Notiziario settimanale n. 455 del 08/11/2013
Editoriale
Lampedusa (di Awa Meite Van Til)

Associazioni

Andrò
Lontano dal mio paese
Con le sue colline che profumano l’alba
Con le sue rive schizzate dai risi
Con le sue savane dal cuore palpitante di silenzio

Documenti
Comitato 366 - il manifesto:
"Siamo onde dello stesso mare..."
(Comitato 366 - Umanità
Itinerarnte)

Andrò
Lontano dai miei
E queste melodie che cullano l’intero universo
E questi corpi che s’intrecciano come liane
E queste donne dalle labbra orlate di luce
E nostri figli con nello sguardo la dolcezza del miele
Andrò
Lontano da me
Per esservi vicino
Per far si che i nostri cuori cantino all’unisuono
Perchè sparisca la paura e spariscano i dubbi
Perchè si prosciughino le lacrime
Sicuramente svaniro’ in mare
Per dar vita in voi
A l’eterna speranza di una nuova alba

La tragedia di Lampedusa del 3
ottobre 2013, una delle tante che si
sono verificate in questi anni nel
Mediterraneo, di cui molto spesso o
non sappiamo niente o le ascoltiamo
con indifferenza, ha indotto alcune
associazioni della provincia ad
interrogarsi sui fenomeni migratori e
sull'atteggiamento che, come paesi
occidentali, assumiamo dinanzi a tali
esodi.

Evidenza
"Siamo onde dello stesso mare" - Il ricordo della vittime di
Lampedusa, dà il via all'attività del Comitato 366 – Umanità
Itinerante (Comitato 366 – Umanità Itinerante)
Sono state oltre cento le persone che ieri pomeriggio hanno risposto all'appello
per una commemorazione laica della tragedia di Lampedusa, avvenuta un mese
fa, il 3 ottobre. “Una delle tante tragedie del Mediterraneo che si sono verificate
in questi anni, di cui molto spesso o non sappiamo niente o le ascoltiamo con
indifferenza”, come hanno ricordato gli organizzatori.

Basta razzismo contro i Rom (Ass. “Berretti Bianchi onlus –
Viareggio”)
E’ il primo novembre, due Rom in un bus di linea, sono soli in mezzo ai
"normali. Stanno andando alla fiera di Camaiore. Nessuno sembra badare alla
coppia "diversa" come normalmente dovrebbe essere ma non è così, sono in
realtà osservati, con ipocrito disinteresse, proprio perché Rom. Poco dopo sono
per strada in compagnia di una bambina che ha la pelle troppo chiara per essere
una di loro.
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Approfondimenti
Economia
Come uscire dalla camicia di forza del Fiscal Compact (Alessandro
Zeli)
Il fiscal compact pone una vera e propria camicia di forza sulle politiche
economiche dei paesi europei. Per metterlo in discussione serve un patto di
sindacato tra tutti i paesi svantaggiati dall’euro, per affiancargli altri patti per la
cooperazione e per la convergenza delle economie.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
Bossi-Fini, "legge simbolo della criminalizzazione dello straniero"
(Redattore Sociale)
Mentre sale di ora in ora il bilancio delle vittime (finora oltre 200 i corpi
recuperati) della tragedia di Lampedusa, infiamma il dibattito sulle misure da
intraprendere per evitare nuove stragi di migranti. Sotto accusa da più parti è
oggi la Legge Bossi-Fini ( legge 189 del 30 luglio 2002) considerata una legge
ormai datata, troppo repressiva e non in grado di tener conto dei nuovi fenomeni
migratori.
(segnalato da: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Chi e’ in pericolo di vita va soccorso e chi è sopravvissuto va tutelato,
non indagato (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
A pochi giorni dalla strage di Lampedusa, mentre e’ in corso il recupero delle
salme, ancora in fondo al mare e con negli occhi le immagini di decine delle
bare allineate delle vittime, l’ASGI esprime grandissime perplessità di fronte al
comportamento della procura di Agrigento che ha iscritto nel registro degli
indagati tutti i sopravvissuti per il reato di ingresso irregolare di cui all’art. 10
bis del Testo Unico Immigrazione.

Dopo lo sgombero di nuovo a
Pisa il 16 novembre: c'è un
tempo per partire, c'è un tempo
per tornare (Municipio dei Beni
Comuni)
C'è un tempo per partire. E' quello di
una sentenza, che restituisce titolarità
ad una proprietà privata molto attenta
ai propri profitti ma altrettanto
distratta sui propri doveri. E' quello di
uno sgombero, dove alla creatività di
una comunità costituente si è opposta
l'operatività dei reparti di polizia. E'
quello dei sigilli, un atto giudiziario
che è anche simbolico, perchè la
chiusura di quei cancelli sigilla una
volta
per
tutte
il
concetto
dell'intoccabilità
della
proprietà
privata e delle sue prerogative, poco
importa se utili socialmente o in
relazione con il territorio. Quell'uscita
di centinaia di persone dalla porta
principale, tra due ali di poliziotti, in
seguito all'interruzione delle attività
del Municipio dei Beni Comuni a
causa
dell'intervento
di
normalizzazione è la fine di un ciclo,
la chiusura di un capitolo. Ma non la
fine dell'intera storia.
(segnalato da: AAdP)

(fonte: Newslwetter Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Non abbassate gli standard di protezione penale contro le forme di
istigazione alla discriminazione razziale (Associazione Studi
Giuridici sull'Immigrazione)
Forti perplessità per un emendamento approvato durante la discussione alla
Camera dei Deputati . Indebolita la possibilita’ di contrastare le forme di
istigazione alla discriminazione introducendo ambiguità, anche a causa
del’esclusione dall’applicabilità della norma penale in materia di contrasto a
forme di hate speech delle ‘organizzazioni di tendenza’.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Asilo, ecco cosa può fare l’Italia
dell’accoglienza (Redattore Sociale)

per

sciogliere

il

nodo

A giugno l’Europa ha approvato il Sistema comune di asilo che, attraverso 4
nuovi strumenti giuridici, permetterà di uniformare gli standard di protezione.
L’Asgi: “Per l’Italia si tratta di una svolta, da fare subito”
(segnalato da: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
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Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Informazione
LGBT. Gli scivoloni dei giornalisti, tra ignoranza, pigrizia e
pregiudizi (Anna Toro)
Se parlare di omosessualità sui giornali italiani non è certo più un tabù, permane
il problema sul “come” se ne parla. Succede, infatti, che i giornalisti e gli
operatori dei media spesso dimenticano di avere una grande responsabilità nel
veicolare certi messaggi, col risultato che stereotipi e discriminazioni, anche
involontarie, sono sempre dietro l'angolo. “Le parole sono come le uova, vanno
trattate con cura” afferma il presidente dell'Ordine dei giornalisti della
Lombardia Gabriele Dossena durante il ciclo di seminari di formazione sulla
comunicazione dei temi Lgbt intitolata “L'orgoglio e i pregiudizi”, organizzato
dall'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), insieme al
dipartimento delle Pari opportunità e all'agenzia Redattore sociale.
(fonte: Unimondo newsletter)

Politica e democrazia
La suggestione del “terrorista” (Livio Pepino)
Dall’inizio di settembre numerosi maîtres a penser di diversa storia ed
estrazione evocano, con riferimento alla Val Susa, i fantasmi del terrorismo. Con
scarso senso di responsabilità e – nel Paese che, per coprire le stragi di Stato,
inventò gli attentati anarchici – con colpevole mancanza di memoria. Ma presto
tutto è diventato più chiaro.

Recensioni/Segnalazioni
Libri
Le catene del debito (Francuccio
Gesualdi)
Da dove viene l’enorme debito
pubblico italiano?
Davvero ci siamo indebitati perché
abbiamo vissuto al di sopra delle
nostre possibilità?
E davvero non abbiamo altra scelta se
non pagare, pagare, pagare?
Questo libro racconta un’altra versione
dei fatti e prospetta altre vie di uscita
dal debito pubblico.
Non più assoggettate ai mercati, ma
dalla parte dei cittadini, dei diritti, dei
beni comuni.
(segnalato
Sviluppo)

da:

Nuovo

Modello

(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Le larghe intese: la Costituzione è cosa nostra (A.L.B.A. - Comitato
Operativo Nazionale)
Grazie a soli 4 voti che hanno permesso di raggiungere la maggioranza dei 2/3,
il Senato approva in terza lettura il ddl costituzionale che istituisce il Comitato
parlamentare per le riforme costituzionali.
(fonte: Newsletter A.L.B.A.)

Questione di genere
Di buona famiglia. Che vuol dire? (Maria G. Di Rienzo)
“La 16enne di Modena stuprata durante una festa da cinque “amici”
(19.10.2013), non è stata zitta ma purtroppo non sono stati zitti nemmeno tanti
adulti. Quelli che si sono chiesti se “ci stava” o se “magari le piaceva uno dei
cinque” - scrive Maria G. Di Rienzo -, quelli che hanno stigmatizzato il fatto
che avesse bevuto (dietro insistenze o meno) e persino che fosse andata alla
festa, quelli che hanno implorato di non “rovinare i ragazzi per sempre” a causa
di una “bravata”, quelli che in mille modi hanno razionalizzato, scusato e
giustificato i suddetti stupratori e biasimato la loro vittima, e tutti quelli che ci
hanno così informato: “i cinque giovani sono di buona famiglia”. Io ho qualche
problema con questa definizione….”
(fonte: Comune-Info)
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Giù le mani dalla Costituzione

di

Notizie dal mondo
Africa
Africa (ancora) terra di conquista. è il Mozambico la nuova frontiera
del Brasile imperialista (Giampaolo Petrucci)
Si continua a parlare di land grabbing nell’Africa preda di vecchie e nuove
potenze coloniali. Nel caso specifico è il Mozambico nord orientale il bersaglio
prescelto per il Programma Savana (ProSavana) – partorito nel 2009 durante il
G8 dell’Aquila, siglato nel 2010 e avviato concretamente nel 2011 con il
sostegno morale (e non solo) della comunità internazionale – che prevede un
accordo di cooperazione industriale tra Brasile, Giappone e governo di Maputo
per la realizzazione di un piano di sviluppo agricolo nel Nacala Corridor,
un’area definita “sottoutilizzata”, grande circa 14 milioni di ettari da coltivare a
soia per l’esportazione.
(fonte: Adista News)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 28/2013 del 31.10.2013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Tempo di elezioni in America latina. Nei giorni scorsi si è votato in Argentina
per il rinnovo di una parte del parlamento mentre il 17 si svolgeranno elezioni
presidenziali in Cile e il 24 in Honduras. Sulle elezioni argentine, che hanno
visto una relativa sconfitta della presidente Cristina Fernandez de Kirchner, che
tuttavia mantiene la maggioranza relativa al Congresso, e un interessante
progresso delle sinistre seppur frammentate, torneremo a giorni data la loro
importanza per le future prospettive regionali. Inquadreremo qui invece le
elezioni in Honduras, che sembrano annunciare possibilità di cambiamento in
questo tormentato paese, e faremo una breve annotazione sulle elezioni cilene,
ripromettendoci di abbozzare successivamente un quadro più ampio in questo
paese che ha visto sotto la presidenza del presidente conservatore Sebastiano
Pinheira intensi conflitti sociali.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 180 del 1 novembre
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Fiumi di parole, ore di conferenze per un conflitto che nelle classiche
“premesse” di chi lo tratta, viene immancabilmente definito “complesso”. Ma
almeno ogni tanto sarebbe bello se i giornali e i dotti editorialisti
semplificassero per far capire a tutti. Ricorderete per esempio come
semplificava magistralmente l’indimenticabile patriarca Michel Sabbah: “E’
semplicemente un dovere parlare prima di tutto di Gerusalemme, chiave e
soluzione della pace possibile. La città di Dio è come Dio: per tutti. Nessuno
può avere Dio in esclusiva, nessuno può impossessarsi di Gerusalemme.
L’essenza di tutto è una sola: l’occupazione militare, che è durata troppo a lungo
e semplicemente deve finire”. (Da “Voce che grida dal deserto”, Edizioni
Paoline)
(fonte: Bocche Scucite)
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Associazioni
Tesi
per
Carrara
(Legambiente Carrara)

2013

Legambiente Carrara ha bandito il
concorso “TESI PER CARRARA”
2013: due premi di 1.500 euro
ciascuno per premiare tesi di laurea
riguardanti l’ambiente, il territorio, la
storia, l’economia, i beni culturali,
l’architettura di Carrara o del suo
comprensorio e un terzo premio,
anch’esso di 1.500 euro per tesi che,
sempre nell’ambito di Carrara o del
suo
comprensorio,
trattino
in
particolare del commercio, del turismo
e del marketing territoriale.
Chi ne ha i requisiti può dunque
partecipare al concorso; vi invito
anche a segnalare questa opportunità a
vostri amici o conoscenti laureatisi
negli ultimi 5 anni.

