Notiziario settimanale n. 720 del 07/12/2018
10/12/2018: 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.

Editoriale
Decreto sicurezza. il presepe vivente. Una norma cattiva e parole al
vento (Marco Tarquinio)
Il presepe di cui qui si parla è vivente. Loro sono giovanissimi: Giuseppe
(Yousuf), Fede (Faith) e la loro creatura. Che è già nata, è una bimba e ha
appena cinque mesi. Giuseppe viene dal Ghana, Fede è nigeriana, entrambi
godono – è questo il verbo tecnico – della «protezione umanitaria» accordata
dalla Repubblica Italiana.
(fonte: Avvenire del 1/12/2018)

Evidenza

"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"

Dichiarazione universale degli abusi umani o disumani diritti
(Alessandro Ghebreigziabiher)
Riflettendo, riflettendo su ciò che è accaduto a Riace, riflettendo sulla differenza
tra una legge giusta e una ingiusta, riflettendo su quale sia il dovere innanzi a
essa dell’individuo – o cittadino – che aspiri ad avere un ruolo attivo, magari
intenzionalmente virtuoso e socialmente utile, riflettendo altresì su quel che sta
diventando ogni giorno che passa la considerazione della nostra comunità
globale dei meri diritti umani, applicando una sorta di attualizzanti
emendamenti alla Dichiarazione degli stessi, mi sono impegnato a comporre e a
rileggere con voi una narrazione più realistica e solo in apparenza al contrario
del mondo in cui dovremmo indignarci di vivere…
(fonte: La bottega del Barbieri)
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Gli argomenti della settimana...

Immagini di parole

Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Il Senato approva il Dl Sicurezza e Immigrazione, un provvedimento
che provocherà un aumento dell’irregolarità (Tavolo Asilo Nazionale)
Il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n.113, su cui il governo ha posto la questione
di fiducia, introduce nella prima parte radicali cambiamenti nella disciplina
dell’asilo, dell’immigrazione e della cittadinanza.
In primo luogo siamo preoccupati del passaggio dal permesso di soggiorno per
motivi umanitari (pensato come clausola generale dalla precedente disciplina)
ad un ristretto numero di permessi di soggiorno per “casi speciali”, che rischia
di far cadere in una condizione di irregolarità le circa 140.000 persone titolari di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra cui anche neomaggiorenni,
esponendoli al rischio di povertà estrema, di marginalità e di devianza.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Poesie
Dalla parte giusta (don Giorgio
Pratesi)
So, Signore, che in questo mondo non
c'è un confine che separa i buoni dai
cattivi, ma so anche che tra il bene e il
male l'opposizione è chiara e netta. Ti
prego, allora, di farmi essere buon
grano e non zizzania. Ti prego di farmi
trovare sempre dalla parte giusta:
(fonte: "Non possiamo tacere. Le parole e
la bellezza per vincere la mafia", di mons.
Giancarlo Bregantini - segnalato da: mons.
Giancarlo Bregantini)

Il decreto Pillon
Ddl Pillon, 5 buoni motivi per fermarlo: l’infografica (Redazione
Pasionaria.it)
Abbiamo deciso di riassumervi attraverso una infografica i 5 principali motivi
per cui vale la pena partecipare alla mobilitazione #NoPillon indetta da D.i.Re.
(Donne in Rete contro la violenza) e promossa dalla rete femminista Non Una di
Meno in ogni parte d’Italia.
L’obiettivo è diffondere e condividere le motivazioni della protesta per rendere
consapevoli cittadine e cittadin* in merito alle gravi conseguenze che il ddl
avrebbe sulle nostre vite.
(fonte: Pasionaria.it - segnalato da: La città invisibile: PerUnAltraCittà)

Approfondimenti
Diritti
Il boia di Stato ha ucciso Edmund Zagorski (Jason Lamb)
Riportiamo pressoché integralmente – in una nostra traduzione – il resoconto
dell’esecuzione sulla sedia elettrica di Edmund Zagorski scritto dal giornalista
Jason Lamb, uno dei 5 esponenti dei media ammessi ad assistere all’esecuzione
portata a termine in Tennessee il 1° novembre scorso. (*)
(fonte: La bottega del Barbieri)

Immigrazione
Basta naufragi di stato! Notizie sparite: I morti resi invisibili e la
protesta nonviolenta della Rete Restiamo Umani davanti al Viminale
(Dario Lo Scalzo)
«Ogni giorno 8 morti in mare, drammatica conseguenza di politiche del governo
sulla migrazione»
Il 12 novembre davanti al Viminale una trentina di attivisti della Rete Restiamo
Umani ha protestato in maniera del tutto nonviolenta per denunciare le politiche
del governo Conte e del suo ministro degli interni Matteo Salvini in materia di
migrazioni e accoglienza. (fonte: La bottega del Barbieri)
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Politica e democrazia
Il decreto Genova, le opere e le autorità di sorveglianza (Anna
Donati)
Avanza il decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi e si aggravano le
accuse della magistratura sulle responsabilità. Ancora in verifica Gronda e Terzo
Valico e serviranno altri 43 decreti attuativi. Ma soprattutto serve un’idea di
città resiliente e sostenibile per il futuro. A Genova e non solo lì.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Politica internazionale
Il barometro sul mondo segna tempesta (Umberto Franchi)
Le istituzioni sovranazionali a trazione USA quale : Il Fondo Monetario
Internazionale, la Banca Mondiale, la Nato, la stessa Commissione Europea ,
sono messe in discussione dall'emergere di nuove potenze economiche e militari
, quali la Cina e L'India;

Prospettiva di genere
A prescindere (Maria G. Di Rienzo)
I dati dell’Istat sulla violenza contro le donne in Italia, riferiti al 2017, sono
ripresi in questi giorni dalla stampa: 123 uccise, in più dell’80% dei casi da
partner, ex partner, persona di famiglia o collega di lavoro. “Uomini che
conoscevano e di cui si fidavano, spesso incensurati, di qualsiasi classe sociale”.
Rispetto ai precedenti rilevamenti il loro numero risulta in crescita. In
maggioranza – dati forniti dalle Rete dei Centri Antiviolenza D.i.Re – sono
uomini italiani, il 65%.
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

3

