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"Immigrazione: dossier statistico 2009"
Immigrazione: conoscenza e solidarietà
Presentazione del Dossier della Caritas Nazionale 2009
Sabato 28 novembre 2009

•

•

ore 9.30 – Incontro con Scuole e Istituzioni - Massa - Liceo di Scienze
Sociali "G. Pascoli", viale Stazione 49
ore 17.00 – incontro con Associazioni e Movimenti - Massa Parrocchia di San Pio X, via F.li Rosselli 14

(Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, Migrantes, Azione Cattolica, Caritas)

Caro consumatore... (Associazione Mondo Solidale)
Caro consumatore
per le feste di fine anno l'Associazione Mondo Solidale Ti invita a fare i
tuoi regali, privilegiando i prodotti del commercio equo e solidale.
La nostra Associazione, senza scopo di lucro, gestisce da dodici anni la
Bottega del Mondo in via Cavour a Massa, al fine di promuovere una
cultura ed una sensibilità, che mirino alla salvaguardia della natura e
delle sue risorse, alla difesa della salute e per promuovere forme di
economia alternativa, sostenibile e solidale.

Notiziario TV
Roberto Saviano parla di Danilo
Dolci (Newsletter Nessi)
Come molti di voi sapranno, lo scrittore
Roberto Saviano è un grande estimatore
di Danilo, e in varie occasioni
(interviste radio / tv, articoli) lo cita
quale esempio di intellettuale/artista in
grado di muovere le coscienze e
cambiare la realtà dal basso: vi inoltro il
video in cui ne parla da con Fabio
Fazio, su Rai3.
Video ==>>

(Fonte: Newsletter Nessi)

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Associazione Mondo Solidale)

Approfondimenti
In questa sezione sono pubblicati gli articoli e i documenti di approfondimento segnalati dai lettori del
notiziario

**** Beni comuni
Acqua privatizzata: maledetti voi...! (Padre Alex Zanotelli)
Non posso usare altra espressione per coloro che hanno votato per la
privatizzazione dell'acqua , che quella usata da Gesù nel Vangelo di Luca,
nei confronti dei ricchi :" Maledetti voi ricchi..!"
Maledetti coloro che hanno votato per la mercificazione dell'acqua .
Noi continueremo a gridare che l'acqua è vita, l'acqua è sacra, l'acqua è
diritto fondamentale umano.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Consiglia Salvio)
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Sorella acqua, fratello euro: il Senato approva la privatizzazione
dei servizi idrici (ADISTA Notizie)
35297. ROMA-ADISTA. Con la conversione in legge da parte del Senato
del decreto legge 135/09, approvato dal governo lo scorso 9 settembre,
subisce un’ulteriore accelerazione il processo di privatizzazione dei servizi
pubblici locali. Il decreto è intervenuto a modificare la normativa in materia
di servizio idrico contenuta in una legge del 2008 (articolo 23 bis della legge
133/2008), che prevedeva il conferimento della gestione del servizio, in via
ordinaria, a "imprenditori o società in qualunque forme costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica". Con le nuove norme
l’assegnazione in "via ordinaria" di tutti i servizi pubblici locali a rilevanza
economica (oltre all'acqua sono qui considerati anche gas, energia, rifiuti e
trasporti) è estesa a "società a partecipazione mista pubblica e privata", a
condizione che la selezione del socio industriale con compiti di gestione
operativa "avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica" e
che "al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%". Le
gestioni cosiddette "in house" (affidamento diretto a società a capitale
interamente pubblico) decadranno a partire dal 2011, mentre il 2012 è il
termine oltre il quale decadranno tutti gli affidamenti a Spa quotate in Borsa
nelle quali la partecipazione pubblica non sia nel frattempo scesa al 30%.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: ADISTA Notizie)

Appello: beni confiscati alla
mafia (Libera)
Avrete sentito che un emendamento
introdotto in Senato alla recente
finanziaria prevede la messa in vendita
di quei beni confiscati alle mafie che
non si riescono a destinare entro 3 o 6
mesi. Un tale sciagurato emendamento
rischia di compromettere seriamente
quella che in Italia è uno degli
strumenti più efficaci per il contrasto
(sociale e non) alla criminalità
organizzata: la Legge 109/96.
Vi chiedo dunque di firmare l'appello
lanciato da "Libera", per far sentire
ancora una volta la voce di quella
società civile che
crede
nell'antimafia e che ancora (nonostante
tutto) crede nei valori dello Stato.
Gino Buratti
Firma l'appello ==>>

**** Economia
Serge Latouche:
Fabrizio)

"Scommettiamo

sulla

decrescita"

(Ricci

Per il filosofo ed economista francese è la via d’uscita dalla crisi. "Non
siamo più minacciati dalla catastrofe, siamo già nella catastrofe, e abbiamo
il privilegio fantastico di assistere al crollo della civiltà occidentale" di
Fabrizio Ricci
C'è un legame evidente tra il pensiero di Aldo Capitini, filosofo e politico
antifascista, "partigiano" della non violenza e Serge Latouche, filosofo ed
economista, "partigiano" della decrescita. Anche la teoria della decrescita
infatti è una forma di pensiero non violento, rivolto nei confronti del
pianeta. Non sorprende dunque che in occasione del 40esimo anniversario
della morte dell'ideatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, la
Fondazione Aldo Capitini abbia voluto invitare proprio il professor
Latouche a tenere a Perugia una lectio magistralis sulla "Decrescita come
uscita dalla crisi".

La vignetta di Rossella

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Daniele Terzoni)

**** Immigrazione
Italiani clandestini e contribuenti stranieri
Stranieri e conti pubblici: una ricerca Isae conferma che il rapporto
dare/avere è ancora molto sbilanciato a sfavore degli immigrati
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Sbilanciamoci Info)
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**** Povertà ed emarginazione
Fame: dal vertice della Fao, dai paesi ricchi solo impegni generici
(Fondazione Fontana)
Prende il via oggi il 'World Summit on Food Security', il Vertice mondiale
della Fao sulla sicurezza alimentare che vedrà presenti a Roma una
sessantina tra capi di stato e di governo oltre alle delegazioni dei numerosi
paesi, ma al quale mancheranno i leader dei Paesi ricchi, da Barak Obama a
Nicolas Sarkozy, così come al momento non è prevista la presenza di Angela
Merkel o di Gordon Brown. A rappresentare al massimo livello il G8 ci sarà
quindi solo il presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, per
consueti onori di casa come premier del paese che ospita la Fao.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Unimondo)

Notizie dal mondo
Approfondimenti "globali"

**** Africa
Alzati popolo della pace! Lettera di Pax Christi Italia ai vescovi
dell'Africa (Pax Christi)
Ci fa pensare il richiamo alla nostra responsabilità, visto che tante tragedie
sono dovute a "decisioni e azioni di persone che non hanno alcuna
considerazione per il bene comune e ciò spesso per tragica complicità e
cospirazione criminale tra responsabili locali e interessi stranieri" (5, 11) che
diffondono "rifiuti tossici spirituali" o nuove forme di colonialismo velenose
per culture, religioni e stili di vita. Da tempo alcuni di voi hanno chiesto
alle Conferenze episcopali dei paesi produttori di armi di fare pressione sui
governi per un embargo totale degli armamenti in Africa, per il rispetto della
dignità umana dei migranti, per il superamento di ogni ingiustizia.

**** Libri
SERVI - il paese sommerso dei
clandestini al lavoro
SERVI - il paese sommerso dei
clandestini al lavoro
di Marco Rovelli
Edizioni Feltrinelli - serie bianca
Uno sguardo reale e duro sulla
condizione disumana di servi nella
quale vengono lasciati vivere gli
invisibili qui in Italia: servi degli
italiani Un cazzotto duro alla nostra
coscienza.
Una situazione drammatica fatta di
violenze e soprusi da parte di
caporali e datori di lavoro che fanno
leva sulla ricattabilità della forza
lavoro clandestina per sequestrare
loro documenti, trattenere le misere
paghe concordate, il tutto condito da
insulti e violenze quotidiane.
"Essere clandestino non è solo non
avere documenti. E' anche essere
discriminato, sentirsi debole. Sono i
comportamenti a farti clandestino,
non basta un pezzo di carta..."
(Fonte: Buratti Gino)

(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>

(Fonte: Pax Christi)

**** Palestina
La battaglia della nonviolenza di Combatans for Peace
(OngAgiMondo)
La battaglia della non violenza di Combatans for Peace. La parola a Roni
Segoly, ex poliziotto israeliano, e Raed Al Adar, ex combattente palestinese,
oggi dalla stessa parte della "barricata".
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo ==>>
(Fonte: Scuola della Pace di Lucca)

**** Film
Film-denuncia
Makhmalbaf
Gallozzi)

di

Hana
(Gabirella

"Le donne in Iran sono come le
molle: più le costringi e più
salteranno in alto". Col capo coperto
dal velo, ma verde, colore della
protesta iraniana, è arrivata ieri alla
Mostra del cinema di Venezia Hana
Makhmalbaf, la più giovane della
celebre
famiglia
di
cineasti
capeggiata dal papà Mohsen.
(... continua ...) Leggi tutto l'articolo
==>>
(Fonte: "L'Unità" del 12 settembre
2009)
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