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C'e' posto per tutti
pagerank: 6
La consulenza di Finmeccanica a un ex poliziotto condannato per i fatti di Genova 2001, gli scioperi nel
deserto dei lavoratori negli Emirati, il giornalismo e la mafia in Emilia-Romagna, i diritti ancora negati in
Thailandia, l'intolleranza corre su Twitter, la storia della discarica di Conversano e del suo "eroe". La
rassegna stampa settimanale di Altreconomia
Il Fatto Alimentare, 19 gennaio (extra)
Uliveto e Rocchetta basta bugie nella pubblicità, bocciata l'acqua della salute. Antitrust condanna Cogedi a
10 mila euro di multa. Quarta censura in pochi anni
La pubblicità di Uliveto e Rocchetta è stata nuovamente censurata dall'Antitrust perché nei messaggi le due
minerali vengono classificate come acque della salute, abbinando false diciture salutistiche e usando come
testimonial associazioni di medici
Human Rights Watch, 21 gennaio (extra)
A Raw Deal
Abuse of Thai Workers in Israel's Agricultural Sector
l'Espresso, 26 gennaio
Muore dopo un anno di coma. Carabiniere verso il processo
Un tunisino di 30 anni, Houssem El Haji era caduto nel 2011, picchiando la testa, dopo una rissa fuori da un
pub. Nel 2013 l'inchiesta riparte da zero. Ora il militare è accusato di omicidio preterintenzionale
CorpWatch, 26 gennaio
Brazilian Truth Commission Alleges Volkswagen Had Ties To Former Military Junta
Volkswagen's subsidiary in Brazil has been accused of providing material support for torture conducted by the
military dictatorship during its 21 year reign from 1964 to 1985
la Repubblica, 27 gennaio
Democrazia elettronica in panne? Perché le consultazioni online non vanno più
I media civici e la pertecipazione online che dovevano ravvivare la democrazia segnano il passo. Molte le
iniziative, poca la partecipazione, opachi i risultati e con il rischio di un "effetto boomerang". Intanto il 28
febbraio si chiude la consultazione sulla "Costituzione di Internet". Andata quasi deserta
la Repubblica, 27 gennaio
L'Istituto di Tecnologia vince la battaglia: "Centro ricerche e non agenzia del brevetto"
Fonti governative hanno fatto sapere che verrà modificata la norma del Fiscal Compact che avrebbe
trasformato l'ITT di Genova in una sorta di centro per la commercializzazione dell'hi-tech. Potrà, invece,
entratre come socio nelle start up per sostenerle nella fase di crescita
D di la Repubblica, 27 gennaio
Sciopero nel deserto
Salari minimi, zero diritti: per i lavoratori immigrati negli Emirati lo sfruttamento è la regola. Ma crescono le
pressioni internazionali per cambiare sistema. E le prime proteste
l'Espresso, 28 gennaio
Italia, la mappa dell'intolleranza
Due milioni di tweet. Scandagliati da tre università. Per mostrare quanto siano frequenti gli insulti. Misogini,
omofobi, razzisti. E dove avvengano. Mentre il resto del Paese cerca di cambiare. Ecco il rapporto di Vox
Corriere della Sera, 28 gennaio
Etruria, i misteri della banca dell'oro
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Sull'onda della riforma delle Popolari il boom del titolo. In Borsa + 62% il titolo e 40% del capitale passato di
mano
CorpWatch, 28 gennaio
Australian Uranium Mining Company Accused of Contaminating Lake Malawi
Paladin Energy, an Australian mining company, has been accused of discharging uranium-contaminated
sludge into Lake Malawi, which supports 1.7 million people in three countries - Malawi, Mozambique and
Tanzania
Corriere del Mezzogiorno, 28 gennaio
Scontro a fuoco con polizia: morto un rapinatore, grave un 15enne
La sparatoria è avvenuta durante una rapina in un'area di servizio sulla tangenziale. I malviventi avevano
armi finte. Un terzo complice è stato arrestato, un quarto è fuggito
Corriere del Mezzogiorno, 28 gennaio
"Denunciai gli inquinatori, sono rinato dopo l'inferno"
Domenico ha una faccia buona e nonostante tutto sorride. Quando la moglie Angela lo definisce "un pazzo
con gli occhi innocenti", lui annuisce "perché in fondo è così". Soltanto un pazzo poteva mettersi alla guida di
un escavatore per dissotterrare platealmente alcuni quintali di rifiuti facendo finire sotto inchiesta undici
persone
Liberainformazione, 29 gennaio
Operazione "Aemilia", giornalismi e 'ndrangheta
La maxi operazione "Aemilia" condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna non ha fatto luce
solamente sui legami tra imprenditori, politici e criminalità organizzata calabrese. La macabra risata di due
indagati dopo il sisma che colpì l'Emilia nel 2012 è un capitolo fra tanti
Human Rights Watch, 29 gennaio
Thailand: Human Rights in Free Fall
No End in Sight for Martial Law Repression and Censorship
la Repubblica, 29 gennaio
Calais, le violenze della polizia francese sui profughi che sognano l'Inghilterra
Human Rights Watch presenta un rapporto sulle aggressioni degli agenti nel porto francese nei confronti dei
profughi che attendono di entrare illegalmente in Gran Bretagna. Gli accampati in città secondo l'Unhcr sono
2300, per strada, nel bosco, in tende o fabbriche abbandonate. Quindici i morti nel 2014. Per chi resta, il
problema è l'acqua, la fame, l'igiene
Corriere della Sera, 30 gennaio
Consulenza di Finmeccanica all'ex poliziotto condannato per il G8
Gilberto Caldarozzi, capo dello Sco, ha avuto 3 anni e 8 mesi per il blitz alla Diaz. Ora riceve un lavoro dal
suo vecchio capo, Gianni De Gennaro
la Repubblica, 30 gennaio
Padova, maxi operazione anticamorra: sequestrati beni per 130 milioni di euro a uomo vicino ai clan
L'accusa è riciclaggio di denaro. L'operazione ha coinvolto circa 400 carabinieri in 15 province
Metro, 30 gennaio
Quella volta che Mattarella mentì
Era il dicembre 2000. Non avevo ancora presente quanto fosse corta la memoria del mio Paese. Erano i
giorni dell'uranio impoverito
Corriere della Sera, 30 gennaio
Giunta Marino, record di appalti senza gara: "Non c'era il bilancio"
Scontro sugli affidamenti diretti nei lavori del Comune nei primi 18 mesi
Autorità garante della concorrenza e del mercato, 30 gennaio
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Accolti gli impegni di iTunes, Google, Amazon e Gameloft in materia di diffusione di App apparentemente
gratuite
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto gli impegni presentati da iTunes, Google,
Amazon e Gameloft, nell'ambito di un procedimento avviato per possibili pratiche commerciali scorrette,
connesse con la diffusione di un videogioco destinato a bambini e proposto sotto forma di App per terminali
mobili
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