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Editoriale
Per una scuola e una costituzione della terra (Raniero La Valle)
Giunta anche al vertice mondiale sul clima di Madrid (peraltro fallito), Greta
Thunberg ha detto che dopo un anno di campagne “per il futuro”, grandi sono
stati i risultati in termini di mobilitazione popolare ma quasi nulli i risultati in
termini di decisioni dei governi.
fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

Evidenza
Il ricordo di Felicia Bartolotta Impastato e l’antimafia sociale
(Alessio Di Florio)
“E’ morta Felicia Impastato”, una sera apro distrattamente la posta elettronica e
saltò dalla sedia. Comincio a cercare su vari siti web (allora non c’erano face
book e i social di oggi) e trovo la conferma. Ed era avvenuto addirittura due
giorni prima. La sfrenata corsa mozzafiato quotidiana, i mille e più impegni –
che purtroppo dobbiamo intervallare con le esigenze fisiche ed economiche
personali – in cui siamo immersi portano ad avere notizie così importanti anche
con molto ritardo. Un ritardo molto simile a quello con cui riporto queste righe
su questo blog.

"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"

Nucleare, chi accoglierà l’appello del Papa? (Anselmo Palini)
«Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di
guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità,
ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L’uso dell’energia
atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il
possesso delle armi atomiche, come ho già detto due anni fa. Saremo giudicati
per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta
se abbiamo parlato di pace ma non l’abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i
popoli della terra».

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Il fallimento di Cop25 (Fridays for future Italia)
Aveva ragione Greta Thunberg a dire che “hope is not within the walls of
COP25, hope is with the people”, ovvero che la speranza risiede nelle persone,
non nella COP di Madrid. A poche ore dalla sua chiusura, infatti la Conferenza
sul clima si sta rivelando un clamoroso fallimento. E dire che le premesse erano
buone: era stata chiamata la “COP dell’ambizione”, proprio perché
programmata dopo un intero anno di scioperi per il clima.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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Calendario iniziative Invia articolo Archivio notiziari
Iscrizione newsletter Scarica la versione stampabile

Alcune scelte per cambiare rotta (Francesco Gesualdi)
Una delle tematiche discusse alla 25esima Conferenza sul clima, realizzata a
Madrid, è indicata con una sigla. Si scrive NDC ed è un cardine dell’Accordo di
Parigi siglato nel 2015. L’acronimo sta per Nationally Determined Contribution
e si riferisce agli impegni che ogni paese deve assumersi per ridurre i gas serra.
Impegni che vanno ridefiniti ogni cinque anni, per cui il 2020 rappresenta un
anno cruciale.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/

Immigrazione
Quante Lilian nelle nostre strade? E quante coscienze sporche
rivestite? (Alessio Di Florio)
“Quanto vale a Bari la vita di una nigeriana? Quanto la vita di un adolescente
italiano tossicodipendente? Quanto quella di un mendicante minacciato dai
clan? Vale per quanto denaro porta nelle casse delle mafie“. Quanto vale la vita
di una nigeriana? Per lor signori sicuramente nulla quella di Lilian Solomon.

Politica e democrazia
Francia e Italia: CGIL svegliati ! (Umberto Franchi)
In 300.000 alla manifestazione di Parigi indetta dalla CGT, contro la riforma
delle pensioni voluta da Macron:

Politica Locale
Lettera aperta al sindaco: ferma lo scandalo della cava Fossa
Combratta. (Legambiente Carrara)
Apprendiamo dalla stampa che la commissione paesaggistica comunale ha dato
parere favorevole alla strada che sale sopra la cava Fossa Combratta finalizzata,
a detta dell’assessore al marmo, a mettere in sicurezza il sito, sulla base di una
prescrizione dell’ASL.
Si tratta, invece, se la notizia fosse vera, di un fatto scandaloso che solleva
inquietanti interrogativi sull’operato degli uffici comunali e dell’ASL, e fa
emergere un radicale voltafaccia o una totale incapacità della giunta comunale.
Fonte: Legambiente Carrara - http://www.legambientecarrara.it

Società
Black Friday: come il consumismo ha corrotto le nostre menti
(Marco Grisenti)
Esiste qualcosa di più inquietante delle masse di persone accalcate fuori dai
centri commerciali, che dopo ore e ore di attesa estenuante, si prendono a botte
e insulti per accaparrarsi il nuovo modelo di cellulare? Certo che esiste, sono i
nuovi ornamenti natalizi offerti da Amazon dove si ritraggono immagini del
campo di concentramento nazista di Auschwitz.
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/
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Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso n. 12/2019 del 14 dicembre
2019 (Aldo Zanchetta)
Il n.12 del mininotiziario era già quasi completato con una analisi di quanto sta
accadendo in alcuni paesi dell'America Latina (Bolivia in primis ma anche
Colombia, Cile, Ecuador e Haiti nonché alle elezioni in Argentina e in Uruguay)
ma abbiamo preferito farlo precedere da questa prima parte di una recensione di
un libro di Raúl Zibechi, elaborata per la presentazione in un incontro pubblico,
perché l'evoluzione della situazione in questi paesi richiede alcune
implementazioni a quanto già scritto. Il n.12 già previsto apparirà nel n.14 che
seguirà a ruota, forse diviso anch'esso in due parti, per poi pubblicare la seconda
parte di questa recensione prima della fine dell'anno.

Kurdistan
La legge del più forte e la forza della ragione (Sergio Segio)
E' decisamente raro, ma ogni tanto anche il presidente statunitense Donald
Trump mantiene quel che dice: il 6 ottobre 2019 ha annunciato il ritiro delle
truppe americane dal nord della Siria, a dispetto degli accordi e dell’alleanza
militare con le Forze Democratiche Siriane (FDS), a maggioranza curda. Pochi
giorni dopo il ritiro avveniva effettivamente, consentendo ai soldati della
Turchia di subentrare nell’area e di occuparla. La dichiarata intenzione di Recep
Tayyip Erdogan è quella di trasferirvi i milioni di profughi siriani presenti in
Turchia, oltre che di scongiurare la temuta formazione di un territorio autonomo
kurdo a ridosso della propria frontiera.
fonte: Comune-info - http://comune-info.net/
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