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IDV: CASINI TACCIA. LA SUA E' POLITICA DELLA VILTA'

“Casini farebbe bene a tacere, visto che la sua strategia è quella 
dei due ...

RIQUALIFICAZIONE BAGNOLI; DE MAGISTRIS (IDV): UE 
RICONOSCE VIOLAZIONE NORMATIVA APPALTI

Presentata seconda interrogazione alla Commissione europea 
sull'accertata violazione normativa sugli...

07 GIUGNO - ROMA ORE: 21:00

DA IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA DEL 2 

GIUGNO 2010

SCELTE DI ROTTURA

Tra circa un anno, in Calabria, vi saranno 
scadenze elettorali di primaria importanza 
per i cittadini. In p...

GAZA È SOLA

Quando i carro armati ...

DRAQUILA, L'ITALIA CHE TREMA

Forte coraggioso, impertinente ma 
soprattutto vero, il film di Sabina Guzzanti, 
"Draquila, l'Itali...

2 GIUGNO, DIFENDIAMO LA 
REPUBBLICA

L’identità di un Pa...

MORTI BIANCHE

Le chiamano "morti bianche", come avvenissero senza sangue. 
Le chiamano "morti bianche", perchè l'aggettivo 
bianco allude all'assenza di ...

NORME INIQUE PER LE PERSONE CON GRAVI DISABILITÀ

Esprimo grande stupore per le norme inique contenute nella 
bozza della manovra del governo, pubblicata oggi sulla stampa, 
che penalizzano e discriminano ulteriormente le persone con 
gravissime disa ...

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI 
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del 
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del 

leggi commenti (2) Invia commento

Chip En Sai  06/06/10, 19:08

"Non è più giustificabile la timidezza istituzionale con cui il Presidente Obama 
affronta la questione mediorientale."!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Luigi... concordo pienamente!.-||| 
____________________________________________ 
"Il Ministro Frattini auspica, invece, un’indagine indipendente fatta da coloro che 
hanno commesso un crimine; è un po’ come dire a Totò Riina di costituire una 
commissione d’inchiesta sulle stragi da lui effettuate."?!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Qui... Luigi... però... dissento parzialmente!... il concetto si capisce benissimo... 
chiudendo questa frase con "crimine"!... con la similitudine seguente ne hai 
quasi compromesso la comprensione! .-((( 

DIRITTI NEGATI
da Agenda Rossa de l'Unità del 6/06/2010

L’aggressione militare israeliana ai pacifisti della Freedom Flottilla è un 
crimine contro l’umanità. Non è accettabile che un esercito – su ordine di 
un governo che si dice democratico – apra il fuoco contro persone che 
hanno il solo torto di chiedere – con forza – l’apertura della striscia Gaza 
per allentare l’isolamento in cui è costretta la popolazione palestinese e 
consentire l’ingresso di aiuti umanitari. Qual è il torto di questi cittadini? 
Quello di non girarsi dall’altra parte come fanno tanti altri che vivono 
nell’occidente opulente? E’ un delitto pretendere che cibo e medicine 
giungano a bambini, donne ed anziani? Nessuno nega gli orrori che il 
popolo israeliano ha subito per mano di terrorismo criminale e vigliacco; 
ma come possiamo pensare – da autentici democratici – che il rispetto e 
la pace si conquistino perpetrando ingiustizie, crimini e barbarie, 
consolidando, in tal modo, uno storico odio reciproco. Non è più 
giustificabile la timidezza istituzionale con cui il Presidente Obama 
affronta la questione mediorientale. Ci attendiamo molto da lui perché 
conosciamo le sue qualità politiche e la sua elevata sensibilità umana ed 
istituzionale. 
E’ politicamente indegno il mancato sostegno da parte di USA e Italia alla 
risoluzione ONU che prevedeva una commissione d’inchiesta 
indipendente sulla strage di stato israeliana. Il Ministro Frattini auspica, 
invece, un’indagine indipendente fatta da coloro che hanno commesso 
un crimine; è un po’ come dire a Totò Riina di costituire una commissione 
d’inchiesta sulle stragi da lui effettuate. La politica estera del governo 
italiano è inqualificabile tanto quanto la sua politica interna. In 
Afghanistan, si perpetra una missione che ha perso ogni motivo di 
giustificazione. Nelle istituzioni europee giungono leggi impresentabili: 
scudo fiscale (riciclaggio di stato), criminalizzazione dei migranti 
(xenofobia, deportazioni, respingimenti di massa e violazione del diritto 
d’asilo), controllo monopolistico dei mezzi di comunicazione, 
provvedimenti che impediscono la lotta alla corruzione ed alle mafie. La 
politica estera del governo Berlusconi non punta alla globalizzazione dei 
diritti, alla solidarietà, alla cooperazione efficace ed equa, allo sviluppo 
economico compatibile con l’ambiente. Le punte di diamante sono: il gas 
russo (chi lo sa perché) che consolida il feeling tra i compagni Putin-
Berlusconi; l’amicizia con un altro faro della democrazia, il presidente 
Gheddafi; la genuflessione alle lobby israeliane; la vicinanza alle 
massonerie internazionali. 
Noi, invece, con le nostre poche forze, stiamo con i palestinesi di Gaza, 
in particolare con quelli che, senza armi, lottano per preservare il diritto 
fondamentale alla vita che viene ancor prima di un altro diritto 
primordiale, quello all’autodeterminazione di un popolo che vuole essere 
Stato indipendente. Luigi de Magistris
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