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Alluvione Lunigiana: cause e soluzioni (conferenza Sansoni)
I danni e le vittime dell’alluvione del 25 ottobre sono il frutto
dell’ubriacatura dello sviluppo che ha condotto all’urbanizzazione
indiscriminata, anche delle aree inondabili. La risposta dei sindaci non
avrebbe potuto essere peggiore: nessuna autocritica, comodi alibi, nessun
ripensamento sulle attuali previsioni urbanistiche nelle aree e rischio,
proposte inutili e controproducenti (scavo degli alvei, taglio della
vegetazione fluviale). Un vero depistaggio: un caso da manuale di come
si preparano le condizioni per le future alluvioni.
(Fonte: Legambiente Carrara)

Notiziario TV
In questa sezione sono pubblicati i link ai video che i
lettori del notiziario ci segnalano

Video
I clandestini - Cocciante canta
Cocciante (Riccardo Cocciante)
(Fonte: Gruppo Abele)

Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

Ambiente ed energia
Energia e modelli di sviluppo (Nanni Salio)
Questo articolo è stato scritto nel 2009, per un libro non ancora pubblicato,
molto prima della catastrofe di Fukushima. Lo riproponiamo tale e quale
perché a nostro parere contiene già le risposte a tutti i principali interrogativi
posti dall’insieme di crisi che caratterizzano l’attuale fase della storia
umana. Inoltre nel 1990, con il film Sogni, Akira Kurosawa fu tristemente
profetico.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Beni comuni
Una comunità Ue per l'acqua (Riccardo Petrella)
Salvare i cittadini e la res publica dell'Europa dai suoi presunti salvatori,
rigettando ogni rito sacrificale. Per una nuova comunità europea dei beni
comuni, della giustizia vera, della libertà reale e della democrazia effettiva.
L'importanza della rete dei comuni delineata a Napoli
(Fonte: Comunicazioni Nazionali)
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Carcere
Giustizia: Pannella; sulle carceri il Governo ha fatto troppo
poco... e troppo tardi (Marco Pannella)
Assolutamente troppo poco e troppo tardi. Marco Pannella commenta così
all’Adnkronos le misure varate dal governo sulle carceri e in particolare le
dichiarazioni del Guardasigilli, Paola Severino, sull’amnistia. Naturalmente
- aggiunge il leader radicale - la responsabilità principale non è di questo
Guardasigilli ma semmai dell’intero governo e, soprattutto, di quelli
precedenti. Uno stillicidio di provvedimenti, uno dopo l’altro, costituisce
una tattica pessima e illusoria. Un modo per non approdare a nulla di
consistente”.
(Fonte: Ristretti Orizzonti - News Letter)

Strumenti
Il giornale dalla Casa di
Reclusione
di
Padova
e
dall'Istituto di Pena Femminile
della Giudecca (ristretti.it)
Pagine di cultura e informazione della
Casa di Reclusione di Padova e
dall'Istituto di Pena Femminile
realizzate da detenuti, detenute e
operatori volontari.
(Fonte: Gino Buratti)

Giustizia: il Papa visita Rebibbia; “le carceri vanno adeguate a
esigenze della dignità umana” (Ristretti.it)
“Il sovraffollamento e il degrado delle carceri possono rendere ancora più
amara la detenzione”. In visita al carcere di Rebibbia, Benedetto XVI ha
usato parole molto chiare - arrivando ad affermare che “c’è un abisso tra la
realtà carceraria reale e quella pensata dalla legge, che prevede come
elemento fondamentale la funzione rieducatrice della pena e il rispetto dei
diritti e della dignità delle persone” - per esprimere la sua denuncia sulla
difficile situazione delle carceri italiane.
(Fonte: Ristretti Orizzonti - News Letter)

Economia
Economia di guerra e di pace (prima parte) (Dietrich M. Fischer)
l compito chiave della dottrina economica è contribuire a superare la
violenza strutturale, la sofferenza e la morte lenta da povertà, la
diseguaglianza e le strutture ingiuste della società globale. La teoria
economica deve sviluppare metodi per soddisfare i bisogni umani
fondamentali di ognuno. La maggior minaccia alla sopravvivenza e al
benessere umani è la guerra nucleare. Riduzioni reciproche delle spese
militari possono migliorare la sicurezza di ognuno, e rendere disponibili
maggiori risorse per il soddisfacimento dei bisogni umani. La teoria
economica può contribuire a una migliore comprensione di come possono
essere risolti senza violenza i conflitti d’interesse, e di come possiamo
costruire un sistema di pace costituito da politiche in reciproco
rafforzamento che garantiscano il benessere generale e la trasformazione
pacifica dei conflitti.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immigrazione
Contro il razzismo, torniamo umani (Grazia Naletto)
I fatti di Firenze nascono da una cultura diffusa, che stigmatizza i migranti e
le minoranze e legittima atti discriminatori e razzisti. La destra l’ha favorita,
ma anche la sinistra e i media hanno le loro responsabilità. Serve una
reazione pubblica, immediata, chiara. E un nuovo modello di cittadinanza
(Fonte: Sbilanciamoci Info)
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Industria - commercio di armi, spese militari
Le smart bombs di Wall Street (Manlio Dinucci)
Ci sono vari tipi di smart bombs, «bombe intelligenti», usate da quello che
Les Leopold definisce efficacemente il «governo segreto di Wall Street», la
potente
oligarchia
finanziaria
che
controlla
lo
stato
(http://www.voltairenet.org/Wall-Street-secret-government). Le prime sono
quelle propagandistiche che colpiscono il cervello, annebbiando gli occhi e
facendo vedere cose inesistenti. Sono oggi massicciamente impiegate per
mistificare la realtà della crisi, per convincerci che essa è provocata dal
debito pubblico e che, per salvarci, dobbiamo fare duri sacrifici tagliando le
spese sociali. Il debito pubblico è però conseguenza, non causa della crisi.
Essa è dovuta al funzionamento stesso del mercato finanziario, dominato da
potenti banche e gruppi multinazionali.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Lavoro ed occupazione
La realtà del paese e il ruolo della FIOM (Umberto Franchi)
Il livello di scontro in atto nel Paese , si gioca tutto sulla questione del
lavoro e del ruolo del Sindacato .
(Fonte: Comunicazioni Nazionali)

Nonviolenza
Calcolo, diritto, amore: la responsabilità di testimoniare (Enrico
Peyretti)
L'amore, senso centrale di tutte le religioni serie, non è solo sentimentale,
ma è volontà, decisione e azione costruttive, dedizione agli altri, forza di
vincere il male col bene.
Nel nostro tempo, all'epoca dei diritti è seguita l'epoca del calcolo. Negli
anni 1940-1970, alle guerre e dittature reagirono riconoscimenti e
dichiarazioni dei diritti umani: costituzioni, carte internazionali, movimenti
popolari. Almeno i paesi più fortunati e più democratici realizzarono alcune
strutture e leggi tese ad attuare i diritti, ad affermare e difendere la dignità
umana.

Appelli
SOS EMERGENCY Aiutaci a
non smettere (Emergency)
Cari amici
SOS: a tutti coloro che apprezzano il
lavoro e l’esistenza di EMERGENCY,
a chi crede nell’eguaglianza in dignità
e diritti di tutti gli esseri umani.
Il lavoro di EMERGENCY continua
ad aumentare, perché sono in crescita
costante le vittime della guerra e della
povertà, e curarle è insieme il nostro
dovere e il nostro ruolo.
In questo momento, le nostre risorse
economiche non ci consentono più di
farvi fronte. Abbiamo bisogno di molti
soldi per tenere aperti i nostri ospedali,
i centri chirurgici per le vittime di
guerra, i centri ostetrici, pediatrici, di
primo soccorso, di riabilitazione. E per
mantenere
in
vita
anche
i
poliambulatori specialistici gratuiti che
EMERGENCY ha aperto in Italia
negli ultimi anni.
Vi
chiediamo
aiuto
affinché
EMERGENCY, anche nella difficile
situazione di oggi, possa continuare a
esistere, perché non venga interrotto
uno
straordinario
“esperimento
umano” di cura e di cultura.
SOS EMERGENCY. Grazie di
raccoglierlo.
Gino Strada
Fondatore di EMERGENCY
(Fonte: Emergency)

(Fonte: Azione Nonviolenta)

Stili di vita
Steve Jobs a Stanford (Steve Jobs)
Il discorso pronunciato da Steve Jobs, CEO di Apple e di Pixar il 12 giugno
2005, in occasione della cerimonia annuale per il conferimento delle lauree
a Stanford
(Fonte: Giovanni Bertagna)
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