
Evidenza

Documenti

No  ai  decreti  Minniti-Orlando  su  immigrazione  e  sicurezza
(Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza)
Il Decreto Legge Minniti-Orlando e il Decreto 'Sicurezza', entrati recentemente
in  vigore  ed  in  fase  di  conversione  in  Parlamento,  rappresentano  un  passo
indietro sul piano dei diritti e della civiltà giuridica del nostro Paese. Attraverso
un uso improprio della legislazione di urgenza, i due decreti, anziché intervenire
sulle tante contraddizioni e i limiti dell'attuale legislazione, introducono nuove
norme di discutibile efficacia, senza peraltro migliorare l'efficienza del sistema.
Ad esempio si rilancia il ruolo dei Centri Permanenti per il Rimpatrio, nuova
denominazione per gli attuali CIE, senza che ne venga modificata la funzione e
assicurato il pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute.

Iniziative

EUROPA MEDITERRANEA politiche di pace tra terra e mare (Rete
della Pace, Tavola della Pace, rete Italiana per il Disarmo)
Venerdì 24 marzo ore 18.00
Roma, Università La Sapienza – Dip.to Matematica, aula I – P.zza A. Moro
Organizzato da: Rete della Pace, Tavola della Pace, rete Italiana per il Disarmo
(fonte: Rete della Pace, Tavola della Pace, rete Italiana per il Disarmo)
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"Piaccia  o  non  piaccia  le  persone  sono  fatte  anche  di  conflitti  che
producono tensione, creano fatica ma, al contrario della violenza, gettano
ponti  comunicativi.  È  quindi  importante  imparare  a  gestirli,  acquisire
competenze in merito alla capacità di affrontarli e di esplicitarli".
Daniele Novara 

24/03/2017: Ricordo dell'uccisione di  mons.  Oscar Romero avvenuto il  24
marzo 1980 a San Salvador

"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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Approfondimenti

Economia

Come mai il riarmo americano fa danni all’economia (Raul Caruso)
Il ritorno al militarismo annunciato da Trump sarà un ostacolo allo sviluppo di
lungo  periodo,  non  solo  negli  Usa.  La  conseguenza  peggiore  sarà  la
nonaccumulazione di capitale umano, con effetti  sulla produttività.  Aggravati
dai danni alla salute fisica e mentale dei reduci.
(fonte: lavoce.it - segnalato da: Rete Italiana per il disarmo)

Gli esclusi

Decreto  sicurezza,  in  nome  del  decoro  non  si  può  criminalizzare
anche chi sta ai margini (Roberto Saviano)
MA DAVVERO il Pd ha permesso che un decreto del genere potesse essere
realizzato? La risposta è una sola: sì, il Pd l'ha permesso e promosso. Il decreto
Minniti  sulla  sicurezza  urbana,  considerato  da  questo  governo  cosa  di
"straordinaria necessità e urgenza", ha toni razzisti e classisti.
(fonte: repubblica.it)

Immigrazione

Un anno di corridoi umanitari. L'integrazione protegge più dei muri
(Andrea Riccardi)
Khaled non ha paura del mare perché è arrivato con l'aereo e non con il barcone.
Sorride come tanti bambini della sua età, gioca, va a scuola, ormai fa la vita di
tutti i suoi coetanei. Basterebbe la sua fotografia per trasmettere il valore dei
corridoi umanitari. 
(fonte: Huffington post)

Guardarsi negli occhi (Guido Viale)
A che punto è  la  notte?  Molto avanti.  Sull’Europa è  calata  una coltre  buia.
Quando ci ridesteremo ci ritroveremo nelle tenebre. Si è ormai affermato un
vero  e  proprio  apartheid  continentale  che  sconfina  in  pratiche  di  sterminio.
Certo, nel corso della storia l’”uomo bianco” ha fatto di peggio: conquista delle
Americhe, schiavismo, colonialismo, nazismo… Ma non è una ragione per non
vedere ciò che sta ora di fronte a tutti. Stiamo costruendo nel Mediterraneo una
barriera più feroce del muro su cui Trump ha fatto campagna elettorale.
(fonte: Comune-info)

Nonviolenza

La Campagna “Un'altra difesa è possibile” alla Commissione Difesa:
mettete  in  calendario  la  legge  su  difesa  civile  e  nonviolenta  (Rete
Italiana per il disarmo)
Un importante momento di confronto con le istituzioni e la politica, nel quale i
rappresentanti  delle  Reti  promotrici  di  “Un'altra  difesa  è  possibile”  hanno
chiesto  con forza  la  calendarizzazione della  legge per  una  difesa  civile  non
armata  e  nonviolenta.  Questo  è  il  risultato  positivo  dell'incontro  avvenuto
mercoledì 15 marzo nell'Aula della Commissione Difesa della Camera tra una
delegazione della Campagna è il Presidente della IV Commissione Francesco
Saverio Garofani,  alla  presenza anche dei  Deputati  Massimo Artini,  Giorgio
Zanin, Giulio Marcon e Luca Frusone.
(fonte: Rete Italiana per il Disarmo)
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Notiziario TV

Radio

Un'altra  Difesa  è  possibile,  una
legge  è  necessaria.  Interviene
Mao Valpiana

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)

http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/03/17/31422/unaltra-difesa-e-possibile-una-legge-e-necessaria-interviene-mao-valpiana
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/03/17/31422/unaltra-difesa-e-possibile-una-legge-e-necessaria-interviene-mao-valpiana
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/03/17/31422/unaltra-difesa-e-possibile-una-legge-e-necessaria-interviene-mao-valpiana
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2725
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2725
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2725
http://comune-info.net/2017/03/profughi-guardarsi-negli-occhi/
http://www.huffingtonpost.it/andrea-riccardi/un-anno-di-corridoi-umanitari-lintegrazione-protegge-piu-dei-muri_b_15036796.html
http://www.huffingtonpost.it/andrea-riccardi/un-anno-di-corridoi-umanitari-lintegrazione-protegge-piu-dei-muri_b_15036796.html
http://www.repubblica.it/politica/2017/03/18/news/decreto_sicurezza_in_nome_del_decoro_non_si_puo_criminalizzare_anche_chi_sta_ai_margini-160816529/
http://www.repubblica.it/politica/2017/03/18/news/decreto_sicurezza_in_nome_del_decoro_non_si_puo_criminalizzare_anche_chi_sta_ai_margini-160816529/
http://www.lavoce.info/archives/45415/come-mai-il-riarmo-americano-fa-danni-alleconomia/


Politica e democrazia

Il mondo non è una merce (Serge Latouche)
Il prodotto del capitale, risultato di una astuzia o di una frode commerciale, e
quasi sempre di uno sfruttamento della forza dei lavoratori, è considerato ancora
simile all’accrescimento di una pianta. È tempo di decrescita
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Politiche sociali

Nei margini estremi della società italiana  (Remo Siza)
Ci sono tendenze nella società italiana che stanno cambiando profondamente la
soggettività  delle  persone,  le  loro  attese  e  i  loro  progetti  per  il  futuro,  le
relazioni fra una classe sociale e un’altra. Non mi riferisco soltanto alla crescita
della povertà o alla crescente concentrazione dei  redditi  e  delle ricchezze in
pochi gruppi sociali e a livelli di disuguaglianza superiori alla media europea e
inferiori solo a paesi come il Portogallo, la Grecia, la Spagna.
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Prospettiva di genere

Politica estera femminista (Margot Wallström)
Ultimamente, il mondo ha la tendenza a presentarsi in sfumature sempre più
cupe. In molti luoghi la democrazia è messa in questione, i diritti delle donne
sono minacciati e il sistema multilaterale che ci sono voluti decenni a costruire è
indebolito.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Una brutta fiaba (Maria G. Di Rienzo)
Tanto per ripeterci: c’è una relazione diretta fra l’oggettivazione sessuale delle
ragazze /  bambine e le aggressioni  dirette contro di  esse.  L’ultima conferma
viene da una ricerca dell’Università del  Kent  pubblicata nel  gennaio scorso:
Eduardo A. Vasquez, Kolawole Osinnowo, Afroditi Pina, Louisa Ball, Cheyra
Bell. “The sexual objectification of girls and aggression towards them in gang
and non-gang affiliated youth.” Psychology, Crime & Law, 2017.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Lotto marzo ogni giorno: Somalia,  i  racconti delle donne rifugiate
(Federica Iezzi)
Zainab è  tornata  l’anno scorso  in  Somalia.  I  suoi  sei  figli  sono tutti  nati  a
Dadaab,  il  campo  rifugiati  che  circonda  le  città  di  Hagadera,  Dagahaley  e
Kambios, nella contea di Garissa, nel Kenya nord-orientale.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Volontariato

Volontariato e welfare rurale (CESVOT)
Nel nuovo Quaderno Cesvot la ricerca realizzata dall’Università di Siena sul
ruolo delle associazioni nello sviluppo di tre aree decentrate della Toscana.
Il volontariato può rappresentare un’occasione per aumentare la vivibilità delle 
aree rurali? Questa la domanda dalla quale sono partiti Fabio Berti, Andrea 
Bilotti e Lorenzo Nesi, ricercatori dell’Università di Siena, per realizzare una 
ricerca-azione sul ruolo del volontariato in tre aree rurali e decentrate della 
Toscana: la zona dell’Amiata, il Casentino e i territori delle Colline Metallifere. 
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Notizie dal mondo

Europa

Europa, la minaccia della disintegrazione (Euromemorandum 2017)
Dalla Brexit alla divisione tra Nord e Sud alle politica in materia di migrazioni.
La crisi  del processo di integrazione europeo nel rapporto Euromemorandum
2017 che verrà presentato a Roma il 16 marzo
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Iraq

Acqua e potere (Francesca La Bella)
In Iraq e in Siria la gestione dei flussi d’acqua viene utilizzata come arma di
guerra e strumento di controllo. L’azione congiunta di più attori in ambito idrico
rischia, così, di modificare la stessa struttura sociale dell’area travalicando gli
effetti dei singoli eventi.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Palestina e Israele

8  modi  per  sostenere  la  Palestina  attraverso  il  boicottaggio,
disinvestimento e sanzioni contro Israele (BDS Italia)
Lanciata dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni della società civile
palestinese nel 2005 e ispirata dal movimento contro l’apartheid in Sudafrica, la
campagna  per  il  boicottaggio,  disinvestimento e  sanzioni  (BDS) è  ormai  un
diffuso movimento internazionale.
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