
Errata corrige

L'articolo "Il  Cantiere  Per  La Pace È Una Realtà",  pubblicato nel  notiziario
settimanale della scorsa settimana, n. 621 del 13 gennaio 2017, è stato scritto
dalle  "Ragazze  dell'IPM  di  Pontremoli"  e  non  da  Severino  Filippi,  come
indicato da questa redazione nel testo pubblicato. Ci scusiamo con le autrici per
il disguido.

Approfondimenti

Disuguaglianze

Otto uomini possiedono la stessa ricchezza di metà della popolazione
mondiale (Internazionale.it)
Otto  uomini  possiedono  la  stessa  ricchezza  (426  miliardi  di  dollari)  di  3,6
miliardi di persone. Lo rivela il nuovo rapporto di Oxfam, diffuso alla vigilia del
Forum economico mondiale di Davos, che analizza quanto la forbice tra ricchi e
poveri si stia estremizzando. 

Economia

Le banche da salvare e la povertà dimenticata (Chiara Saraceno)
Ci  sono  buone  ragioni  perché  lo  Stato  intervenga  a  sostegno  delle  banche.
Sconcerta, tuttavia, l'enorme scarto con i fondi per le politiche sociali.
Accanto alla protezione dei piccoli risparmiatori ingannati da impiegati senza
scrupoli e soprattutto da amministratori non particolarmente competenti, occorre
anche  evitare  un  effetto  domino  sull’intero  sistema  creditizio  italiano,  con
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Il “desiderio di desiderare” è alienante: «Abbiamo tutto – diceva Bauman. -
Abbiamo tutto quello che ci serve per evitare la fame, la miseria, la povertà,
ma una cosa che non abbiamo, una cosa che non ci può essere fornita dallo
Stato, dai politici che stanno in alto: è lo stare insieme agli altri, stare con
altre persone,  far parte di  un gruppo.  Di questo ti  devi  occupare tu.  Le
persone  che  sono  abituate  ad  essere  indipendenti  stanno  perdendo  la
capacità di accettare la convivenza con altra gente, perché sono già state
private della capacità di socializzare»
Sygmund Bauman
[da Newsletter "combonifem" del 12.01.2017]

27/01/2017: Giornata della memoria per ricordare la Shoa

"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"
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conseguenze devastanti sulla tenuta dell’economia del Paese. Anzi, come è stato
osservato da più parti,  nel  caso Monte dei  Paschi l’intervento è stato troppo
tardivo  e  preceduto  da  decisioni  pasticciate  e  inefficaci,  che  hanno  fatto
ulteriormente alzare il prezzo del salvataggio.
(fonte: Zeroviolenza)

Gli esclusi

Contro l’emergenza freddo serve una nuova accoglienza (Caterina
Cortese)
Il fatto è che ci sono persone che vivono in strada 365 giorni all'anno. E poi, in
inverno, alcune di loro muoiono. Tutti  ne parlano: in questi giorni leggiamo,
ascoltiamo  e  vediamo  immagini  che  raccontano  dell'epilogo  di  queste  vite
miserabili. Non conosciamo i loro nomi perché sono invisibili, come loro. Si
tratta  di  persone italiane e  straniere.  Le percentuali  riproducono in micro la
casistica della homelessness italiana che,  come rilevato nel  2011 e nel  2014
dall'Istat, è rappresentata nel 60% dei casi da persone straniere e ben nel 40% da
italiani. Sono oltre 50mila quelli che si rivolgono a mense e dormitori e il 21%
di loro fa questa vita da oltre 4 anni.
(fonte: Percorsi di secondo welfare)

Immigrazione

Norme  chiare  sull’accertamento  dell’età  dei  minori  stranieri  non
accompagnati
Il 6 gennaio 2017 è entrato in vigore il regolamento che definisce i meccanismi
per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta. Le
Associazioni chiedono di non lasciare senza tutela nessuno.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Nuovi  CIE  e  rimpatrio  stranieri:  il  comunicato  dell’ASGI  sulla
circolare  del  Capo  della  Polizia  (Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
ASGI  esprime  sconcerto  e  forte  preoccupazione  per  la  circolare  diffusa  dal
Ministero  dell’Interno  il  30.12.2016  relativa  alle  attività  di  rimpatrio  degli
stranieri irregolari e al programma di riapertura dei CIE, oltre che la volontà del
Governo di stipulare nuovi accordi bilaterali di riammissione e di riformare in
senso restrittivo le norme sul diritto di asilo.

Immigrati,  mons.  Galantino:  no ai  Cie  se  rimangono così  (Iacopo
Scaramuzzi)
La Conferenza episcopale italiana dice «no» alla riapertura dei Cie (Centri di
identificazione ed espulsione) «se questi dovessero continuare ad essere di fatto
luoghi di trattenimento e di reclusione» per immigrati. In una conferenza stampa
in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che la Chiesa
cattolica  celebra  domenica  prossima,  15  gennaio,  mons.  Nunzio  Galantino,
segretario generale della Cei,  ha elencato una serie di proposte in materia di
immigrazione.
(fonte: La Stampa - segnalato da: Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza)

Nonviolenza

Un’alta  passione,  un’alta  visione.  La  proposta  politica  di  Aldo
Capitini attraverso i suoi scritti (Lanfranco Binni, Marcello Rossi)
Lanfranco  Binni,  responsabile  del  Fondo  Walter  Binni,  e  Marcello  Rossi,
direttore de Il Ponte la “rivista di politica economia e cultura fondata da Piero
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Non è una foto scattata nella guerra del
1940  ma  è  di  ieri  in  Europa:  ci
vergogneremo  presto  per  aver  permesso
questo
(twitter di Enzo Bianchi del 14/01/2017)
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Calamandrei”, hanno recentemente curato una ricca e approfondita raccolta di
scritti politici di Aldo Capitini – il fondatore del Movimento Nonviolento e della
rivista Azione nonviolenta – che coprono un arco temporale dal 1935 al 1968,
anno della sua morte, dal titolo “Un’alta passione, un’alta visione”  (Il Ponte
Editore). Ne pubblichiamo qui la premessa dei due autori. 
(fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento)

Politica e democrazia

A proposito del referendum sull'art. 18 (Enio Minervini)
E'  certamente  giustificabile  l'idea  di  rispettare  le  disposizioni  della  Corte
Costituzionale, specie nel quadro istituzionale esistente.
Tuttavia  è  impossibile  non  ricordare  che  quando  il  referendum  abrogativo
proposto era finalizzato al consolidamento del potere (contro i lavoratori e le
lavoratrici  italiane),  la  Corte  non si  fece  scrupoli  nel  consentire  referendum
“creativi”. Pochi in questi giorni hanno ricordato l'orrore del referendum del '93
che stravolgendo la legge elettorale proporzionale, propria ad una repubblica
parlamentare,  introdusse  il  sistema  maggioritario  come  obbligo  a  fronte  del
vuoto  legislativo  che  quel  quesito  referendario,  manifestamente  illegittimo,
aveva creato. Ne paghiamo ancora le conseguenze.
La  verità  è  che  un  sistema  istituzionale  come  il  nostro  può  sopportare,
consentire e perfino agevolare qualunque strappo di legalità, purché esso sia a
consolidamento del potere.
(fonte: Post pubblicato su fb)

La mia idea di Politica (Gino Buratti)
Assistiamo,  essendone  spesso  anche  protagonisti,  ad  un  deterioramento
complessivo dell'agire e del pensare politico che, a partire fin dagli anni del
berlusconismo, in qualche modo ci ha contagiato tutti, ma che sta assumendo
contorni e connotati sempre più devastanti per l'idea di politica partecipativa e
di democrazia che mi appartiene.

Politiche sociali

Welfare  di  comunità:  le  innovazioni  che  vengono  dall'Emilia
Romagna (Lorenzo Bandera)
La  precarietà  lavorativa,  le  frammentazioni  familiari,  le  vulnerabilità
psicofisiche in  momenti  importanti  della  vita  come genitorialità  e  vecchiaia.
Sono alcuni dei temi legati alle nuove complessità della vita quotidiana e che
sono  stati  al  centro  di  una  serie  di  esperienze  sperimentali  di  welfare
comunitario realizzate,  tra il  2013 e il  2014,  in oltre 20 territori  dell'Emilia-
Romagna attraverso il sistema del Community Lab. Alcune delle esperienze più
significative sono ora state sintentizzate in 8 brevi video, realizzati su impulso
della Regione, che documentano l'impatto di questo metodo su diversi territori.
(fonte: Percorsi di secondo welfare)

Notizie dal mondo

Libia

Mezzo golpe. Tante Libie (Michele Giorgo)
Ghwell ritenta il “golpe” e fa vacillare l’accordo tra Italia e al Serraj. Il capo del
disciolto governo islamico di salvezza nazionale ha fallito di nuovo la presa del
potere ma svela la debolezza dell’esecutivo di unità con cui Roma si è appena
accordata per la questione migranti
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente, Il Manifesto)
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Corsi / strumenti

Strumenti

La  newsletter  del  10.01.2017
dell'Associazione  per  gli  Studi
Giuridici  sull'immigrazione
(Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
E' on line la newsletter del 10 gennaio
2017  dell'Associazione  per  gli  Studi
Giuridici  sull'immigrazione.  Il
sommario:

• Riformare  le  norme
sull'immigrazione,  non
applicare  quelle
incostituzionali

• CIE:  la  scelta  miope  del
Governo

• Governare l'accoglienza come
un'emergenza costa caro e non
dà risultati

• Viaggio  nel  centro  di
accoglienza di Cona

• Il  Regolamento  di  Dublino
continua a non funzionare

• Al lavoro per l'accoglienza dei
minori stranieri

• Accoglienza  migranti:  ecco
cosa non funziona
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