
18/12/2018:  Giornata  di  azione globale  contro il  razzismo e  per  i  diritti  dei
migranti, rifugiati e sfollati

"Se Gesù,  con Maria  e  Giuseppe,  si  presentasse da noi  per celebrare la  sua
nascita,  col  decreto  immondo  di  Salvini,  sarebbe  fermato  alla  frontiera  e
rimandato  indietro  perché  migrante  economico,  perché  senza  permesso  di
soggiorno e perché in Palestina non c'è una guerra ‘vecchia' dal 1948"
Don Paolo Farinella

Razzismo di stato.
Questo governo sta costruendo una società di poveri e più insicura, laddove i
poveri  non hanno una nazionalità,  possono essere  italiani,  stranieri,  europei,
exta comunitari... ma poveri ed esclusi rimangono.
L’approvazione  di  un  emendamento  alla  legge  di  bilancio  che  esclude  le
famigilie  extra-Ue  con  più  di  tre  figli  dalle  agevolazioni  per  le  famiglie
numerose  legate  alla  cosiddetta  “carta  della  famiglia”,  istituita  dal  governo
Gentiloni.
Perché si tratta di sconti dal 5% al 20% alle famiglie con almeno tre figli e un
Isee inferiore a 30mila euro annui su medicinali, prodotti alimentari, bollette di
luce e acqua, corsi di formazione, libri scolastici, biglietti dei mezzi pubblici,
prodotti per l’igiene personale e biglietti per il cinema e per i musei offerti dai
negozianti su base volontaria, senza costi aggiuntivi per lo Stato.
Questi  diventano i  nuovi  poveri  e  i  nuovi  esclusi,  anche  se  sono immigrati
regolari, che pagano le tasse, che ci fanno tutti quei lavori che non vogliamo più
fare!
Dobbiamo reagire... disobbedienza civile come dice Alex Zanotelli!!!
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"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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Editoriali

Dovrete espellere anche noi (Famiglie Accoglienti Bologna)
Come  famiglie  che  hanno  un  ragazzo  africano  o  asiatico  con  loro  siamo
indignate e offese dal fatto che il governo abbia posto la fiducia sul Decreto n.
113/2018,  bugiardamente  definito  “Decreto  sicurezza”  quando  in  realtà
aumenterà il numero di migranti in situazione irregolare e
creerà maggiore insicurezza nelle nostre città.
(segnalato da: Enrico Peyretti)

Riace riparte. Disobbediamo (Alex Zanotelli)
La vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, mi indigna profondamente.
Una via crucis la sua, che ho vissuto passo passo. Mai mi sarei aspettato di
assistere nel mio paese ad un tale accanimento della Giustizia e della Politica
contro un uomo, Mimmo, la cui unica colpa è quella di aver fatto rinascere un
borgo semi-abbandonato, dando speranza e lavoro a calabresi e migranti.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Evidenza

Avete  mai  sentito  parlare  del  Patto  globale  sulle  migrazioni?
(ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)
È da aprile 2017 che le delegazioni  delle nazioni  aderenti  all’Onu ci  stanno
lavorando. Anche quella italiana.
Lo scorso gennaio ne avevamo fatto menzione citando la Dichiarazione di New
York del 20 settembre 2016 e il processo da essa originato: «I larghi movimenti
di rifugiati e migranti hanno ramificazioni politiche, economiche, sociali, per lo
sviluppo,  umanitarie e di  diritti  umani che oltrepassano ogni  confine.  Questi
sono fenomeni globali che richiedono approcci e soluzioni globali».
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Gli argomenti della settimana...

Il decreto "immigrazione e sicurezza"

Cosa prevede il decreto sicurezza (Redazione Comune-Info)
Un’aggressione giuridica senza precedenti contro il diritto di asilo, riconosciuto
dalle  convenzioni  internazionali  e  dalla  Costituzione.  Un messaggio politico
carico di rancore e razzismo che precipita sulla vita di ogni di giorno di migliaia
di persone. Il “decreto Salvini”, 43 articoli, noto perché cancella il permesso di
soggiorno  per  ragioni  umanitarie  e  perché  lede  i  diritti  di  chiunque  voglia
manifestare il proprio dissenso, è stato dunque approvato sia alla camera che in
senato  (7  novembre  2018).  Alcuni  articoli  per  approfondire  i  contenuti  del
provvedimento.
(fonte: Comune-info)

A centinaia  in  strada,  senza  dimora.  Pure  i  bimbi.  È  il  «decreto
sicurezza» (Domenico Marino, Antonio Maria Mira)
Sant'Egidio:  «A Catania  stanno  facendo  dimissioni  a  tutto  spiano,  anche  di
donne vulnerabili con bambini piccoli o con problemi psichici. Sono una marea,
arrivano anche da altri Cas siciliani». 
(fonte: Avvenire)
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Notiziario TV

Video

TAV,  NO  GRAZIE  -  Torino
merita  di  più  (GAM, 5/12/2018)
(Controsservatorio Valsusa)
(segnalato da: Enrico Peyretti)
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Il decreto della discordia (Oliviero Forti)
Parlano di sicurezza e invece dividono ed escludono. Il piano “tolleranza zero”
parte dal decreto sulla sicurezza. E gli  immigrati  non sono più destinatari  di
diritti.
(fonte: BoccheScucite - Pax Christi)

Approfondimenti

Ambiente ed energia

Fermare il caos climatico (Umberto Franchi)
Oramai in Italia ed in altri Paesi del Mondo,  ad ogni scroscio d'acqua abbiamo
allagamenti,  frane,  crolli  di  abitazioni,  che  si  alternano  a  periodi  di  siccità,
trombe  d'aria,  uragani  ecc...  Questo  moltiplicarsi  di  squilibri  ambientali  e
disuguaglianze colpisce soprattutto i ceti più poveri...

Economia

Caro governo, non ci siamo proprio (Giulio Marcon)
I conti cambiano ma sempre non tornano. E i 18 miliardi di privatizzazioni sono
un inganno mentre su “reddito di cittadinanza” e “quota 100” non è chiaro né
quando né come saranno attuati. Sul lavoro si continua a sperare di crearne con
agevolazioni fiscali, mai funzionato. Si confonde il welfare con una card, non si
[…]
(fonte: Sbilanciamoci Info - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Immigrazione

Niente  agevolazioni  alle  famiglie  extracomunitarie:  l’Italia  sta
diventando uno Stato razzista (Redazione Linkiesta)
Prima  il  problema  non  erano  gli  stranieri,  ma  i  richiedenti  asilo  “che  non
scappano da nessuna guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze
e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere
il nostro Paese” (parole e musica di Matteo Salvini, giusto un’estate fa).
(fonte: Linkiesta)

Politica e democrazia

Contro  il  malessere  democratico,  l’Italia  ha  bisogno  del  rugby.  Il
"sogno" di Giuseppe D’Avanzo (Donatella Stasio)
In gran parte del mondo la democrazia non gode di buona salute e l’Italia non
sembra da meno. I sintomi del malessere democratico risalgono ad almeno un
decennio e D’Avanzo li aveva individuati. Come il rimedio per curarli
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica)

Politica Locale

Cava  Fossa  Combratta:  il  progetto  ridimensionato?  È  solo
un’aggravante! (Legambiente Carrara)
Infatti, sebbene il PIT limiti strettamente le quantità di marmo scavabili, si è
fatto ricorso a motivazioni  di  sicurezza per  presentare un piano di  messa in
sicurezza che, non solo aggira tali limiti, ma prevede di estrarre tanti blocchi
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Recensioni

Libri

Con  la  Costituzione  nel  cuore
(Paola Perrone)
È  un  privilegio  raro  parlare  con  un
uomo che ha incontrato nella propria
vita,  non  solo  da  testimone  ma  da
protagonista,  eventi  centrali  della
nostra  vita  nazionale,  dagli  anni  ‘40
fino  ad  oggi.  Lo  ha  compreso  bene
Francesco  Campobello,  giovane
storico  torinese,  che  ha  scelto  di
intervistare  in  questo  bel  libro  Carlo
Smuraglia,  partigiano,  politico,
avvocato, professore, che è giunto all’
età  di  94  anni  in  piena  acutezza  di
pensiero  ed  entusiasmo  di  spirito.
Realizzando,  in  tal  modo,  qualcosa
che, ben più di una semplice intervista,
è un felice dialogo intergenerazionale.
(fonte:  Questione  Giustizia:  newsletter
Magistratura Democratica)
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quanti, al ritmo precedente, avrebbero richiesto un intero secolo!
Nelle nostre osservazioni smascheriamo con rigore questo tentativo, purtroppo
sostenuto  dal  settore  marmo  comunale  e  da  quello  di  ingegneria  mineraria
dell’AUSL.

Prospettiva di genere

Gli  stupratori  ci  considerano niente  e  quando stuprano un niente
sanno di restare impuniti (Sole)
Cara Eretica, mi chiamo Sole, all’anagrafe Matteo e come donna trans vorrei
raccontare delle violenze che ho subito. Lo faccio perché mi sento vicina a tutte
le donne che subiscono violenza e che come me non trovano ascolto in nessun
luogo.
(segnalato da: Michele Borgia)

La radice del patriarcato e il concetto di proprietà privata (Guido
Viale)
Non Una Di Meno. Le tematiche messe in campo dal movimento delle donne
spiazzano le forze delle diverse sinistre e spostano l’arena dove si è svolto gran
parte del conflitto politico
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Notizie dal mondo

Yemen

Le nostre bombe sullo Yemen (Carlo Cefaloni)
Quella che si  combatte in Yemen non è una guerra dimenticata.  Tutti  sanno
tutto. Il  problema è un altro, sta nella fragilità ipocrita di un sistema che ha
deciso di continuare a produrre per il  sistema delle armi. Bollettini vittoriosi
sono  stati  diramati  quando  Finmeccanica,  ora  Leonardo,  si  è  aggiudicata  la
commessa di 28 caccia Eurofighter da parte del Kuwait. Accettando di fermare
il cammino di quelle bombe, invece, si metterebbero in crisi le scelte di fondo di
politica economica e industriale adottate in Italia e negli altri paesi che sanno e
fingono di non avere alternative. La distrazione di massa è una responsabilità di
tutti.
(fonte: La bottega del Barbieri)

4

http://www.labottegadelbarbieri.org/le-nostre-mombe-sullo-yemen/
http://serenoregis.org/2018/11/29/la-radice-del-patriarcato-e-il-concetto-di-proprieta-privata-guido-viale/
http://serenoregis.org/2018/11/29/la-radice-del-patriarcato-e-il-concetto-di-proprieta-privata-guido-viale/
https://abbattoimuri.wordpress.com/2018/10/27/gli-stupratori-ci-considerano-niente-e-quando-stuprano-un-niente-sanno-di-restare-impuniti/
https://abbattoimuri.wordpress.com/2018/10/27/gli-stupratori-ci-considerano-niente-e-quando-stuprano-un-niente-sanno-di-restare-impuniti/

