mininotiziario America Latina dal  Basso”,  n.  3/2020 del  18
febbraio 2020

Palestina e Israele

La  situazione  nei  Territori  Palestinesi  Occupati:  audizione  della
Segreteria  della  Piattaforma  delle  ONG  Italiane  in  Palestina  alla
Commissione  esteri  della  Camera  dei  Deputati  (Segreteria  della
Piattaforma delle ONG Italiane in Palestina)
Audizione alla Commissione esteri della Camera dei Deputati della Segreteria
della Piattaforma delle ONG Italiane in Palestina sulla situazione nei Territori
Palestinesi Occupati: 
Memoria audizione
Conclusioni e raccomandazioni
fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/ 
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