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Restiamo umani!
"La ferocia con cui il
governo italiano sta
trattando i migranti, per
mare e per terra, non ha
dell’umano. Omissioni di
soccorso, respingimenti
nelle grinfie dei carnefici
libici, sequestri di persona
a danni di disperati e di
inori, distruzione delle
strutture dove si crea
integrazione, diffusione
della clandestinità,
dell’emarginazione e del

“La grande
ignoranza”, il
nuovo libro di Irene
Tinagli 
" Com’è stato possibile
che in Italia siano arrivati
al potere politci che fanno
dell’incompetenza e
dell’ignoranza le loro armi
preferite e che snobbano
lo studio e la
professionalità? Sono le
domande a cui risponde il
nuovo libro “La grande
ignoranza”, di Irene

Le 5 peggiori bufale
(smentite) sui
migranti
" Non è una novità che le
elezioni si giochino e si
vincano sul tema della
sicurezza, sempre più
spesso cavalcato con
arguzia e
spregiudicatezza dalle
forze politiche, che non
disdegnano di veicolare
fake news fatte germinare
nel brodo di coltura dei
social. "
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degrado." Tinagli, edito da Rizzoli. "
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Migranti, Onu: "In
Italia violenza e
razzismo".
Farnesina: "Allarme
ingiusto e
infondato"
"Abbiamo intenzione di
inviare personale in Italia
per valutare il riferito
forte incremento di atti di
violenza e di razzismo
contro migranti, persone
di discendenza africana e
Rom": lo ha annunciato a
Ginevra Michelle
Bachelet, neo Alto
commissario Onu per i
diritti umani, aprendo i
lavori del Consiglio Onu
per i diritti umani.."

Migranti, l'Italia
passa
dall’emergenza alla
precarietà. Il
disagio aumenta
" Presentato a Roma il
rapporto 2019 del Centro
Astalli. Meno arrivi ma più
difficoltà: nelle città si
registra aumento delle
richieste per servizi a
bassa soglia, come
mensa, docce e vestiario.
Inoltre dopo il blocco delle
azioni di soccorso in mare
mancano ancora vie legali
di accesso."

Germania:
sondaggio, Verdi
primo partito Cdu e
Spd continuano a
calare, possibile
intesa Verdi-Spd-
Linke
"In Germania i Verdi
raggiungono il massimo
storico, mentre i cristiano
democratici della
cancelliera Angela Merkel
e la Spd continuano a
calare nei consensi: si
evince dal sondaggio
settimanale di INSA per
BILD."
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In ricordo di Luigi
Cavalli Sforza
" «Il razzismo», dissero lui
e la sua collega nel
progetto diversità Mary-
Clair King in una famosa
audizione davanti al
Senato americano del
1993, «è un antico
flagello dell’umanità». Il
team scientifico guidato
da Cavalli Sforza dimostrò

Artisti per Riace,
nasce manifesto "è
stato il vento"
" Alcuni artisti sui loro
profili social stanno
condividendo il post "È
stato il vento",
un'iniziativa nata
spontaneamente e
condivisa da tanti per
sostenere il modello di
integrazione messo in

Strasburgo
condanna Orbán,
ora decide il
Consiglio UE
" Alla sfida di Viktor Orbán
all'Europa, Strasburgo ha
risposto approvando la
risoluzione
dell'europarlamentare
olandese dei Verdi Judith
Sargentin che accusa
l’Ungheria di violare i
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infatti che gli esseri umani
sono piuttosto omogenei
geneticamente, che «i
gruppi che formano la
popolazione umana non
sono nettamente separati,
ma costituiscono un
continuum. "

atto dalla cittadina di
Riace negli ultimi anni. "

principi della democrazia.
Il testo è stato approvato
con 448 voti a favore, 197
contrari e 48 astenuti con
693 votanti. "
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In piazza, gridiamo
"Vita!"
" E’ come missionario che
lancio questo appello
contro il Decreto
Sicurezza-bis. Sono
vissuto per dodici anni
dentro la baraccopoli di
Korogocho, a Nairobi, e ho
sperimentato nel mio
corpo l’immensa
sofferenza dei baraccati
(oggi sono duecento
milioni nella sola Africa!).
Siamo passati
dall’apartheid politica a
quella economica."

Migranti, appello a
Mattarella: "Non
firmi quel decreto!"
“L’Italia non diventi
il Paese dei lager”.
" Diverse associazioni e
organizzazioni della
società civile hanno
indirizzato una lettera al
Presidente della
Repubblica in merito allo
schema di decreto
riguardante la stretta
sull'immigrazione e la
protezione internazionale,
così come fatto trapelare
da fonti giornalistiche la
settimana scorsa. "

Il Ku Klux Klan di
casa nostra
" I bersagli del Salvinismo
sono i neri e i rom, e nei
loro confronti si applicano
i metodi classici del Ku
Klux Klan. Il Salvinismo ha
in comune con il KKK
anche la blasfemia. Per
questo Famiglia Cristiana
non esita a definire quello
di Salvini un “sovranismo
feticista”, l’ennesimo
esempio di
strumentalizzazione
religiosa per giustificare la
violazione sistematica dei
diritti umani."
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Violenze triplicate
in un anno, ora in
Italia è allarme
razzismo
" Sacko Soumaila era un
bracciante regolare,
impegnato nel sindacato

Per dire basta al
razzismo nasce il
partito dei nuovi
italiani
" Il movimento fondato da
Stephen Ogongo,
giornalista originario del

Carola, per esempio
" Come succede spesso
nella storia i potenti
s’illudono di avere ogni
mezzo repressivo a
disposizione. Senza
calcolare però che la
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di base, padre di una
bambina di 5 anni,
arrivato dal Mali per
lavorare nei campi
calabresi per soli 3 euro
l’ora.
Il 3 giugno scorso, a San
Calogero, viene ucciso a
fucilate mentre sta
rovistando tra lamiere
abbandonate. "

Kenya, conta già seimila
adesioni e punta a
diventare un partito per
presentarsi alle prossime
elezioni. Tra gli obiettivi la
riforma della cittadinanza
e il diritto di voto."

disubbidienza civile
produce effetti molto più
potenti. La comandante
della See-Watch lo ha
dimostrato. "
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