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Oggi 9 agosto si potrebbe pensare che sono tutti al mare senza pensieri e invece eccovi le
notizie più preoccupanti di questa afosa giornata:

  

  

1. Il Governo non c'è più e se non c'è la maggioranza si va al voto. Certamente non siamo
pronti e quindi da oggi si apre un nuovo scenario: una campagna elettorale  burrascosa.

  

2.  Rapporto sul Clima: il comitato scientifico dell'ONU comunica che aumenterà la fame e le
migrazioni a causa del cambiamnento climatico. Sicuramente è l'inizio del conflitto tra
uomo-natura-politica-scelleratezza. Inizia una campagna di informazione e saranno tanti i
comportamenti da correggere.

  

3. OPEN ARM bloccata dalle nuove leggi e così l'accoglienza diventa "divieto di accoglienza", ci
vorrebbe un intervento umanitario rapido eppure vince la disumanità politica.

  

4. Gli sbarchi continuano e arrivano ancora morti in mare a Lampedusa. Nell'Agrigentino sono
arrivati 50 persone, molti altri arrivano e fuggono. Una legge non può fermare la fame, la paura
e all'insegna "meglio morire di speranza che di fame..." uomini, donne e bambini si mettono in
viaggio speranzosi nel mediterraneo.

  

5. Esplode un sottomarino atomico in Russia: 2 morti e 6 feriti ma quanti saranno i danni a noi
umani per l'inquinamento?
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6. Viene ucciso Piscitelli vittima dei suoi loschi affari ma in centinaia vanno ad omaggiarlo con il
saluto fascista. Da ultima notizia, i mezzi di comunicazione trasformano l'informazione e  così
diventa da prima pagina. Che succede?

  

  

Questi sono solo alcuni delle notizie offerte oggi e mi domando chi è a godersi le
vacanze si informa o chiuderà gli occhi ancora per qualche giorno? e poi?
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