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16/01/2013: Giornata mondiale delle migrazioni

Video

Editoriale
A Gaza ho visto un vecchio con un cartello con la scritta: “Mi togliete l’acqua,
mi bruciate gli ulivi, mi distruggete la casa, mi togliete il lavoro, mi rubate la
terra, arrestate mio padre, uccidete mia madre, bombardate il mio paese, ci
affamate, ci umiliate, ma è tutta colpa mia: ho sparato un razzo contro di voi”.
Il suo messaggio sintetizza bene l’attuale situazione della Striscia.
Secondo i rapporti dell’Onu, dall’aprile 2006 a luglio 2012 sono stati uccisi dal
fuoco israeliano 2.879 palestinesi, mentre una decina di israeliani sono stati
uccisi dai razzi lanciati da Gaza. (…)
In questi anni Gaza è stata mantenuta al livello di pura sopravvivenza. Alla
vigilia dell’ultimo attacco, l’Onu ha denunciato che aveva esaurito il 40% dei
farmaci e più della metà delle attrezzature mediche essenziali. (…)
Un giorno, speriamo presto, il mondo raccoglierà l’appello lanciato da un
illustre difensore dei diritti umani palestinese, l’avvocato Raji Sourani, quando
le bombe hanno cominciato di nuovo a piovere sui civili di Gaza: “chiediamo
giustizia e assunzione di responsabilità. Sogniamo una vita normale, libera e
dignitosa”.
Noam Chomsky

Approfondimenti
Economia
Tasse, spesa, moneta. Tre lezioni dagli Usa (Mario Pianta)
A che servono tasse e spesa pubblica? Come possono far uscire l’economia
dalla crisi? Che succede se la politica non governa l’economia? Dalla paura del
“fiscal cliff” Usa, tre lezioni per l’Europa e l’Italia.
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Immigrazione
"Zingari delinquenti": per la Cassazione è razzismo (Ogginotizie.it)
Definire gli zingari come "delinquenti", "assassini" o "canaglie" è una chiara
espressione di discriminazione razziale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione,
che ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello di Trento
aveva assolto un imputato, all'epoca dei fatti consigliere comunale del
capoluogo trentino, finito sotto processo per un intervento, tenuto durante una
seduta consiliare, con cui, secondo l'accusa, aveva diffuso "idee fondate
sull'odio e sulla discriminazione razziale nei confronti delle comunita' Rom e
Sinti".
(Fonte: Associazione 21 luglio)

Alla Valle...In
(Mario Solara)

your

honor!

(Fonte: NO TAV

Strumenti
Il nuovo numero di Pacedifesa
(Centro Studi Difesa Civile)
ho il piacere di comunicavi che è
uscito il nuovo numero di Pacedifesa,
il foglio informativo con le ultime
attività del Centro Studi Difesa Civile.
In questo numero: Nonviolent
Peaceforce festeggia i suoi 10 anni di
attività con un trattato di pace nelle
Filippine ed un importante corso di
formazione per donne attiviste per i
diritti umani nel Sud Caucaso;
l’attività di advocacy internazionale a
cui il CSDC si sta dedicando con
sempre
maggior
impegno
sia
all’interno del Network Europeo per i
Servizi Civili di Pace sia in EPLO; i
resoconti dei principali progetti
formativi CSDC svoltisi presso
l’Università di Padova, a Lisbona ed in
Moldavia.
In questo numero proponiamo inoltre
tre documenti di massimo rilievo sul
legame tra peacebuilding e sviluppo, il
Conflict sensitivity approach e la
valutazione
dell’efficacia
delle
operazioni Onu di protezione dei
civili.
(Fonte: Centro Studi Difesa Civile)
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Reato d'ingresso e soggiorno irregolare : ancora una bocciatura in
sede europea della disciplina italiana in materia di rimpatri
(Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Magistratura
Democratica)
Con la sentenza depositata ieri (caso Sagor), la Corte di giustizia dell’Unione
europea ha risposto alle questioni sollevate dal Tribunale di Rovigo in ordine
alla compatibilità del reato di ingresso e soggiorno irregolare (art. 10 bis t.u.
imm.) con la direttiva 2008/115 in materia di rimpatri degli stranieri irregolari.
(Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Senegalesi di Firenze: buone notizie (Pape Diaw)
La Commissione Diritti umani del Senato ha inviato una lettera al Presidente
della Repubblica nella quale si chiede la cittadinanza italiana per i tre cittadini
senegalesi rimasti feriti il 13 dicembre 2011 a Firenze.
Questo grazie alle nostre firme, che hanno superato quota 14.000!

Industria - commercio di armi, spese militari
Le priorità del governo uscente: gli F35 e il DDL Di Paola
(ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)

Strumenti
Rapporto sulla Coesione Sociale
anno 2012 (Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali)
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, insieme a Inps e
Istat, hanno presentato oggi, 18
dicembre 2012, il terzo Rapporto sulla
Coesione sociale. Il Rapporto presenta
informazioni statistiche relative ai
diversi settori che compongono il
quadro della coesione sociale: dal
mercato del lavoro al capitale umano,
dalla povertà e esclusione sociale alle
politiche di sostegno al reddito, dalle
politiche attive del lavoro a quelle
previdenziali.
(Fonte: Terre di Mezzo)

Credevate davvero che l’urgenza normativa nel nostro Paese riguardasse il
lavoro, la sanità, il welfare, la scuola? Che le priorità fossero la modifica della
legge elettorale o i provvedimenti di risparmio sulle Province? Evidentemente,
il governo uscente (oramai oltre la porta d’uscita a dire la verità…) la pensa
diversamente, visto il suo ultimo colpo di coda a suon di armamenti e F35, il ddl
Di Paola. Una legge di Stato che regala al ministero della Difesa il frutto di una
rapina legalizzata che prevede un aumento delle risorse assegnate in bilancio di
circa un miliardo di euro.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane del 14.12.2012)

Lavoro ed occupazione
Lavorare peggio, un modello europeo (Matteo Rinaldini)
Perché peggiorano le condizioni di lavoro in Europa. Un libro spiega come i
modelli organizzativi, la regolazione di mercato e la mediazione istituzionale
hanno chiuso gli spazi per democratizzare i rapporti di lavoro.
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Politica e democrazia
Disfare lo stato sociale (Noam Chomsky)
Nella prima di due interviste con i direttori di EUROPP, Stuart A Brown e Chris
Gilson, Noam Chomsky discute del governo tecnocratico in Europa, del perché
le politiche d’austerità dell’eurozona non riescono a risolvere la crisi e
dell’ascesa dell’estrema destra in paesi come la Grecia e la Francia.

Associazioni

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Iniziative

Politiche sociali

5° Festival del Cinema Kurdo sguardi diversi liberano il cinema

Sul Welfare Berlusconi e Monti pari sono (Cristiano Gori)

Si svolgerà a Roma, dal 16 al 20
genniao 2013, il 5° Festival del
Cinema Kurdo, che ha come tema "5°
Festival del Cinema Kurdo". Il
programma delle singole giornate può
essere consultato si sito dell’AAdP.

Tante erano le opzioni possibili su come suddividere i costi del risanamento tra
le varie fasce della popolazione. Fare proprie le decisioni nel sociale del
precedente Governo ha significato prendere una posizione precisa in merito.
(Fonte: Vita.it)
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Segui AAdP su Twitter

Segui AAdP su Facebook

Notizie dal mondo
Africa
In Senegal c’è un asilo speciale (Flavia Zecchin)
È la seconda volta che torno a Dakar, forse la mia quinta volta in Africa, e ogni
volta ne rimango rapita. Non so cosa sia, forse l’odore completamente diverso
che ti accoglie e ti circonda all’arrivo, forse i colori incredibili dei wax con cui
si vestono le donne, forse il caldo penetrante con le zanzare che ti
accompagnano lungo tutti i chilometri che percorri, forse la frutta così buona e
succosa, forse gli sguardi e i sorrisi che trasudano dolcezza. È un mix magico e
ogni volta è diverso.
(Fonte: Africa News)

Asia
La Primavera Araba, la Siria e l’Industria del Bene (Robert Fisk)
Ricordate i giorni in cui abbiamo pensato che il cammino dell’Egitto verso la
democrazia fosse ormai un dato acquisito? Mohamed Morsi, educato in
Occidente, aveva invitato la gente a venire a incontrarlo nel palazzo
presidenziale che apparteneva a Hosni Mubarak, la vecchia aristocrazia militare
del “Consiglio Supremo delle Forze Armate” era stata mandata in pensione ed il
Fondo Monetario Internazionale era in attesa di poter distribuire un po’ di
crudeli privazioni in Egitto, pronto a sua volta a ricevere la nostra benevolenza
finanziaria. Com’erano beati gli ottimisti sul Medio Oriente verso la metà del
2012.

Iniziative
"HANDALA"
rassegna
di
TEATRO
RESISTENTE
spettacoli, seminari, proiezioni,
musica, incontri (Blanca Teatro)
Non l'abbiamo scelto Handala, è lui
che ha trovato noi per le strade della
Palestina, e non poteva che essere un
incontro fondamentale!
Per questo tutto il lavoro realizzato nel
nuovo Palco38 è dedicato alla
Resistenza del popolo palestinese e ai
compagni Partigiani dell'ANPI di tutta
Italia.
Siamo convinti che l'unico modo serio
di celebrare e onorare la nostra
Resistenza sia di appoggiare con ogni
mezzo le lotte che gli altri popoli
stanno conducendo, la Resistenza che
continua ogni giorno...è la nostra
Resistenza.

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Palestina e Israele
Casa Palestina (Bocche Scucite - Pax Christi)
Mai si era registrato un tale sussulto di dignità politica dal premio nobel Europa
e dalla maggioranza dei Paesi del mondo, abituati a difendere sempre e
comunque l’impunità di Israele. Il 29 novembre 2012 passerà alla storia.
Finalmente un primo passo per un riconoscimento tanto atteso.
La Palestina ha diritto ad avere una sua casa.
(Fonte: Bocche Scucite - Pax Christi)

Combattere l’antisemitismo – costruttivamente! (Johan Galtung)
L’antisemitismo è un modo specifico di essere contro gli ebrei come tali; pregiudicandoli tutti sulla base di alcuni, pars pro toto. L’essere anti- qualunque
categoria cui gli umani appartengano per nascita – donna/uomo, nero/bianco – è
una malattia fatale, in cui il pregiudizio si intensifica fino all’odio, conduce alla
discriminazione, tracima in guerra, perfino in genocidio. C’è linearità; dai
pepetratori alle vittime.
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Solidarietà
Progetto di sostegno alle famiglie
rom ritornate a Gruia e ospitate
nella Versilia storica (Berretti
Bianchi)
La nostra Associazione si occupa di
gestione dei conflitti e a Querceta c'era
un conflitto tra popolazione Rom e
quella locale che rischiava di
esplodere con gravi conseguenze. Si
trattava e si tratta di dare risposte a
problemi abitativi, lavorativi, di salute
e di istruzione a persone che vivevano
e ancora oggi, in parte, si trovano
purtroppo, in situazioni di degrado.
(Fonte: Berretti Bianchi)
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