
Gli argomenti della settimana...

La riforma della costituzione

Raffronto tra il testo della  Costituzione in vigore e la proposta di
modifica (Servizio Studi Camera dei Deputati)
L'Ufficio Studi della Camera dei Deputati ha pubblicato on line il  testo  vigente
della  Costituzione  confrontato  con  quello  modificato  dal testo di legge
costituzionale, come risultante dall’esame parlamentare.

La vera posta in gioco (Francesco Cappello)
La riforma costituzionale proposta da Renzi ha lo scopo di blindare la nostra
adesione  all’Unione  europea  e  facilitare  l’ingresso  nel  corpo  dell’economia
nazionale,  di  forme virali  patogene,  nella forma di  trattati,  come il  TISA,  il
CETA e il più noto TTIP (per ora e speriamo per sempre, in stand-by).
(fonte: Gli stati generali)

I valori supremi della costituzione traditi dalla riforma (Raniero La
Valle)
La Corte Costituzionale ha affermato che ci sono dei valori supremi sui quali si
fonda la Costituzione, che non possono essere sovvertiti o modificati nemmeno
da  leggi  di  revisione  costituzionale.  Questi  principi  supremi  affermati
soprattutto nella prima parte della Costituzione sono in gioco nella seconda, che
ne dovrebbe garantire l'attuazione; ma proprio questi sono ora disattesi o traditi
nella riforma sottoposta al voto popolare del 4 dicembre.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Verso  il  referendum  costituzionale:  conoscere  per  decidere
(Aggiornamenti Sociali)
Per orientarsi in modo documentato su uno snodo che si preannuncia cruciale
per la vita della nostra Repubblica, il referendum costituzionale del 4 dicembre,
Aggiornamenti Sociali riunisce in un'unica sezione speciale tutti i contributi sul
tema pubblicati sulla rivista e sul sito, con l'aggiunta di materiali di archivio utili
per "allargare lo sguardo". 
Alcuni articoli pubblicati su Aggiornamenti Sociali sono liberamente accessibili,
altri sono scaricabili a pagamento. 
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02/12/2016: Anniversario della morte di Ivan Illich avvenuta nel 2002. 
10/12/2016: Giornata Mondiale dei Diritti Umani, data scelta per ricordare
la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della
Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

"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"

Evidenza

Salviamo le Apuane - mostra ed
evento  a  Lucca  dal  2  al  4
dicembre 2016
Mostra  fotografica  dal  titolo
"Salviamo  le  Apuane",  dal   2  al  4
dicembre  2016 a Lucca  presso villa
Bottini - via Elisa 9
Espongono  Antonella  Mezzani,
Andrea Foligni e Marco Buratti
I  visitatori  troveranno  opere
fotografiche,  interpretazioni  sonore  e
video  per  rendere  questo  evento
all'altezza  di  quello  che  si  sta
verificando  sulle  magnifiche  Alpi
Apuane.  L'inaugurazione  è  sabato  3
dicembre.  L'evento dopo approderà a
Milano  e  poi  Roma,  sempre  con  il
focus  principale  di  far  conoscere  il
disastro  apuano.
www.salviamoleapuane.org  — con
Marco  Buratti,  Andrea  Pholigni  e
Antonella Mezzani
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Il  vero quesito:  approvate  una revisione della  seconda parte  della
costituzione che rende la costituzione non costituzionale? (Raniero
La Valle)
È abbastanza paradossale che mentre si scatena il ciclone della vittoria di Trump
e tutto si muove, noi dobbiamo discutere di un falso referendum, fatto di piccole
vendette contro la casta dei politici, di un Cnel che non è mai esistito e a cui
togliamo la targhetta dalla porta, di un bicameralismo che non è affatto superato,
e di 90 centesimi di risparmio a testa per ogni italiano come compenso per lo
sconquasso del Senato e l'uscita dalla democrazia parlamentare.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Perché votare NO al Referendum sulle modifiche alla Costituzione
(Pio Russo Krauss, Sergio Sorrentino)
Innanzitutto 4 ragionamenti, che non condividiamo, per votare NO o SI.
(segnalato da: Enrico Peyretti)

Con la riforma costituzionale si faranno castronerie non rimediabili
(Annibale Marino)
Tutti i Presidenti emeriti della Corte costituzionale sono ‘di fatto’ contrari alla
riforma costituzionale imposta dal tandem Renzi/Boschi con la complicità dei
parlamentari del Pd e di fuoriusciti da altri partiti Verdini, Migliore e C. 
(fonte: Nuovatlantide.org)

Approfondimenti

Femminicidio

Femminicidio  (ComboniFem  -  Redazione  Newsletter  Suore
Comboniane)
Ancora  una  morte  annunciata  oggi.  E  scrivere  una  newsletter  sull’ennesimo
femminicidio  rende  la  testa  e  le  mani  pesanti.  Domani  è  la  Giornata
internazionale  contro  la  violenza  sulle  donne  e,  ancora  una  volta,  si
susseguiranno manifestazioni, riflessioni e denunce. Ancora una volta, mentre
tutto attorno poco o niente cambia.
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Immigrazione

Amnesty International :  violazioni  dei diritti  umani negli  Hotspot.
ASGI:  il  Governo  monitori  (Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Il Governo consenta l’ingresso negli Hotspot alle organizzazioni indipendenti di
tutela dei diritti umani.
Le  dichiarazioni  del  Ministero  dell’Interno  sul  rapporto  di  Amnesty
international indicano ” debolezza, mancanza di argomenti e scarso senso delle
istituzioni” secondo l’ASGI.

Industria - commercio di armi, spese militari

Con Pinotti-Renzi tornano a crescere le spese militari
Rapporto Milex. L’anno prossimo il budget sarà di 23, 4 miliardi, di nuovo in
crescita da due anni
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)

Evidenza

Fotoreportages:  "Non  una  di
meno" (Dario Lo Scalzo)
Sono  accorse  decine  e  decine  di
migliaia  di  persone  alla
manifestazione  “Non  una  di  meno”
tenutasi  il  26  novembre  a  Roma  e
organizzata,  all’indomani  della
Giornata  Internazionale  contro  la
violenza  sulle  donne,  dall’Unione
delle donne in Italia (UDI), dalla Rete
IoDecido e da D.i.Re, Donne in Rete
Contro la violenza.
Non  si  vedeva  da  tempo  una
partecipazione  così  numerosa  per  le
strade  della  capitale:  secondo  gli
organizzatori  erano  circa  200mila  le
persone partecipanti. Un fiume umano
composto  da  donne  e  da  uomini  di
diverse generazioni,  che ha sentito la
necessità  di  esprimersi  a  sostegno
delle donne e di federarsi intorno a una
tematica,  la  violenza  nei  confronti
delle donne, che nel nuovo millennio è
ancora una piaga sociale e che porta a
riflettere  sul  regresso  verso  il  quale
rischia  sempre  più  di  dirigersi
l’umanità.
La  voce  alzatasi  a  Roma  quest’oggi
dimostra però come si possa davvero,
tutti  insieme,  avviare  più
convintamente un processo nuovo e un
percorso  differente  sia  per  la
condizione  delle  donne  che  per
controbattere a ogni forma di violenza.
Come era scritto su un cartellone del
corteo: “Non dire una parola che non
sia d’amore, rifiuta la violenza”
Abbiamo  partecipato  anche  noi  e
abbiamo raccolto in  un fotoreportage
alcuni  momenti  del  corteo  che  ha
sfilato da Piazza della Repubblica sino
a Piazza San Giovanni.
(fonte:  Pressenza:  international  press
agency)
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Lavoro ed occupazione

Considerazioni dalla parte dei vinti  (Antonio Castronovi)
Mi capita spesso di ripensare agli ideali della mia gioventù che sul finire degli
anni  ’60  animarono  le  passioni  politiche  e  civili  di  una  intera  generazione.
Passioni calde che infiammarono le piazze d’Italia  e le grandi fabbriche della
giovane classe operaia del Nord, in prevalenza meridionale emigrata a Milano e
Torino,  attratta  dalla  prospettiva  di  vincere  la  grande  corsa  infinita  verso  il
progresso e il benessere. Dopo, nulla è stato come prima. Il mondo è cambiato
davvero  ma  non  nel  senso  da  tanti  di  noi  auspicato.  È  tramontata
definitivamente  la  civiltà  contadina,  hanno vinto  l’industrialismo prima  e  la
finanziarizzazione e deindustrializzazione dell’economia poi. 
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Notizie dal mondo

Cuba

Considerazioni sulla morte di Fidel Castro (Karim Metref)
É morto Fidel! 
Aldilà di ogni giudizio sulla persona e sull’opera, ricevere questa notizia per me
è come sapere della morte di un parente… lontano, ma parente comunque. Un
modello. Un modello d’infanzia che crescendo si finisce per vedere nella sua
dimensione umana con pregi e difetti. 
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Siria

Una  strategia  nonviolenta  per  la  liberazione  della  Siria  (Robert
Burrowes)
All’inizio del 2011, mentre le Primavere Arabe si diffondevano nel Nord Africa
e nel Medio Oriente, in Siria, sottoposta alla legge marziale dal 1963, piccoli
gruppi di attivisti nonviolenti iniziarono a protestare contro la dittatura brutale
di Bashar al-Assad e a chiedere riforme democratiche, il rilascio dei prigionieri
politici,  maggiori libertà, l’abolizione della legge d’emergenza e la fine della
corruzione.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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