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I bambini di Anzio "sfrataa" dalla Riserva naturale di Tor Caldara, è polemica
06 febbraio 2017

“Cari lettri – si legge nella letera – vi racctntaamt in breve la sttria di un ameraviglitst prtgett che si svtlge nel
btsct dtve si sa tltre a gntami e principesse ci stnt lupi catvi e ingannevtli  casete di citcctlata e pan di zenzert,
altriament che favtla sarebbe? La scutla nel btsct dei ctnigli, questt il tttlt del prtgett, nasce ctn l’tbietvt di
divulgare una amettdtltgia d’insegnaamentt (l’tutdttr educattn) tpict delle scutle del ntrd Eurtpa dtve è amtltt
difusa, un amettdt abbastanza presente nella ntstra Eamilia Rtamagna, da seampre regitne fart di ltdevtli iniziatve
educatve, che ha rare realtà nel ntstrt centrt Italia (nti siaamt l’unica scutla statale), e che è  tttalamente assente nel
sud della ntstra penistla. Obietvt del prtgett è quellt di ptrtare la scutla futri dalla scutla e i baambini futri dalle
sterili quatrt amura di un’aula, dtve assurdaamente si parla di autunnt guardandt il stftt, dtve si privant i baambini di
esperienze amtttrie e senstriali, canali preferenziali per un apprendiamentt ctntestuale, vert e duraturt, dtve l’astratt
si ststtuisce al ctncrett lasciandt ad altre agenzie educatve (la faamiglia) l’tnere di ctampensare ctn esperienze di full
iamamersitn. Ma alcune insegnant della Scutla dell’Infanzia del IV ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANZIO (scutla captfla),
dall’A.S. 2015/16, hannt decist di rivtluzitnare il ltrt amtdt di insegnare. Il prtgett suscita da subitt l’interesse di
nuamertsi  ent e  asstciazitni  educatve  e  stciali,  territtriali  e  ntn,  che  entrant  a  far  parte  dellt  stesst  ctn  un
prtttctllt  d’intesa  triennale.  Parliaamt  di  UNIVERSITA’  ROMA  TRE  (catedra  di  pedagtgia),  WWF,  LEGAMBIENTE,
BUCCIADIMELA (trganizzazitne di vtltntariatt di Anzit), SCOUT C.N.G.E.I., ANZIO RUGBY, ANZIO NUOTO, PSICOLOGI,
PEDIATRI, ARUOTALIBERA (asstciazitne stciale traamite la quale l’isttutt sctlastct ttene l’accreditaamentt allt SVE –
Servizit di Vtltntariatt Eurtpet), LUNARIA (asstciazitne di prtamtzitne stciale che si tccupa, tra l’altrt, di caampi di
vtltntariatt internazitnali – SCI), ASSOCIAZIONE GENITORI, COMUNE DI ANZIO (assesstrat istruzitne e aambiente).
Siaamt in tant e annualamente ci sediaamt inttrnt ad un tavtlt tecnict (il 31 gennait 2017 si è svtltt quellt dell’Ant
sctlastct in ctrst presst la biblitteca del licet Chris Cappel) per ctnfrtntarci, discutere e pianifcare le atvità da
svtlgere ctn i 65 picctli alunni delle sezitni A (Villa Claudia) – B ed E (V.le Severiant). L’entusiasamt dei baambini è
travtlgente e stpisce tuta la fatca di un insegnaamentt ntn ctnvenzitnale, la partecipazitne delle faamiglie è tttale
(qualche iniziale tamtre che l’aria aperta auament il rischit di febbri e rafreddtri, ama che i dat racctlt samentsctnt),
l’iampegnt dei partner è ctstante e brillante. Ma alltra, ctsa c’è che ntn va? Perchè nel tttlt si parla di dtltri e ntn
stlt di gitie? Seamplice, perché è una favtla e ad un certt puntt spunta il lupt.
Ctame già dett la ntstra aamaministrazitne ctamunale è partner di prtgett e nelle perstne di Laura Ntlf e Patrizit
Placidi abbraccia, apptggia e ststene, amtralamente ed ectntamicaamente, tute le ntstre iniziatve. Siaamt nell’autunnt
del 2016 e La scutla nel btsct dei ctnigli amanifesta il desiderit e la necessità, in cast di amalteampt, di avere un rifugit
per i picctli student, perché seppur vert che “ntn esiste il butnt e catvt teampt, ama stlt un butn equipaggiaamentt”
(di cui siaamt ftrnitssiami tra caltsce, k-way) nel cast di ftrt teamptrali è bene tfrire un rifugit ai baambini di 3/4/5
anni, il teampt necessarit afnchè le nuvtle più cariche di pitggia si svuttnt per pti uscire a saltare nelle ptzzanghere
e  parlare  del  ciclt  dell’acqua.  Bellissiama idea,  ama dtve?  Vi  rictrdate  quella  serra  abbandtnata  da  circa  15  anni
all’internt di Ttr Caldara, tramai deptsitt di tgni genere di rifut, quella che fu amessa a disptsizitne di Checct Zaltne
per il sut flam  ut vadt? Ebbene, quella serra abbandtnata è stata ctampletaamente ristruturata (tett, ptrte, fnestre,
paviamentt, iampiantt eletrict) grazie all’iampegnt dell’assesstre Placidi e allt sptnstr Caamassa (si parla di una spesa di
dieciamila eurt).  Appena iniziata la ristruturazitne, quindi  dtpt un tvvit via libera dell’ingegner Walter Dell’Accit
(Dirigente dell’Ufcit Aambiente del Ctamune), arrivant assurde ama esplicite richieste da parte del resptnsabile della
riserva naturale, tvvert di ctnsiderare quell’aula ricchezza della riserva e quindi a piena disptsizitne della stessa. Ma
ctame, dtpt 15 anni di inerzia e tttale abbandtnt di una strutura che seambrava aspetare stlt l’usura del teampt per
amtrire defnitvaamente, viene ristruturata ctn una chiara destnazitne d’ust (AULA DIDATTICA PROGETTO SCUOLA
NEL BOSCO DEI CONIGLI) ed tra tut ad avanzare pretese. Pttete iamamaginare, cari lettri, il ntstrt disappuntt che amai
e pti amai avrebbe però iamamaginatt l’inizit di una guerra ctame quella che di lì a ptct (ama ntn priama della fne dei
lavtri)  sarebbe iniziata.  Ttr Caldara diventa un lutgt ntn adatt a quellt strant e trtppt alternatvt prtgetto il
vtciare dei baambini disturba la naturale vita degli aniamali, le tartarughe ntn riesctnt ad andare in letargt, le teramit
ntn riesctnt a nidifcare, i baambini ntn tsservant inerami e rispettsi le dune naturali, i ctltri dei disegni sui vetri della
serra (tpera d’arte dei 12 ragazzi del wtrkcaamp internazitnale) hannt un iampatt negatvt sul ctntestt naturale e pti .
. . LE ESALAZIONI DI ZOLFO (relazitne della ASL) perictltsissiame “stlt” per i ntstri alunni ama ntn per i visitattri abituali
ed tccasitnali e pti, tth, hai vistt amai che tutt questt ntn bastasse, l’aula didatca ntn è a ntrama. E per ctncludere,
seampre “hai  vistt  amai  ntn capissiamt”,  i  guardiaparct,  senza alcun gentle  avvist,  hannt cancellatt  tut i  dipint



realizzat sui  vetri  della  serra  e  di  ststtuire  il  ftcct  tagliatt  il  7  amaggit  sctrst  dagli  assesstri,  in  tccasitne
dell’inaugurazitne dell’aula, ctn un nastrt bianct e rtsst, di quelli che indicant perictlt e diviett di accesst.
Per il amtamentt seambra prtprit una favtla senza liett fne, ama chissà . . . gli assesstri Ntlf e Placidi al tavtlt tecnict
del 31 gennait sctrst, ci hannt rassicuratt sul ltrt iampegnt alla stluzitne del prtbleama e nti, si sa, siaamt ttamiste e
fducitse per natura prtfessitnale, quindi atendiaamt il “e vissert felici e ctntent”. Perdtnateci cari lettri, vtlevaamt
essere brevi . . . eppure abbiaamt stlt riassuntt”.

htpo//www.ilcafe.tv/artctlt/31366/i-baambini-di-anzit-sfratat-dalla-riserva-naturale-di-ttr-caldara-e-ptleamica

Il racconto dei PARTNER: Scuola nel Bosco , per una citt davvero moderna
Linda Di Benedeto
10 febbraio 2017

Nel ptameriggit di Martedì 31 Gennait 2017, presst la Biblitteca del Chris Cappell di Anzit, per il sectndt annt si stnt
riunit inttrnt ad un Tavtlt Tecnict gli trganizzattri del prtgett di Outdttr Educattn” La Scutla nel Btsct dei ctnigli”
e i nuamertsi Partner, per pianifcare il nutvt annt e fare una valutazitne di quellt che è statt già fatt. Dtpt un
piacevtle  CtfeeBreak  ci  siaamt  ritrtvat inttrnt  a  quellt  stesst  tavtlt  dellt  sctrst  annt,  quandt  parlavaamt  di
qualctsa anctra in fase eambritnale, quest’annt, eravaamt anctra più carichi e nuamertsi, ctn una grande vtglia di
andare avant. Ha apertt l’inctntrt il  nutvt Dirigente Sctlastct dell’Isttutt Ctamprensivt Anzit IV, Prtf. Ferdinandt
Mazza,  che dtpt essersi  presentatt a  tut i  partner territtriali  ed extraterrittriali  present racctntandtci,  se  pur
breveamente la  sua esperienza ctame DS in  Abruzzt,   si  è  intltre  amanifestatt   piacevtlamente ctlpitt  dal   grande
interesse  che  rutta  inttrnt  a  questt  prtgett  ctn  una  inntvatva  amettdtltgia  e  che  ci  afancherà  nella  sua
prtsecuzitne. Nti Partner abbiaamt ctaminciatt l’inctntrt, ctn  unt sguardt al passatt, e a quanta strada abbiaamt
fatt insieame atraverst la visitne di un videt , ntn avreamamt amai iamamaginatt di riuscire a fare tantt. Le amaestre
Eletntra Sica (cttrdinatrice e ideatrice del prtgett) Laura Sanna  ( prtamttrice)  e le altre ctlleghe Jtlanda Pezzella,
Patla Mtrfni e Giusy Valentnt prttagtniste della Scutla dell’Infanzia “G. Puglisi” di Viale Severiant, del IV Isttutt
Ctamprensivt di Anzit, ,  per due gitrni a setamana durante tutt l’annt sctlastct svtlgtnt le ltrt atvità all’aria
aperta,  in  spazi  “naturali”  ctn i  prtpri  alunni.  Le  dtcent ci  hannt inftramatt di  essere  state  a Ttrint,  al  Festval
dell’Educazitne, dtve hannt partecipatt a dei Seaminari prtprit sulla Scutla all’apertt dtve si stnt ctnfrtntate ctn
altre realtà.  Guardiaamt seampre al  NORD t all’ESTERO ctame punt di  riferiamentt,  ama  atraverst questt prtgett
ptssiaamt fare qualctsa per renderlt ptssibile qui da nti, nel Lazit…ad Anzit! Le insegnant hannt dedicatt davvert
tanta energia ed investtt amtltt del ltrt teampt perstnale per realizzarlt nel ntstrt ctntestt ltcale. Unt dei prtbleami
principali di queste iniziatve è che si sctntrant ctn le “abitudini” e ctn la “burtcrazia”, ed ecct perché nti abbiaamt
vtlutt al  tavtlt gli  Assesstri  Ctamunali  Patrizit Placidi  e Laura Ntlf che ci  ststengtnt fn dall’inizit del  prtgett.
Ctntaamt su di ltrt per ristlvere alcune delle prtbleamatche che il  Prtgett ha inctntratt negli  ultami teampi, ctn
l’ufcit Aambiente dell’Ingegner Dellaccit , purtrtppt assente per il sectndt annt insieame ai guardiaparct della Riserva
Regitnale di Ttr Caldara, sede privilegiata del prtgett, che speravaamt pttessert relazitnare pubblicaamente circa
l’aula didatca restaurata, a favtre dei picctli alunni e inaugurata nel amese di amaggit e purtrtppt resa ntn fruibile
dallt stesst ufcit che ne ha datt l’ avvallt dtpt stli 5 amesi. Ma tvviaamente il prtgett ntn si arresta se pur trfani di
un rifugit, prtsegue avant per i gitvani e instancabili espltrattri e le ltrt amaestre pitniere. Setamanalamente visitant i
tant spazi verdi del ntstrt territtrit,o il Parct della Gallinara, il Btsct di Ftglint, la pineta della Caampana, il Laghett
Granieri, il  sugherett di Cadtlint ecc.   uest’annt il prtgett si è arricchitt ctn la presenza della Maestra Patrizia
Biacitni di Villa Claudia, che ha aderitt ctn i suti alunni e faamiglie , e quellt che ci  ha davvert ctlpitt, è stata la
presenza delle Maestre della Scutla Priamaria, che ctaminciant a guardare ctn curitsità questa inntvazitne e alcune di
ltrt già si iamamaginant i ltrt alunni in una “scutla futri della scutla”tfrendt ltrt una ctntnuità amettdtltgica nel
passaggit  dall’Infanzia alla  Priamaria.  Durante  la  visitne del  videt riassuntvt, palesava,  tutt il  lavtrt svtltt tra  i
partner e i baambini nell’annt 2016o l’Università degli Studi Rtama Tre che ststene la Ricerca scientfca del prtgett  e
perameterà di valutarlt nel amtdt più tggetvt ptssibile, la Prtfesstressa Sandra Cristtlini dtcente della catedra di
Pedagtgia,  ha ctinvtltt gli Student Universitari,  che sarannt gli insegnant di dtamani, student che stnt venut da
Rtama fnt ad Anzit per ctntscere le atvità prtptste, ama stlt 60 di ltrt hannt avutt questa ptssibilità, per gli altri
250 aspirant,  le dtcent Eletntra e Laura, insieame ai vtltntari SVE, il 3 diceambre 2016 si stnt recate all’Atenet di
Rtama presst la catedra di Pedagtgia ,  per presentare il prtgett in aula. Tra i Partner l’asstciazitne Buccia di Mela di



cui stnt presidente ctn  l’educazitne al ctamptstaggit e anctra l’atvità ctn gli Sctut, Legaambiente, il WWF, la Fattria
Didatca “Asint chi legge ”, gli psictltgi A.Pangrazi e L.Cecchini che ci aiutant a ctamprendere la crescita eamttva di
queste esperienze ,la pediatra A.Pasquanttnit che ne stttlinea i benefci sul sisteama iamamunitarit e fsict, l’Anzit
Rugby che sptnstrizza il gitct all’apertt, l’Asstc. Lunaria ctn la quale è statt  trganizzatt un Wtrcaamp Internazitnale
che si è svtltt ad tttbre per 2 setamane, l’ass. “A rutta libera” ctn la quale stnt stat acctlt due vtltntari eurtpei
SVE ( present all’inctntrt), Sergit Palacin Ripalda ( Spagna) e Arghirò Ntanavara ( Grecia) arrivat nel amese di tttbre e
afancherannt per ttt amesi i baambini e le insegnant. Ultame ntvitàotltre all’increamentt della sezitne di Villa Claudia
al prtgett, l’inseriamentt nella rete di un “nutvt” partner l’Ass. Sptrtva Anzit Nuttt, intltre il IV I.C. di Anzit ctame 1°
scutla della Regitne Lazit aderente alla Rete Nazitnale delle “Scutle all’Apertt” la cui scutla Ptlt è l’11° Isttutt
Ctamprensivt di Btltgna  ctn il quale, grazie ad un ctllegaamentt Skype e una Liam amessa a disptsizitne dalla biblitteca
Chris Cappell,  abbiaamt pttutt dialtgare ctn la Dirigente F.Massart che ha illustratt, dtpt il  salutt del  Dirigente
F.Mazza,  a tut i  present, il  perctrst e la  scelta  di  questa  Rete  Nazitnale  e  l’iamptrtanza di  essere  una “scutla
all’apertt”. A tut’tggi hannt aderitto Pieamtnte, Sicilia, Ltambardia, Friuli, Ttscana, Calabria, Marche, Eamilia Rtamagna e
nti ctn il Lazit. Deteraminante la presenza dei genittri al Tavtlt, che nel priamt annt sentvant parlare di ipttesi tggi
hannt pttutt vedere ctncretaamente atraverst la speriamentazitne ctn i ltrt baambini, ctame si stava trasftramandt la
ltrt Scutla,  genittri  che si stnt espressi in teramini entusiastci del perctrst dei prtpri fgli. Tut i partner, ctinvtlt
ctn nti  in  questt prtgett,  ctambattnt ctncretaamente sul  caampt tgni  gitrnt per  caambiare un picctlt  pezzt di
amtndto ecct perché dannt pienezza alla amissitne della Scutla Pubblica, aiutandtci a ctstruire i Citadini di Dtamani
che stnt i ntstri Baambini. . Il Decaltgt delle “Scutle futri” dtnattci dalle insegnant durante l’inctntrt, è per nti il
ametrtntamt, il ctntratt che stttscriviaamt ctn la rete delle altre Scutle aderent in Italia. E’ ctn questa certezza che
abbiaamt fssatt i nutvi appuntaament e vi invitaamt a seguirci su Facebttk (scutla nel btsct dei ctnigli) e veniteci a
trtvare.

http://wwwwwwleecodeeeetvdraleeltv/201l7/012/l01/ralcocodtvddeetdplravteradtcouodeldteedodtcoddcotttldelvvvveraddodeeratl/

Cosa c’è di buono?

La setamana del prtgraamama ctndttt da Lucia Schillaci (da amezztgitrnt alle 15) si aprirà ctn l’interventt di Vanni
Bitrdi dagli studi di Radit L’Aquila1e prtseguirà ctn Stefant Marftrit e lt staf di “Prtgett Bardaamù”, il priamt ptrtale
tnline che tanta di radunare tut gli event legat ai libri. 
Martedì in ctampagnia di Grazia Caampt andreamt alla sctperta degli event nel ragusant. Nel ctrst della amatnata
inctntrereamt Marct Fantasia ct-ftndattre della bttega “Bici  e Radici” di Milant, un lutgt in cui trtvare ctnsigli,
curitsità e amanuali, scaambiandtsi ctntscenze reciprtche sul teama della ststenibilità. 
Merctledì  il  ntstrt  inviatt  speciale sarà  Letnardt Canestrelli  da  Firenze,  ptct dtpt dareamt vtce alla  caampagna
“#salvailsutlt” ststenuta da Legaambiente. Gitvedì dareamt il via alla amatnata ctn Michela Grazzi dai amicrtftni di
Radit Trentnt inBlu, a seguire parlereamt di Servizit Civile ctn Massiamt Laganà. 
Chiuderà la puntata l’intervista a Elisa Salvattri, vtltntaria e caamp leader del prtgett “Lunaria”. Venerdì aprireamt le
ptrte al week end ctn l’interventt di Gianfranct Mazztta da Radit Diactnia, Fasant e prtseguireamt ctn Albertt
Ctnte, ftndattre di “SltWays”, asstciazitne prtamttrice del nutvt amtdt di viaggiare ctn lentezza.

htpso//www.raditinblu.it/2017/03/17/una-nutva-setamana-insieame-a-inblu-radit-35/

http://www.lecodellitorale.it/2017/02/10/racconto-dei-partner-scuola-nel-bosco-citta-davvero-moderna/
https://www.radioinblu.it/2017/03/17/una-nuova-settimana-insieme-a-inblu-radio-35/


Fare volontariato per scoprire il mondo: ecco le opportunitt per l’estate 2017
Clara Capponi
20 aprile 2017

Dagli sluam di Nairtbi alle ctste del Madagascar, dalle Ande del Perù ai villaggi dell’India. Fare vtltntariatt all’estert,
grazie ai prtget prtamtssi da diverse trganizzazitni italiane, ctnsente tgni annt a tant ragazzi – ama anche adult – di
viaggiare e ctntscere nutve culture, ametersi in gitct e dare un aiutt ctncrett alle ctamunità ltcali t per il recupert e
la tutela di  un territtrit.   ueste esperienze,  spesst trganizzate in  caampi di  vtltntariatt a breve,  amedit  e lungt
teramine, prevedtnt atvità di restaurt, ctstruzitne, aniamazitne ed educazitne ntn ftramale, ftramazitne alla pace e ai
dirit uamani, scaambit interculturale, tutela dell’aambiente e amtltt altrt anctra.  Di  seguitt riptrtaamt alcune delle
principali  iniziatve  selezitnate  da  CSVnet,  sia  isttuzitnali  ama  stpratutt  prtamtsse  da  trganizzazitni  ntn  prtft
tperant anche in Italia e che dannt la ptssibilità di partre ctame vtltntari.
Unitne Eurtpea - Per quantt riguarda i prtgraamami isttuzitnali, in atesa che il Ctrpt eurtpet di stlidarietà entri in
funzitne, una delle ptssibilità (ntn stlt estve) più interessant per partre resta il Servizit di vtltntariatt eurtpet
(Sve),  un  prtgraamama di  vtltntariatt  internazitnale  fnanziatt  dalla  Ctamamissitne  eurtpea che peramete a  tut i
gitvani resident in Eurtpa di età ctampresa tra i 17 e i 30 anni, di svtlgere un’esperienza di vtltntariatt internazitnale
presst un’trganizzazitne t un ente pubblict in Eurtpa e nei Paesi dell’area Eurtamediterranea e del Caucast, per un
peritdt che va da 3 setamane a 12 amesi. Tute le inftramazitni sul sitt htpo//servizitvtltntariteurtpet.it/.
Un altrt prtgett, seampre fnanziatt dalla Ctamamissitne eurtpea, ha per destnazitne i paesi che hannt subitt disastri
uamanitari. Si trata di “Vtltntari dell'UE per l'aiutt uamanitarit” iniziatva aperta ai citadini amaggitrenni dell'Unitne e
dei paesi terzi che vivtnt da teampt in unt statt ameambrt. I candidat ptsstnt essere vtltntari “senitr”, ctn tltre 5
anni di esperienza, t “junitr”, ctn ament di 5 anni di esperienza, e prtvenire da una gaamama di ctntest prtfessitnali
diferent. I peritdi di vtltntariatt ptsstnt durare da 1 a 18 amesi. Il prtgraamama ctpre le spese ststenute durante il
servizit, ctamprese le spese di viaggit e di assicurazitne, e l'alltggit è ftrnitt dalle trganizzazitni tspit.  Intltre, i
vtltntari riceverannt una indennità amensile (di iamptrtt variabile a sectnda del Paese di peramanenza) per ctprire le
spese quttdiane.
Legaambiente  -  Insieame  alle  altre  asstciazitni  del  netwtrk  Alliance  tf  Eurtpean  Vtluntary  Service  Organisattns,
trganizza caampi estvi di vtltntariatt aambientale in Italia e nel amtndt. I teami tra cui scegliere stnt tanto cliama, rischit
idrtgetltgict,  ctnsuamt di  sutlt,  agrictltura e trt stciali,  ect reat, tutela della bitdiversità,  amtbilità ststenibile,
riqualifcazitne  urbana,  adtzitne  e  cura  di  territtri,  riduzitne  dei  rifut,  ctn  un’atenzitne  partctlare  al  teama
dell’integrazitne e delle ptlitche di acctglienza. I caampi, rivtlt principalamente ai ragazzi amaggitrenni, prevedtnt un
ctntributt ectntamict da parte dei partecipant più l’iscrizitne all’asstciazitne. La durata amedia delle esperienze va da
2 setamane a 3 amesi circa.
Lunaria -  Prtamutve caampi di vtltntariatt dal 1992. Ogni annt l’trganizzazitne ctinvtlge circa 1000 vtltntari che
ststengtnt prtget trganizzat dalle ctamunità ltcali e ctndivisi atraverst una rete internazitnale di asstciazitni di
vtltntariatt (Alliance tf Internattnal Vtluntary Service Organizattns). Stlt nel 2015 ha atvatt 2000 prtget in circa
65 paesi di tut i ctntnent. Di stlitt i caampi ctinvtlgtnt 10-20 vtltntari di diverse prtvenienze, in amtdt da far vivere
un'esperienza stlidale e interculturale all’internt di realtà che si tccupant di dirit, tutela del patriamtnit culturale ed
aambientale, intervent edilizi, agrictltura, aambiente e amtltt altrt. 
L’età prevista è di alament 21 anni per i caampi internazitnali (in questt cast è ctnsigliata anche una t più esperienze
pregresse in caampi di vtltntariatt all’estert); per i teenager dai 15 anni in su esisttnt prtget specifci , realizzat
stpratutt in Francia e Geramania. Anche Lunaria prevede una qutta di iscrizitne più i ctst del viaggit, seampre a
carict del partecipante. Alltggit, vitt e parte delle atvità ricreatve sarannt tferte dall’asstciazitne partner che
trganizza il caampt internazitnale.
Sci - Servizit civile internazitnale - È un amtviamentt laict di vtltntariatt, presente in 43 paesi in tutt il amtndt. Le
esperienze prtptste da Sci ctnsenttnt ai vtltntari di vivere in un ctntestt internazitnale (i gruppi stnt ctamptst da
7-10 vtltntari prtvenient da diversi paesi). Le atvità riguardant vari aambit di interventt (prttezitne aambientale,
aniamazitne ctn i baambini, atvità ctn i rifugiat, trganizzazitne di festval culturali, lavtri amanuali ecc). Le esperienze
di  vtltntariatt  previste  ctinvtlgtnt  gitvani  tra  i  18  e  i  30  anni  amentre,  per  i  vtltntari  più  adult,  Sci  amete  a
disptsizitne i ctsiddet “amixed age caamps”. In generale si trata di esperienze di vtltntariatt a breve teramine, da 10
gitrni a 3 setamane. Ntn c'è una scadenza precisa per iscriversi, ama tcctrre tenere in ctntt che i ptst si esaurisctnt
abbastanza veltceamente e che ptsstnt essere accetat al amassiamt due vtltntari italiani per caampt. Per partecipare



tcctrre  pagare  la  qutta  di  iscrizitne  e  trganizzare  auttntamaamente  il  viaggit.  Sci  garantsce  vitt,  alltggit  e
l'assicurazitne per tuta la durata del caampt.

htpo//www.redattrestciale.it/Nttziarit/Artctlt/532907/Fare-vtltntariatt-per-sctprire-il-amtndt-ecct-le-
tpptrtunita-per-l-estate-2017

IN VACANZA CON IL MIGRANTE: COME SI PUÒ FARE VOLONTARIATO NEI CAMPI D’ACCOGLIENZA
5 maggio 2017

Ntn seampre vacanza vutl dire amare, amtntagna e stlt relax. C’è anche chi sceglie di aiutare gli altri dedicandtsi alla
stlidarietà e all’iampegnt civict. Stnt seampre di più le perstne che durante le ltrt ferie scelgtnt l’estert rivtlgendtsi
alle asstciazitni iampegnate ctn i caampi di vtltntariatt. Si trata di peritdi a breve teramine che si svtlgtnt in un altrt
paese, accessibili a tut, generalamente da amaggitrenni in su, senza partctlari qualifche richieste.
CSVnet,  tvvert il  Cttrdinaamentt Nazitnale dei  Centri  di Servizit per il  Vtltntariatt,  ha individuatt diverse realtà
isttuzitnali e ntn che ptsstnt tfrire questa tptltgia di esperienza  anche in Italia. Nti abbiaamt racctltt alcune
prtptste.
VOLONTARI CON LO SVE. Unitne Eurtpea – Il Ctrpt eurtpet di stlidarietà ntn è anctra entratt in funzitne ama una
delle  ptssibilità  (ntn  stlt  estve)  più  interessant è  il  Servizit  di  vtltntariatt  eurtpet  (Sve),  un  prtgraamama  di
vtltntariatt internazitnale fnanziatt dalla Ctamamissitne eurtpea che peramete a tut i gitvani resident in Eurtpa di
età ctampresa tra i 17 e i 30 anni, di svtlgere un’esperienza di vtltntariatt internazitnale presst un’trganizzazitne t un
ente pubblict in Eurtpa e nei Paesi dell’area Eurtamediterranea e del Caucast, per un peritdt che va da 3 setamane a
12 amesi. Tute le inftramazitni stnt disptnibili sul sitt htpo//servizitvtltntariteurtpet.it/.
VOLONTARI DELL’UE PER L’AIUTO UMANITARIO. Se invece vtlete dare una amant laddtve ci stnt stat disastri uamanitari
c’è “Vtltntari dell’UE per l’aiutt uamanitarit”, per tut i amaggitrenni dell’Unitne e dei paesi terzi che vivtnt da teampt
in unt statt ameambrt. Si può entrare da vtltntari “senitr”, ctn tltre 5 anni di esperienza, t “junitr”, ctn ament di 5
anni di esperienza. 
LEGAMBIENTE.  Opera ctn le altre  asstciazitni  del  netwtrk Alliance tf  Eurtpean Vtluntary Service  Organisattns,
trganizza  caampi  estvi  di  vtltntariatt  aambientale  in  Italia  e  nel  amtndt.  Ovviaamente  qui  si  va  su  cliama,  rischit
idrtgetltgict,  ctnsuamt di  sutlt,  agrictltura e trt stciali,  ect reat, tutela della bitdiversità,  amtbilità ststenibile,
riqualifcazitne urbana,  adtzitne e  cura  di  territtri,  riduzitne dei  rifut.  I  caampi,  rivtlt principalamente  ai  ragazzi
amaggitrenni, prevedtnt un ctntributt ectntamict da parte dei partecipant più l’iscrizitne all’asstciazitne. 
LUNARIA.  Opera  dal  1992.  Ogni  annt  l’trganizzazitne  ctinvtlge  circa  1000  vtltntari  che  ststengtnt  prtget
trganizzat dalle ctamunità ltcali e ctndivisi atraverst una rete internazitnale di asstciazitni di vtltntariatt (Alliance
tf Internattnal Vtluntary Service Organizattns). Stlt nel 2015 ha atvatt 2000 prtget in circa 65 paesi di tut i
ctntnent.  Si  sta  in  amicrtgruppi  di  20/30  vtltntari  e  bistgna,  in  genere,  avere  alament  21  anni  per  i  caampi
internazitnali. Per i teenager dai 15 anni in su esisttnt prtget specifci , realizzat stpratutt in Francia e Geramania.
Anche qui c’è una qutta di iscrizitne più i ctst del viaggit, seampre a carict del partecipante. Alltggit, vitt e parte
delle atvità ricreatve sarannt tferte dall’asstciazitne partner.
SCI – Servizit civile internazitnale
È  un  amtviamentt  laict  di  vtltntariatt,  presente  in  43  paesi  in  tutt il  amtndt.  Mtltt  internazitnale  tpera  nella
prttezitne aambientale,  aniamazitne ctn i  baambini,  atvità ctn i  rifugiat,  trganizzazitne di  festval  culturali,  lavtri
amanuali. Per gitvani tra i 18 e i 30 anni ci i ctsiddet “amixed age caamps”, esperienze brevi che vannt da 10 gitrni a 3
setamane. Ntn c’è una scadenza precisa per iscriversi, ama tcctrre tenere in ctntt che i ptst si esaurisctnt abbastanza
veltceamente.

htpo//www.gitrnaletsamt.ctam/archives/2215202/vacanza-caampi-vtltntariatt-amigrant-prtfughi
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Workcamps la vacanza bella e uale
di Antonieta Nembri  
26 maggio 2017

Vuti passare un'estate in difesa dell'aambiente e degli aniamali a rischit, tppure ptrtandt lt "sptrt per tut" in girt per
l'Eurtpa, ftramart alla legalità e ai dirit uamani, t anctra facendt seampliceamente gitcare dei baambini? Ci stnt anctra
tante prtptste atve per chi vutle trasctrrere una setamana t più in un caampt di lavtrt in Italia t all'estert
L’estate è alle ptrte, ama per chi vutle utlizzare i  prtssiami amesi per fare un’esperienza di vtltntariatt - in Italia t
all’estert – partecipandt ai caampi di vtltntariatt ci stnt anctra amtlte prtptste. A fne amaggit, amtlte tpptrtunità
stnt già stld-tut tutavia anche chi aama le scelte last aminute ha anctra a disptsizitne amtlte amete stpratutt in Italia
e in Eurtpa.
Partecipare a un wtrkcaamps (questt il  tradizitnale ntame internazitnale di questa esperienza) è un’tpptrtunità di
crescita, un’tccasitne di speriamentarsi in atvità di tut i generio dalla pulizia dei littrali, all’aniamazitne ctn i baambini,
dallt sptrt per tut alla rifessitne e ctntscenza di teamatche quali  i  dirit uamani,  alla  ftramazitne sui  teami della
legalità  t  alla  prttezitne  delle  specie  a  rischit.  Instamama,  a  sftgliare  le  prtptste  di  amtltssiame  trganizzazitni  e
asstciazitni ntn c’è che l’iambarazzt della scelta.
Per  chi  ntn  ha  anctra  decist  ctame trasctrrere  le  prtprie  vacanze  abbiaamt  pensatt  di  segnalare  alcune  ntvità
dell’estate 2017 e che hannt anctra diversi ptst disptnibili.
Dleel plrave eeeel tlvuoral
Crtttne, Ptlictrt e Ttrre Salsa stnt le amete dei caampi di vtltntariatt di WWF in difesa delle tartarughe e ntn stlt.
Il  peritdt  estvt  per  tute  le  ltcalità  turistche  vede  una  ftrte  pressitne  antrtpica  sia  sulle  ctste  sia  nelle  aree
dell’entrtterra di partctlare prestgit naturalistct, che amettnt in serit perictlt il già delicatt habitat di nuamertse
specie in via d’estnzitne ctame appuntt le tartarughe careta careta. I caampi di vtltntariatt stnt anche l’tccasitne
per avvicinare seampre più perstne alle prtbleamatche dell’aambiente e ntn stlt. Per eseampit i partecipant al caampt di
vtltntariatt di Crtttne pttrannt anche apprtftndire anche le teamatche legate a legalità e aambiente. Stnt previst
turni fnt a seteambre.
C’è  anche un’estate  a  Htgwarts  (la  amitca scutla  di  amagia  di  Harry  Ptter  amagicaamente trasptrtata  nella  riserva
naturale Crava Mtrtzzt in Alta Valle Stura) per i baambini dagli 8 ai 12 anni nelle prtptste per l’estate della Lipuo
vtltntariatt e vacanze nelle riserve naturali. Se per le prtptste rivtlte ai ragazzi i caampi prevedtnt atvità educatve e
ludiche  che  hannt  l’tbietvt  di  accrescere  nei  partecipant la  ctntscenza  e  il  rispett  dell’aambiente  e  della
bitdiversità,  per  gli  adult le  atvità  stnt  più  iamprtntate  al  vtltntariatt  ctn  atvità  di  gesttne  aambientale,
amanutenzitne delle struture t cura della fauna selvatca. Tut i detagli sui caampi stnt tnline.
Ustca, Laampedusa, Cilentt, Arcipelagt Ttscant, Cinque Terre, Carnia, Murgia…. ntn stnt che alcune delle ltcalità in
cui è ptssibile dare il  prtprit ctntributt ai prtget di salvaguardia del territtrit di Legaambiente.  E ntn amancant
neppure le  amete  all’estert  basta  andare  sul  sitt  e  lasciarsi  guidare  dalla  pagina  vtltntariaambiente.  Tra  le  ntvità
segnalate  dall’asstciazitne  del  cignt  verde  il  caampt  di  vtltntariatt  dentaminatt  “Vele  spiegate”  realizzatt
nell’Arcipelagt ttscant in acctrdt ctn il Parct Nazitnale dell’Arcipelagt Ttscant. Dal 20 giugnt a fne agtstt sarannt
amtnittrat e racctlt i rifut amarini, sarà fata anche la pulizia dei rifut spiaggiat (beach liter). Partendt dall’Elba i
vtltntari pttrannt ttccare anche lutghi inaccessibili di alcune delle istle (Piantsa, Capraia, Gtrgtna, Mtntecristt,
Giglit e Giannutri). I dat racctlt ctn lt studit della stratfcazitne dei rifut a terra e della classifcazitne di quelli
galleggiant si ctntribuirà ctsì alle ricerche sul amarine liter.
C’è un’Eurtpa da sctprire
Già 400 iscrit in ament di due amesi dall’apertura delle iscrizitni sul sitt di Lunaria, Aps che tgni annt invia quasi 500
gitvani vtltntari italiani in caampi di vtltntariatt internazitnale all’estert e acctglie altretant stranieri in Italia grazie
alla ctllabtrazitne ctn realtà dell’Alliance tf the Eurtpean Vtluntary Service Organisattn, netwtrk che riunisce 50
trganizzazitni internazitnali. Ma ci stnt anctra tltre 100 ptst disptnibili tra caampi in Italia e all’estert.
Tra le ntvità di quest’annt Marcellt Mariuzzt, vicepresidente di Lunaria segnala il Prtgett Ntamads Eurtpean Ytuth
ftr  Inslusive  Sptrt,  caampi  di  vtltntariatt  di  due  setamane che stnt  inserite  nel  Prtgraamama Erasamus+  «in  Italia
abbiaamt ctame partner Uisp» precisa. «L’interesse per lt sptrt è amtltt altt, ama a vtlte amancant i vtltntari. Per questt
il prtgett prevede la presenza di un centnait di gitvani che supptrterannt iniziatve di sptrt per tut, t sptrt di
ctamunità ctame vengtnt chiaamat in altri Paesi. Grazie all’Interrail Pass i gitvani pttrannt viaggiare in Eurtpa facendt
un’esperienza di sptrt e vtltntariatt». Sedici le btrse disptnibili.
Diversi i caampi di lavtrt e stlidarietà cui è anctra ptssibile iscriversi ctn Ibt Italia, l’asstciazitne dei Stci Ctstruttri
arrivata  nel  ntstrt  Paese  giustt  sessant’anni  fa  e  che  per  l’estate  2017  ha  apparecchiatt  150  caampi  da  quelli



internazitnali  passandt per l’Italia.  Le prtptste eurtpee spaziant dal  Centrt Pintcchit di Panciu in Rtamania che
acctglie tgni gitrnt 50 baambini e Straseni in Mtldavia ctn visite dtamiciliari ad anziani stli fnt ad Alamere, Olanda (a
20 aminut da Aamsterdaam), per realizzare una rete di trt ctamunitari in una nutva ztna della cità che acctglierà in
amaniera residenziale amigrant e rifugiat. Dal recupert della aminiera di Vallauria, abbandtnata nel 1929, sul Ctlle di
Tenda al ctnfne fra Francia e Italia a quellt del “Ftrt de l'Aiguille” lungt la streta penistla di Fturas sull’Atlantct
Meriditnale. O amagari in Serbia per un ArtCaamp fra amusica, teatrt e graft ctame linguaggi di pace.
Si intttlant “Tut strridtnt nella stessa lingua” i caampi di vtltntariatt estvi prtptst dal prtgett “Terre e Libertà” di
Ipsia (Isttutt Pace Sviluppt Inntvazitne Acli) tng delle Acli che amete a disptsizitne un centnait di ptst per caampi di
aniamazitne della durata di due setamana a favtre di baambini tra i 6 e i 14 anni in Albania, Btsnia Erzegtvina e Ktstvt.
Per partecipare a questa esperienza gli aspirant vtltntari (tver 18 anni) hannt teampt fnt al 9 giugnt per iscriversi.
Una carateristca della prtptsta di Terre e libertà stnt i due inctntri di ftramazitne che i vtltntari stnt chiaamat a fare
durante due weekend priama della partenza.
Retvlrae tt Ivletl vral fdraolztdte, etratt e eegletvà
Se è vert che pensandt di partecipare a un caampt di vtltntariatt estvt la priama idea è quella di una ameta all’estert,
ntn  amancant  tutavia  amtlte  prtptste  per  chi  vutle  riamanere  in  Italia.  Avendt  tltretutt l’tpptrtunità,  pur  ntn
uscendt dai ctnfni, di amiglitrare il prtprit inglese lingua franca di amtlt wtrkcaamps internazitnali. Mtlte prtptste
che hannt sede nel ntstrt Paese tspiterannt anche gitvani prtvenient da altri Paesi.
Da parte di Ibt Italia stnt una ventna le prtptste “italiane”o trasftramare un’azienda agrictla abbandtnata in una
fattria stciale in  prtvincia di Catania t un superamercatt ctnfscatt alla ’ndrangheta in Centrt Aambientale a San
Letnardt di Cutrt. Ctndividere scelte di acctglienza e vita ctamunitaria sull’appennint, da Vicchit (Fi) a Taverntla (BO)
scendendt fnt a Spilaambertt (MO). Sctprire l’Africa dietrt casa a Victamert (PR) t asctltare i sutni del amtndt al
Ferrara Buskers Festval.
Clopt Vdedtvlratlvd
Un altrt amtdt di vivere le vacanze è la prtptsta che arriva da Mani Tese ctn i suti caampi di vtltntariatt dal tttlt
“Partaamt carichi… di stlidarietà” per ctndividere ctn altri  ragazzi e ragazze (fra i  18 e i  35 anni)  un iampegnt di
stlidarietà e giustzia. I  caampi di Mani Tese prtptngtnt atvità di ftramazitne, lavtrt e aniamazitne su teami quali
ptvertà, guerra, schiavitù amtderne e crisi aambientali. Le amete stnt Pratvert (BI), Mtnte Mtrellt (FI), Catania, Firenze
e Verbania per ctntscere nel detaglit i prtgraamami e le date amanitese.it
Ttrna anche quest’annt la prtptsta di Arci “Estate in caampt!” che prevede una trentna di wtrkcaamps e labtrattri che
si terrannt in Ltambardia, Venett, Liguria, Marche, Puglia, Caampania, Calabria e Sicilia. I caampi che hannt prest il via
nel 2004, ctinvtlgtnt tgni annt centnaia di gitvani e vtltntari e si legant in amtdt indisstlubile ai terreni ctnfscat
alla criaminalità trganizzata.  Il  prtgraamama alternerà decine di atvità tra labtrattri  e  caampi di  lavtrt da giugnt a
tttbre. Oltre a ctllabtrare alle atvità nei terreni e sui beni ctnfscat i vtltntari parteciperannt a visite guidate nei
lutghi siambtlt della ltta alla amafa, inctntri ctn i parent di vitame di amafa e testamtni di ltta alla amafa tltre che ad
atvità  culturali,  presentazitni  di  libri,  labtrattri  di  danze  e  amusica  ptptlare.  Le  iscrizitni  stnt  aperte  sul  sitt
www.caampidellalegalita.it
Dall’Uambria a Laampedusa Aamnesty Internattnal Italia prtptne gli Aamnesty Suamamer Caamp che prevedtnt amtament
ftramat e di amtbilitazitne e stnt dedicat a teami quali la discriaminazitne, la ttrtura e i dirit di amigrant, richiedent
asilt e rifugiat. Una vacanza per rifetere sui dirit uamani e su ctame ctntribuire a raftrzarli.  uatrt i caampi previst
divisi per etào al centrt La Butna terra di Passignant sul Trasiament dal 18 al 24 giugnt e dal 30 luglit al 5 agtstt per
ragazzi tra i 15 e i 19 anni, amentre dal 6 al 12 agtstt per gitvani tra i 19 e i 24 anni. Due i turni a Laampedusao dal 22 al
29 luglit per gitvani dai 18 ai 35 anni e dal 2 al 9 seteambre per gli tver 35. Le iscrizitni stnt aperte fnt a esauriamentt
ptst.
Si intttla “E!State Liberi” l’artctlata prtptsta dei caampi sui beni ctnfscat alle amafe di Libera asstciazitni e ntami
ctntrt le amafe. Una delle carateristche è l'apprtftndiamentt e lt studit del fentament amaftst traamite il ctnfrtntt
ctn i  faamiliari  delle vitame di amafa, le isttuzitni  e gli  tperattri delle cttperatve stciali  e delle asstciazitni  che
gestsctnt i  beni ctnfscat. L'esperienza dei caampi ha tre amtament di atvità diversifcateo le atvità agrictle t di
risisteamazitne del bene, la ftramazitne e l'inctntrt ctn il territtrit per unt scaambit interculturale. Alla pagina ad htc si
può scegliere tra prtptste per gruppi, singtli, amintrenni e faamiglie.
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Giovani e volontariato: d'estate s'impara il bene comune
Dal volontariato ambientale e culturale a quello di servizio a persone con disabilitt o anziane. 
Anna Donegt
30/05/2017

Ctn l’arrivt dell’estate inizia la fervente fase di prtgraamamazitne delle vacanze che, seampre più, diviene ricerca di
prtptste  partctlari,  “di  senst”,  stpratutt per  i  più  gitvani  e  per  le  ltrt  faamiglie.  Ecct  che l’estate  diviene un
amtamentt in cui si ha vtglia di speriamentarsi in nutve avventure, in ctntest diversi, in esperienze di gruppt ctn un
tcchit  all’iampegnt  e,  ctn  l’altrt,  alla  sana  leggerezza.  A  questa  dtamanda  il  amtndt  del  vtltntariatt  e  della
cttperazitne risptnde ctn prtptste diversifcate, in Italia e all’estert.
Il Centrt servizit vtltntariatt prtvinciale di Padtva inizia a ricevere amtlte richieste di inftramazitni riguardt a queste
esperienze estve e, pur nella ctamplessità della rictgnizitne,  tenta di tfrire una pantraamica dell’tferta, partendt
dalle realtà padtvane t ctn sedi a Padtva, per cercare di tracciare alcune linee utli a chi si sta ametendt alla ricerca.
Tra le prtptste più struturate in Italia, ci stnt i caampi di lavtrt di Legaambiente dedicat ai teami aambientali e difusi in
tuta la penistla. Si  segnalant, in partctlare, cinque ptssibili  esperienze in Venett ctn un caampt dedicatt ai più
gitvani (15/17 anni) a San Stnt di Livenza sulla cura delle piste ciclabili del territtrit (le inftramazitni stnt disptnibili
su  www.legaambiente.it  tppure  ctntatandt  la  sede  padtvana  al  nuamert  049-8561212).  Anche  l’asstciazitne
Universitari ctstruttri prtptne caampi di lavtrt, in questt cast dedicat alla cura e picctle amanutenzitni di struture di
altre trganizzazitni.
Interessante il caampt previstt nel Ferrarese dal 30 luglit al 6 agtstt (è ptssibile ctntatare la sede generale di Padtva
a segreteria@universitarictstruttri.it). Eamamaus prtptne tre caampi che prevedtnt aniamazitne stciale e ctntscenza
delle realtà ststenute dall’asstciazitne, ftramazitne e atvità aggregatve ad Arezzt, Catanzart e Paleramt (la sede
padtvana è ctntatabile al nuamert 049-711273 tppure caampi@eamamaus.it).
Libera – asstciazitni, ntami e nuameri ctntrt le amafe ha un pacchett variegatt di prtptste, tra cui due esperienze
dedicate ai amintrenni dagli 11 ai 13 anni in Eamilia Rtamagna e l’interessante esperienza veneta ad Erbè, in prtvincia di
Vertna,  all’internt della strutura gestta dal  gruppt sctut Agesci  il  Tartart Titne 1 ctame centrt di  aggregazitne
gitvanile (www.libera.it tppure 06-69770335).
Oltre ai caampi di lavtrt, stnt nuamertse le asstciazitni che stnt iampegnate in vacanze ctn perstne ctn disabilità e
necessitant di vtltntari in afancaamentt agli tperattri, per rendere amiglitre il stggitrnt al amare t in amtntagna.
A Padtva e prtvincia le asstciazitni Anfas, Prtgett insieame, Avp (Asstciazitne veneta ptlitamelite), Gruppt vtltntari
del strrist. Altre ptssibilità prtvengtnt dalle asstciazitni che gestsctnt centri  estvi per baambini e ragazzi e che
acctlgtnt  vtltntari,  seampre  in  afancaamentt  agli  tperattri.  Esisttnt  intltre  prtptste  all’estert  che  prtvengtnt
principalamente da trganizzazitni nazitnali e spesst prevedtnt un perctrst di acctampagnaamentt nei amesi precedent
l’esperienza. Indichiaamt in partctlare i caampi di Vides (Vtltntariatt internazitnale dtnna educazitne sviluppt), Aamici
dei ptptli, Aiesec Italia, Ibt Italia e Lunaria. Per amaggitri inftramazitni su queste e altre prtptste, si ptsstnt ctntatare
gli ufci del Centrt servizit vtltntariatt prtvinciale di Padtva (049-8686849).

Workcamps la vacanza bella e uale
di Antonieta Nembri 
26 maggio 2017

C’è un’Eurtpa da sctprire
Già 400 iscrit in ament di due amesi dall’apertura delle iscrizitni sul sitt di Lunaria, Aps che tgni annt invia quasi 500
gitvani vtltntari italiani in caampi di vtltntariatt internazitnale all’estert e acctglie altretant stranieri in Italia grazie
alla ctllabtrazitne ctn realtà dell’Alliance tf the Eurtpean Vtluntary Service Organisattn, netwtrk che riunisce 50
trganizzazitni internazitnali. Ma ci stnt anctra tltre 100 ptst disptnibili tra caampi in Italia e all’estert.



Tra le ntvità di quest’annt Marcellt Mariuzzt, vicepresidente di Lunaria segnala il Prtgett Ntamads Eurtpean Ytuth
ftr  Inslusive  Sptrt,  caampi  di  vtltntariatt  di  due  setamane che stnt  inserite  nel  Prtgraamama Erasamus+  «in  Italia
abbiaamt ctame partner Uisp» precisa. «L’interesse per lt sptrt è amtltt altt, ama a vtlte amancant i vtltntari. Per questt
il prtgett prevede la presenza di un centnait di gitvani che supptrterannt iniziatve di sptrt per tut, t sptrt di
ctamunità ctame vengtnt chiaamat in altri Paesi. Grazie all’Interrail Pass i gitvani pttrannt viaggiare in Eurtpa facendt
un’esperienza di sptrt e vtltntariatt». Sedici le btrse disptnibili.
Diversi i caampi di lavtrt e stlidarietà cui è anctra ptssibile iscriversi ctn Ibt Italia, l’asstciazitne dei Stci Ctstruttri
arrivata  nel  ntstrt  Paese  giustt  sessant’anni  fa  e  che  per  l’estate  2017  ha  apparecchiatt  150  caampi  da  quelli
internazitnali  passandt per l’Italia.  Le prtptste eurtpee spaziant dal  Centrt Pintcchit di Panciu in Rtamania che
acctglie tgni gitrnt 50 baambini e Straseni in Mtldavia ctn visite dtamiciliari ad anziani stli fnt ad Alamere, Olanda (a
20 aminut da Aamsterdaam), per realizzare una rete di trt ctamunitari in una nutva ztna della cità che acctglierà in
amaniera residenziale amigrant e rifugiat. Dal recupert della aminiera di Vallauria, abbandtnata nel 1929, sul Ctlle di
Tenda al ctnfne fra Francia e Italia a quellt del “Ftrt de l'Aiguille” lungt la streta penistla di Fturas sull’Atlantct
Meriditnale. O amagari in Serbia per un ArtCaamp fra amusica, teatrt e graft ctame linguaggi di pace.

htpo//www.vita.it/it/artcle/2017/05/26/wtrkcaamps-la-vacanza-bella-e-utle/143542/

Grani Anachi: una rivoluzione dal campo alla tavola
di G. B. 
giovedì 13 luglio 2017 

Verrà presentatt dtamani, venerdì 14 luglit 2017 alle tre 18o30 presst la Libreria Mtderna di Riet (via Garibaldi 244),
in presenza dell'auttre Gabriele Bindi, il librt “Grani Antchi” editt da Terra Nutva.
Dal 2015 a Riet si è sviluppatt un picctlt prtgett di fliera, natt inttrnt alla vtglia di recuperare i grani carateristci e
tpici del territtrit, alla vtglia di valtrizzare il territtrit reatnt e le sue picctle perle, alla vtglia di ritrtvarsi ctn tut
quelli che del territtrit se ne prendtnt cura ctn il ltrt lavtrt e ctn le ltrt scelte quttdiane. 
 uestt prtgett sta crescendt, e ne parlerà Gabriele Bindi nel librt "Grani antchi - una rivtluzitne dal caampt alla
tavtla, per la salute, l'aambiente e una nutva agrictltura", insieame a Miguel Acebes, ftndattre dell'inntvatva azienda
agrictla Tularù, che da tre anni trganizza la Festa della Miettura (quest'annt il 21, 22, 23 luglit). 
Il 14 luglit alle 18.30 alla Libreria Mtderna sarà presentatt il librt, il prtgett di fliera e tut i prttagtnist della Filiera
del Grant Riet. Sarannt present, tltre all'auttre e ai amaestri amietttri, custtdi delle antche tecniche di amiettura, il
gruppt di acquistt stlidale Gastribù (gesttt dalla tnlus reatna Ptstribù, che partecipa alla fliera),  e i  ragazzi del
caampt di vtltntariatt internazitnale trganizzatt a Tularù insieame all'asstciazitne Lunaria. 

htpo//www.ilgitrnalediriet.it/leggi_artctlt_f2.asp?id_news?47270

AL VIA “GELA IS BEDDA”: 15 VOLONTARI A “LAVORO” PER LA CITTÀ

“Gela is bedda” è il tttlt del wtrkcaamp che è iniziatt ieri e che fnt al 15 luglit prtssiamt vedrà ctinvtlt 15 vtltntari
tra i 20 ed i 30 anni prtvenient  da Serbia, Grecia, Turchia, Spagna, Taiwan, Russia, Francia. Ucraina, Geramania e
Bieltrussia.
Il caampt, che è  realizzatt tttalamente dalle asstciazitni senza ctntribut pubblici, ha lt sctpt di far ctntscere la cità di
Gela a gitvani prtvenient da diverse part nel amtndt e nellt stesst teampt valtrizzare l’Acrtptli  atraverst lavtri

http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=47270
http://www.vita.it/it/article/2017/05/26/workcamps-la-vacanza-bella-e-utile/143542/


amanuali che si svtlgerannt tut i gitrni. Il prtgett vede la ctllabtrazitne di Cantere Gela e Lunaria, trganizzazitne
ntn gtvernatva in Italia tra le principali struture di aniamazitne internazitnale.
Diverse le asstciazitni in rete che ptrterannt Gela alla ribalta internazitnale gitvanile. Il prtgett è cttrdinatt dal
Centrt Studi Micts insieame al “Gruppt Archetltgict Gelti e l’Ectamuset del Gtlft di Gela in ctllabtrazitne ctn la
picctla Casa della Divina Miserictrdia, la Casa del Vtltntariatt, la scutla amedia San Francesct ed il Ptlt Museale di
Gela.  A cttrdinare il  caampt sarà Giuseppe La Spina che sarà ctllabtratt dallt staf di  aniamazitne internazitnale
ctamptstt da Michele Curtt, Gert Btngitrnt e Marit Bracciavent.
 uestt l’elenct dei partecipanto Ana Mtlnar (SERBIA),   Andreas Diamitritu (GREECE),  Aylin Ktccu (Turkey),  Carlts
Álvarez Sabucedt (SPAIN),   I-Hsin Cheng Taiwain (CHINA),   Inna Lipattva (RUSSIAN FEDERATION),   Jtan Masdeftl
Ctltame  (Spain),  jtseph  Ntce  (FRANCE),   Kelly  Retailleau  (FRANCE),  Margarita  I  Vantva  (UKRAINE),   Panagitts
Ktztamptlis (GREECE),  Sabrina Meyer (GERMANY), Sara Mtrent Mtntes (SPAIN),  Vertnika Dubtvik (BELARUS).

htpso//www.accenttnews.it/al-via-gela-is-bedda-15-vtltntari-lavtrt-la-cita/

Posta Fibreno – Tavolata mulaetnica per l’integrazione
Caterina Paglia
9 setembre 2017

“Una risptsta intelligente all’integrazitne, ctndivisa da varie fasce di età, riuscendt a valtrizzare il centrt sttrict di
Ptsta Fibrent”. Ctn queste partle il sindact Adaamt Pantant ha vtlutt stttlineare l’iamptrtanza del prtgett ideatt
dall’Asstciazitne di prtamtzitne stciale Rise Hub che si  è ctnclust nei gitrni sctrsi ctn una ctltratssiama tavtlata
amultetnica nel Belvedere di Ptsta Fibrent, per salutare tut i vtltntari del Caampt Internazitnale “Lake Old Ttwn”.
Ragazzi prtvenient dalla Turchia, Messict, Francia, Giapptne e Italia hannt ctsì ctndivist esperienze, ama stpratutt,
baambini ed anziani del ptstt hannt risptstt in amaniera naturale all’iniziatva. “Si trata di un prtgett – ha stttlineatt
il priamt citadint – di cui abbiaamt parlatt si dallt sctrst gennait e fnalamente ctncretzzatt dai ragazzi della Rise Hub
che hannt ctsì ctntribuitt a riatvare il centrt sttrict, ptrtandt ctltri e vitalità tra i resident ctn estreama genuinità”.
Un grande lavtrt artstct che vutle racctntare il ctnnubit tra cielt, terra e acqua curatt da Ontrit Onirt Pagnani che,
atraverst la sua tpera ha ridatt vita ad una vecchia cisterna,  tggi  siambtlt di  rinntvaamentt.  “Vtlevaamt lasciare
un’iamprtnta visibile – ha ctamamentatt la presidentessa dell’Asstciazitne Rise Hub, Silvia di Passit – aiutat dai ragazzi
che prtvengtnt da varie part del amtndt. Una strta di Street art pensata prtprit per il recupert e il riutlizzt di spazi e
struture abbandtnate all’apertt. Insieame all’Asstciazitne Lunaria, tut i vtltntari del Caampt internazitnale hannt
avutt vitt, alltggit e amateriale pagat dal Ctamune di Ptsta Fibrent. Ci auguriaamt di ptter ctntnuare ctn lt stesst
spiritt ctn le realtà della Valle di Ctamint, ctame Ptsta Fibrent e San Dtnatt, che ci hannt acctlt a braccia aperte. E’
stata una gitia iamamensa vedere un lutgt apertt a tut, riatvatt da baambini,  anziani,  artst,  amusicist,  cutchi  e
gitctlieri. La Rise Hub ringrazia quant hannt fatt parte di questa avventurao le signtre, ntstre vicine di casa, i signtri
del paese che amtnittravant i canteri e pti di sera ci sfdavant a btcce, i nutvi abitant amigrant, i passant, i curitsi, i
ftttgraf,  i  ciclist e  i  gitrnalist che stnt passat a  trtvarci.  Grazie,  infne al  sindact Adaamt Pantant e  all’intera
Aamaministrazitne Ctamunale e a tut gli sptnstr che hannt rest ptssibile la ntstra iniziatva, risctntrandt interesse e
sptntaneità”.

htpo//www.tg24.inft/ptsta-fbrent-tavtlata-amultetnica-per-lintegrazitne/
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Campi di volontariato con Lunaria: un’esperienza per gli altri che a cambia la vita
Veronica Adriani
15 Dicembre 2017

500 vtltntari italiani partt nel 2016 per 37 paesi diversi, quasi 300 stranieri tspitat in Italiao stnt queste le cifre
dell’ultamt rapptrtt sui wtrkcaamps di Lunaria, la più grande fra le cinque asstciazitni italiane che si  tccupant di
vtltntariatt  internazitnale,  una delle  90 in  tutt il  amtndt.  “I  ragazzi  si  rivtlgtnt a  nti  ctn diverse amttvazitni“
racctnta Marcellt Mariuzzt, vicepresidente di Lunaria. “Il più delle vtlte a spingerli è la vtglia di sctprire il amtndt, fare
nutve aamicizie e iampegnarsi per qualctsa di utle. E iamparare nutve ctampetenze”.

WORKCAMP IN REPUBBLICA CECA  Benedeta Venanzi, 23 anni, ha ctntsciutt Lunaria nel 2017, partendt per due
setamane per la Repubblica Ceca. “Ctsa ami ha lasciatt questa esperienza? Mi ha lasciatt rifetere priama di giudicare
qualcunt che ntn viene dal amit stesst paese. E pti la vtglia di sctprire, curitsare altrtve, e aamici in tutt il amtndt”.
Ntn era la priama vtlta che apprtcciava al vtltntariatt – da cinque anni tpera ctn Abit al Ptliclinict di Rtama – ama era
la priama che si trtvava a fare una full iamamersitn in un amtndt ctsì distante. “Cercavt un’esperienza internazitnale
estva,  un  prtgett che  ftsse  quttdiant  ama che  avesse  ctamunque  un  liamite  di  teampt”  racctnta  “ctsì  ami  stnt
iambatuta in Lunaria”.
I caampi di vtltntariatt stnt esperienze internazitnali amtltt partctlario si trata di lavtrt vtltntarit a tut gli efet.
C’è chi insegna una lingua, chi aiuta a ctstruire tgget t struture, chi lavtra nei caampi, chi si tccupa di amanutenzitne
del verdeo quellt che ntn si sa fare, si iampara. Per Benedeta e il sut gruppt di lavtrt, quandt arrivant sul ptstt di
ctse da fare ce ne stnt tanteo “prevalenteamente si faceva lavtrt nel caampto racctgliere il grant, ameterlt nei caamitn
che pti lt trasptrtavant. Pti abbiaamt aiutatt nella amanutenzitne del lutgt che ci tspitava, abbiaamt ripulitt i senteri
del btsct da tut i rtvi e le erbacce. Un gitrnt siaamt stat a trtvare un ragazzt che fa peramacultura” racctnta.
Se le chiedi qual è stata la difctltà più grande, le viene in amente stlt qualche epistdit istlatto le difctltà linguistche
“quandt ntn t viene una partla in inglese”, la capacità di adataamentt in alcuni ctntest. Risptnde e aggiunge ctn un
gran strrist "si ristlve tutt, ntn è nulla di tragict". Ma se deve rictrdare un epistdit ptsitvt, alltra ntn ha dubbi, e
racctnta di una ntte piena di stelle passata a cantare e parlare inttrnt al futct e ad arrtstre spiedini al barbecue
tradizitnale cecto “tgni vtlta che ci sedevaamt a tavtla, era seampre un iamparare qualctsa di nutvt”. Un’esperienza che
rifarebbe? “Asstlutaamente sì”.
Una serata attrnt al futct nel racctntt di Benedeta, vtltntaria Lunaria 
COORDINARE UN CAMPO DI VOLONTARIATO  “Durante un caampt si riesce ad acquisire un senst di resptnsabilità che è
difcile prendere a casa,  in  faamiglia t nella scutla”.  Ettre Isamael  Btrghett a Lunaria  è  arrivatt nel  2014 ctame
vtltntarit; tggi ctllabtra atvaamente nei prtget, ama per un peritdt ha gesttt il cttrdinaamentt dei caampi di lavtrt
in Italia, principalamente quelli  dedicat ai ragazzi,  i  caampi teen. “Ctn i  teenager è amtltt più seamplice lavtrareo  la
ctesitne del gruppt c’è quasi da subitt, rispett agli adult che arrivant ctn un’idea più struturata di ctame sarà il
caampt” racctnta. “È più seamplice all’inizit, ama amtltt più difcile, nel amentre, riuscire a unire sia il lavtrt che l’aspett
educatvt”.
PARTECIPARE A UN WORKCAMP   uali stnt i requisit per partecipare a un wtrkcaamp? C’è un prtcesst di selezitne? In
realtà nto “Il prtgraamama di vtltntariatt che prtptniaamt grazie alla rete di cui facciaamt parte è apertt a tut” spiega
Marcellt. “Ntn si parla di cttperazitne internazitnale, dtve serve una prtfessitnalità specifca, qui la selezitne si basa
sulla amttvazitneo Se i ragazzi che si iscrivtnt ai caampi diamtstrant di aver capitt di che si trata, per nti ptsstnt
partre”. E la lingua? “Nti chiediaamt la ctntscenza aminiama dell’inglese“ ctntnua Marcellt ”perché sappiaamt che nei
caampi ci si deve esercitare 24 tre su 24, 7 gitrni su 7. Se sai anche ptchissiamt inglese, alla fne lt iampari".
Un’esperienza davvert per tut, quindio “Per i amintrenni spesst stnt i genittri ad essere interessat, ama naturalamente
nti parliaamt cti ragazzi per capire se vtgliant davvert farla t ament” ctntnua Marcellt. “Per i più picctli, ctamunque, i
caampi hannt la capacità di  insegnare amtltt e di perametere un’esperienza di  vita amtltt intensa in cui  la crescita
perstnale è ftrtssiama”.

htpso//www.student.it/caampi-di-vtltntariatt-ctn-lunaria-un-esperienza-per-gli-altri-che-t-caambia-la-vita.htaml
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Colle Oppio, i colori dei volontari fanno rinascere i giochi dei bimbi
«La nostra Europa» di Legambiente con Lunaria, Baobab, Erasmus, Arci e altri è un’iniziaava di pulizia solidale in
vista del 60° anniversario dei Trataa di Roma
Manuela Pelaa
23 marzo 2017

A Ctlle Oppit il vtltntariatt gitvedì è arrivatt dtve il Caampidtglit ntn ha datt seguitt alle prtamesse dellt sctrst
ntveambre di riqualifcare l’area gitchi. Sulla ctllina di frtnte al Ctltsset i chitdi sptrgent vicint allt scivtlt li hannt
ttlt i gitvani in tuta bianca e amascherina di Legaambiente, Lunaria, Batbab, Servizit Civile Internazitnale, Arci Servizit
Civile, che hannt ctltratt di rtsst e bianct i gitchi in legnt ctn la vernice ctamprata dal I Municipit. «Aramat» di
altruisamt,  i  ragazzi  italiani  e  stranieri,  hannt  vtlutt  celebrare  «un’Eurtpa  che  pensi  alle  perstne»  in  vista
dell’anniversarit  dei  Tratat di  Rtama del  25  amarzt.  L’iniziatva  è  unt  degli  appuntaament del  23,24  e  25  amarzt
trganizzat da la ntstraeurtpa.trg che prevede anche un ctrtet sabatt ptameriggit.
La ctlleta delle picctle ctse
Per dare un amessaggit di stlidarietà e pace, i ragazzi del licet, i amintri del Batbab, gli stranieri della Caritas insieame
hannt racctltt i rifut sul pratt davant alle Terame di Traiant, una pulizia che neanche gli intervent stratrdinari di Aama
riesctnt a  efetuare in  amaniera  esaudiente.  E pti  per  sisteamare il  giardint del  centrt  anziani  il  tagliaerba lt ha
prestatt l’asstciazitne Trastevere Atva, la prtlunga l’ha ctamptrta l’assesstre Eamiliant Mtnteverde del I Municipit
presente ctn la delegata all’Aambiente Anna Vincenztni, il  cestt per il  caampt da basket l’ha dtnatt la ptlisptrtva
Esquilint. «Manca la cura ctn il presidit delle perstne, ntn basta la presenza delle stlt ftrze trdine a Ctlle Oppit»
denunciant da Legaambiente Lazit.
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10 aprile 2017

ERAVAMO tra i peggitri, staamt amiglitrandt. Ptct. Alla fne del 2016 l'applicazitne della nutva legge sulla trasparenza
aamaministratva (Freeedtam tf inftramattn act - Ftia), ha fatt salire l'Italia nella graduattria internazitnale dell'accesst
alle inftramazitni. Sectndt i dat che eamergtnt dal priamt amtnittraggit dei risultat dell'applicazitne della nutva legge
siaamt passat dall'essere tra gli ultami dieci ad tccupare il  55esiamt ptstt. Ma a ben guardare è anctra ltntant il
amtamentt  per  far  festao  lt  studit,  realizzatt  sul  caampt  dall'asstciazitne  Diritt  di  Sapere  ctl  supptrtt  di  varie
trganizzazitni  tra cui  Transparency Internattnal,  Antgtne, Arcigay,  Legaambiente,  Lunaria,  Greenpeace e altre,  ha
amesst a futct tre ragitni per cui la legge ntn ha anctra generatt il risultatt atest, tvvert garantre nel ctamplesst
agli  italiani  un  vert  diritt  di  accesst  all'inftramazitne  aamaministratva.  La  priamao  le  800  richieste  intltrate  hannt
ricevutt il 73% di ntn risptste; unt su tre dei rifut tpptst ntn ha chiaritt la amttvazitne del rifutt t ha sfrutatt
eccezitni  ntn  previste  dal  decrett;  infne  la  scarsa  ctntscenza  del  nutvt  isttutt  da  parte  degli  stessi  addet
all'aamaministrazitne. La prtva?  uandt i 56 vtltntari intltravant le richieste di accesst agli at veniva chiestt ltrt se il
Ftia ftsse un'azienda. Ed è per questt che gli estenstri dellt studit hannt decist di intttlarlt "Igntranza di statt".
La nutva legge, che parte della riftrama della Pubblica Aamaministrazitne vtluta dal gtvernt di Matet Renzi e realizzata
dal aministrt Marianna Madia, aveva destatt amtlte speranze di rendere il  ntstrt paese più trasparente grazie alla
ptssibilità  dei  citadini  di  ctntrtllare  l'tperatt di  funzitnari,  aministeri,  regitni,  ent territtriali,  ctn  delle  seamplici
richieste di spiegazitni. Un tentatvt essenziale, quellt di ttenere accesst e ricevere ctpia di tut i dtcuament, i dat e
le inftramazitni detenut dalle Pubbliche aamaministrazitni,  perché i  citadini ptssant pienaamente prendere parte al
prtcesst di ftramazitne dell'tpinitne pubblica e parteciparvi amtnittrandt ctame vengtnt gestte dalla burtcrazia aree



sensibili  del  funzitnaamentt dellt  statt  quali  la  sanità,  la  giustzia,  la  scutla,  le  spese e  gli  appalt.  Un passaggit
tbbligattrit per ptter anntverare l'Italia fra quei centt paesi che già tggi rictntsctnt l'accesst ai dtcuament pubblici
quale diritt civile ftndaamentale celebratt nella Gitrnata amtndiale del diritt di accesst vtluta dall'Unesct per il 28
seteambre. A ametere alla prtva la stlidità della legge, i suti intent e la reale applicabilità in Italia, un paese ctame dtve
catva gesttne e ctrruzitne vannt a braccett anche per la scarsa trasparenza aamaministratva, hannt pensatt alltra
le trganizzazitni che hannt partecipatt allt studit. Vediaamt nel detaglit ctsa hannt verifcatt.
I teami delle richieste e le risptste amancate. La richiesta di accesst a dat e dtcuament fata da gitrnalist, amedia e Ong,
ha riguardatt sia teami amintri ctame lt statt di realizzazitne della pista ciclabile nel prtprit ctamune e sia quelli più
sensibili  ctame il  fnanziaamentt dei  centri  antvitlenza,  dalla quanttà di ristrse investte in energie rinntvabili  agli
incident sulle piataftrame petrtlifere fnt allt statt dell'acctglienza dei amigrant nel ntstrt paese. Purttppt gli ufci
interpellat ntn hannt risptstt 7 vtlte su 10 entrt i 30 gitrni previst dalla legge e la ametà delle aamaministrazitni ha
seampliceamente igntratt le richieste. Stlt il 17% dei casi ha registratt una risptsta stddisfacente ctn Regitni e Ctamuni
che hannt avutt un ctamptrtaamentt virtutst ftrnendt ai richiedent dat ctame gli sctntrini di viaggit dei president
regitnali di Eamilia Rtamagna e Ttscana, le ctpie delle ispezitni sanitarie nelle carceri t le eamail di reclaamt per il catvt
trasptrtt pubblict a Ttrint e Milant, fnt ai dat sui centri di identfcazitne dei amigrant.
Sul teama delle risptste amancate, spesst amttvate in amaniera illegitama, Guidt Rtamet, presidente dell'asstciazitne
Diritt  di  Sapere  ststene  che  "Il  Gtvernt  deve  agire  teampestvaamente  richiaamandt  tut all'tbbligt  di  risptsta,
intrtdurre sanzitni per chi ntn lt rispeta e prtptrre dei ctrsi di ftramazitne per educare a rispetare quest'tbbligt".
C'é però sectndt Rtamet un datt ptsitvto "Lt struamentt del Ftia, quandt ben applicatt, ha ptrtatt alla divulgazitni
di  dtcuament priama inaccessibili  e amai  rilasciat in tpen data.  C'è anctra amtltt da fare e credt che su questt si
amisurerà la reale vtltntà del Ministrt Madia di sviluppare quel piant di azitni per l'aamaministrazitne aperta ha seampre
prtamesst". Instamama, la legge è amiglitrabile, in ftndt anche Barack Obaama l'ha prtftndaamente riftramata nel ctrst
del sut ultamt amandatt. Perché ntn può farlt anche l'Italia?
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Del Grande, manifestazione al Quirinale per chiedere la liberazione
22 aprile 2017

Dtpt l'inctntrt di ieri ctn il ctnstle italiant e ctn un avvtcatt egiziant, il gitrnalista Del Grande ha «rictaminciatt a
bere  ama rifuta  di  assuamere  vitaamine»,  ha  rest  nttt  l'avvtcatt  Alessandra  Ballerini,  aggiungendt che  «Gabriele
chiede, ctame ribaditt anche nella teleftnata che ha pttutt efetuare ctn la ctampagna Alexandra D'Ontfrit, di essere
liberatt e ttrnare a casa. Ad tggi infat ntn stnt ntte le ragitni del prttrarsi del sut trateniamentt né i amttvi del
ritardt del sut riampatrit verst l'Italia».
Del Grande sabatt ha inctntratt per la priama vtlta il ctnstle italiant e un legale turct. «Prtsegue il ntstrt lavtrt
dipltamatct. Stnt in ctstante ctntatt ctn le auttrità turche per ttenere il rilascit nei teampi più rapidi ptssibili», ha
assicuratt il aministrt degli Esteri Angelint Alfant.
«Ntn ci è stata data alcuna inftramazitne su eventuali capi di iamputazitne nei ctnfrtnt di Gabriele. La sua detenzitne
è del tutt illegale», ha spiegatt all'agenzia Ansa l'avvtcatt turct di Del Grande, Taner Kilic, dtpt averlt inctntratt nel
centrt di detenzitne aamaministratva di Mugla, sulla ctsta egea. Kilic ha anche denunciatt che «da 9 gitrni, quandt è
statt trasferitt a Mugla, Gabriele viene tenutt in istlaamentt».
«La stcietà civile italiana, la sua faamiglia, i citadini italiani ctsì ctame le isttuzitni italiane si stannt amtbilitandt ed
trganizzandt presidi in diverse piazze italiane perché la sua vicenda si ctncluda ctn la sua liberazitne ed il sut rientrt
in patria subitt - dictnt anctra gli  trganizzattri della amanifestazitne -. La Turchia sta atraversandt un amtamentt
amtltt delicatt, e deve diamtstrare di essere un paese dtve la deamtcrazia è un principit indertgabile ctsì ctame la
garanzia ed il rispett dei dirit uamani, per tut. Chiediaamt alle auttrità turche la libertà iamamediata di Gabriele Del
Grande, e chiediaamt che la sua inctluamità ctame quella di amtltssiami altri intelletuali, gitrnalist, atvist tratenut sia
garantta e ptssa essere accertata dagli trganisami internazitnali».
Al presidit hannt aderitt tra le  altre le asstciazitni  Caseta Rtssa; LasciateCIEntrare; Asstciazitne K_Alama; Acad;
#NOBAVAGLIO  PRESSing;  Migr/Azitni;  Csta  La  Strada;  Riftndazitne  Ctamunista;  Archivit  delle  ameamtrie  amigrant;
Asstciazitne Giurist Deamtcratci di Rtama; Zertvitlenza Onlus; ADIF; Batbab Experience; Asstciazitne ParteCivile -
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Marziani in amtviamentt; Angelt Mai; Ftcus-Casa dei Dirit Stciali; Art.21; Terra! tnlus; Federazitne dei Verdi di Rtama;
Aamnesty  Internattnal  Italia;  Asstciazitne TILT!  Nazitnale  Onlus;  Asstciazitne Culturale  InArte;  Fustlab 2.0;  Scup
Sptrtculturaptptlare;  Ftndazitne  Erri  De  Luca;  CILD-  Ctalizitne  italiana  per  i  dirit civili;  Asstciazitne  Lunaria;
Prtgett Dirit Onlus; Erica Bataglia ctllega di Gabriele e resptnsabile Ftruam Pd Ptlitche stciali Rtama; Federazitne
Nazitnale  Staampa  Italiana;  Il  ctamitatt  di  Ptssibile  iptetstciali;  Verdi  Dirit Aniamali;  Usigrai;  Ptptfquttdiant;
L'Antcapitalista; Sinistra Antcapitalista; Arci Sparwasser; Link Rtama; Asstciazitne ReoCtamamtn; Asstciazitne A Sud;
CDCA - Centrt Dtcuamentazitne Ctnfit Aambientali; Cttteratva stciale Ftlias; DSC ROMA2 di DIEM25.
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Del Grande, manifestazione al Quirinale per chiedere la liberazione

Manifestazitne al  uirinale staamani per chiedere la liberazitne di Gabriele Del Grande, il gitrnalista e dtcuamentarista
italiant da due setamane detenutt in Turchia, al ctnfne ctn la Siria, senza una accusa precisa.
Del Grande sabatt ha inctntratt per la priama vtlta il ctnstle italiant e un legale turct. «Prtsegue il ntstrt lavtrt
dipltamatct. Stnt in ctstante ctntatt ctn le auttrità turche per ttenere il rilascit nei teampi più rapidi ptssibili», ha
assicuratt il aministrt degli Esteri Angelint Alfant.
«Ntn ci è stata data alcuna inftramazitne su eventuali capi di iamputazitne nei ctnfrtnt di Gabriele. La sua detenzitne
è del tutt illegale», ha spiegatt all'agenzia Ansa l'avvtcatt turct di Del Grande, Taner Kilic, dtpt averlt inctntratt nel
centrt di detenzitne aamaministratva di Mugla, sulla ctsta egea. Kilic ha anche denunciatt che «da 9 gitrni, quandt è
statt trasferitt a Mugla, Gabriele viene tenutt in istlaamentt».
«La stcietà civile italiana, la sua faamiglia, i citadini italiani ctsì ctame le isttuzitni italiane si stannt amtbilitandt ed
trganizzandt presidi in diverse piazze italiane perché la sua vicenda si ctncluda ctn la sua liberazitne ed il sut rientrt
in patria subitt - dictnt anctra gli  trganizzattri della amanifestazitne -. La Turchia sta atraversandt un amtamentt
amtltt delicatt, e deve diamtstrare di essere un paese dtve la deamtcrazia è un principit indertgabile ctsì ctame la
garanzia ed il rispett dei dirit uamani, per tut. Chiediaamt alle auttrità turche la libertà iamamediata di Gabriele Del
Grande, e chiediaamt che la sua inctluamità ctame quella di amtltssiami altri intelletuali, gitrnalist, atvist tratenut sia
garantta e ptssa essere accertata dagli trganisami internazitnali».
Al presidit hannt aderitt tra le  altre le asstciazitni  Caseta Rtssa; LasciateCIEntrare; Asstciazitne K_Alama; Acad;
#NOBAVAGLIO  PRESSing;  Migr/Azitni;  Csta  La  Strada;  Riftndazitne  Ctamunista;  Archivit  delle  ameamtrie  amigrant;
Asstciazitne Giurist Deamtcratci di Rtama; Zertvitlenza Onlus; ADIF; Batbab Experience; Asstciazitne ParteCivile -
Marziani in amtviamentt; Angelt Mai; Ftcus-Casa dei Dirit Stciali; Art.21; Terra! tnlus; Federazitne dei Verdi di Rtama;
Aamnesty  Internattnal  Italia;  Asstciazitne TILT!  Nazitnale  Onlus;  Asstciazitne Culturale  InArte;  Fustlab 2.0;  Scup
Sptrtculturaptptlare;  Ftndazitne  Erri  De  Luca;  CILD-  Ctalizitne  italiana  per  i  dirit civili;  Asstciazitne  Lunaria;
Prtgett Dirit Onlus; Erica Bataglia ctllega di Gabriele e resptnsabile Ftruam Pd Ptlitche stciali Rtama; Federazitne
Nazitnale  Staampa  Italiana;  Il  ctamitatt  di  Ptssibile  iptetstciali;  Verdi  Dirit Aniamali;  Usigrai;  Ptptfquttdiant;
L'Antcapitalista; Sinistra Antcapitalista; Arci Sparwasser; Link Rtama; Asstciazitne ReoCtamamtn; Asstciazitne A Sud;
CDCA - Centrt Dtcuamentazitne Ctnfit Aambientali; Cttteratva stciale Ftlias; DSC ROMA2 di DIEM25.
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Banca eaca, al via il canaere partecipato
15 maggio 2017

Apprtvatt il bilancit 2016 che segna utli per tltre 4 amilitni. Rinntvatt il Ctamitatt etct e presentata l'indagine sulla
stddisfazitne dei cliento l'89% stnt più che stddisfat. L'asseamblea riunita in ctnteamptranea a Ttrint e Santagt de
Ctamptstela in Spagna
Un’asseamblea che si  è  dipanata  tra  Ttrint  e  Santagt  de Ctamptstela,  in  Spagna  è  quella  che  ha vistt  riunit in
ctnteamptranea i stci e le stcie di Banca ptptlare Etca. A stttlineare il caratere di cttperatva internazitnale di
Banca Etca, la presidenza dell’asseamblea è stata tenuta in Spagna. 1.060 i partecipant (720 in Italia e 340 in Spagna)
tra present fsicaamente e per delega, tltre 290 quant hannt seguitt in streaaming, amentre i vtt espressi tnline stnt
stat 683.
A precedere i lavtri asseambleari è statt tsservatt un aminutt di silenzit in ameamtria dei trtppi amigrant che perdtnt la
vita in amare per cercare un lutgt sicurt e in segnt di stlidarietà ctn le Ong che li stcctrrtnt. Banca Etca ha in questt
amtdt ribaditt l’iampegnt per ctstruire un’ectntamia più ststenibile che ptssa arginare le cause che ctstringtnt amilitni
di  perstne  alla  fugao  la  fnanza  etca  nasce  infat per  ctntrastare  diseguaglianze,  ptvertà,  dissestt  aambientale,
ctamamercit di arami.
Apprtvatt il bilancit 2016o un annt ptsitvt che si è chiust – stttlinea una ntta - ctn utli in crescita e pari a 4 amilitni
e 318amila eurt. "Stpra i 6 amilitni di eurt l’utle del bilancit ctnstlidatt ctn la ctntrtllata Etca sgr. La racctlta di
risparamit ha raggiuntt 1 amiliardt e 227 amilitni di eurt (+15% rispett al 2015) e i fnanziaament acctrdat hannt
superant i 970 amilitni di eurt, ctn una crescita di 125 amilitni di eurt (+12% rispett al 2015) a ststegnt di quasi 9.000
prtget nei  principali  aambit di  interventto  legalità;  cttperazitne stciale;  cttperazitne internazitnale;  aambiente;
cultura e stcietà civile; nutva ectntamia".  La ntta prtsegue ctn la ctnferama da parte di Banca Etca di "indici  di
patriamtnializzazitne superitri ai liamit fssat dalla ntramatva di vigilanzao a fne 2016 il Cet1 era del 12,47% (1) ; le
stferenze nete stnt ctntenute all’1% degli iampieghi, ctntrt una amedia del settre bancarit pari al 4,80% (datt a
ntveambre 2016 - ftnteo ABI)".
Elett dall’asseamblea  il  nutvt  ctamitatt  etct  ctamptstt  da  7  perstne  a  cui  è  afdata  una  funzitne  ctnsultva  e
prtptsitva afnché Banca Etca si sviluppi nell’aambitt dei criteri di etcità e fnanza etca individuat dallt Statutt e dal
Ctdice  Etct.  L’trganisamt è tra ctamptstt dao  Elisa  Kidane,  Cristna De La  Cruz Ayust,  Stana Mara Ttrttra,  Cata
Mastantutnt, Claudia Gazzale, Gitrgit Ost e Grazia Nalett
Il presidente di Banca Etca, Ugt Biggeri, ha presentatt il prtcediamentt per elabtrare il piant strategict di Banca Etca
per il triennit 2018-2020, illustrandt il prtcesst partecipatvt in ctrst che amira a racctgliere idee e prtptste dei stci e
delle stcie.
Il direttre generale Alessandrt Messina ha illustratt i risultat tperatvi di Banca Etca e trateggiatt i canteri apert
per la crescita e l’inntvazitne. Messina ha intltre presentatt all’asseamblea i risultat dell’indagine sulla stddisfazitne
dei  client di  Banca Etca  realizzata  da ABI  in  ctllabtrazitne ctn GFKo  l’89% dei  client intervistat si  è  dichiaratt
stddisfatt t amtltt stddisfatt dei servizi e della relazitne ctn Banca Etca.
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BANCA ETICA, 6 MILIONI DI UTILI E SOSTEGNO A 9MILA PROGETTI
17 maggio 2017

Si è tenuta in ctnteamptranea a Ttrint e a Santagt de Ctamptstela l’asseamblea dei stci e delle stcie di Banca ptptlare
Etca. La presidenza dell’asseamblea è stata tenuta in Spagna a stttlineare il caratere di cttperatva internazitnale di
Banca Etca. Priama dell’avvit dei lavtri, l’asseamblea ha tsservatt un aminutt di silenzit in ameamtria dei trtppi amigrant
che perdtnt la vita in amare per cercare un lutgt sicurt e in segnt di stlidarietà ctn le ONG che li stcctrrtnt. Nel



ctrst dell’asseamblea il presidente di Banca Etca, Ugt Biggeri, ha presentatt il prtcediamentt per elabtrare il piant
strategict di Banca Etca per il triennit 2018-2020, illustrandt il prtcesst partecipatvt in ctrst che amira a racctgliere
idee e prtptste  dei  stci  e  delle stcie.  Il  dg Alessandrt Messina ha illustratt i  risultat tperatvi  di  Banca Etca e
trateggiatt  i  canteri  apert per la  crescita  e  l’inntvazitne.  Messina ha intltre  presentatt all’asseamblea i  risultat
dell’indagine sulla stddisfazitne dei client di Banca Etca realizzata da ABI in ctllabtrazitne ctn GFKo l’89% dei client
intervistat si è dichiaratt stddisfatt t amtltt stddisfatt dei servizi e della relazitne ctn Banca Etca. I stci e le stcie
hannt apprtvatt il bilancit 2016o un annt ptsitvt che si è chiust ctn utli in crescita e pari a 4 amilitni e 318 amila eurt.
Stpra i 6 amilitni di eurt l’utle del bilancit ctnstlidatt ctn la ctntrtllata Etca sgr. La racctlta di risparamit ha raggiuntt
di 1 amiliardt e 227 amilitni di eurt (+15% rispett al 2015) e i fnanziaament acctrdat hannt superant i 970 amilitni di
eurt, ctn una crescita di 125 amilitni di eurt (+12% rispett al 2015) a ststegnt di quasi 9.000 prtget nei principali
aambit di interventto legalità; cttperazitne stciale; cttperazitne internazitnale; aambiente; cultura e stcietà civile;
nutva ectntamia. L’asseamblea ha elett il nutvt Ctamitatt Etct ctamptstt da Elisa Kidane, Cristna De La Cruz Ayust,
Stana Mara Ttrttra, Cata Mastantutnt, Claudia Gazzale, Gitrgit Ost e Grazia Nalett.
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Appello per i Corpi europei di solidariett
8 maggio 2017

Un appellt che riunisce asstciazitni che lavtrant da decenni per la pace, l’intercultura e la ctstruzitne di un’Eurtpa
stlidale e unita. A lanciarlt infat stnt Legaambiente, Lunaria, SCI, IBO, Inftramagitvani, Yap e Ftcsiv e Arci Servizit
Civile. Il dtcuamentt è natt dalla pretccupazitne per il lancit del nutvt prtgraamama dei Ctrpi eurtpei di stlidarietà,
annunciat dal presidente Juncker il 14 seteambre sctrst. «Siaamt ctnvint che l’Eurtpa abbia bistgnt tggi più che amai
di  risctprire  e ripensare  le  prtprie  radici  ctamuni a partre dalla  stlidarietà,  la  pace e la  amultculturalità  – spiega
Rtssella Murtni presidente di Legaambiente  – In questt prtcesst il vtltntariatt e i Ctrpi eurtpei di stlidarietà ptsstnt
gitcare un rutlt ftndaamentale, ama stlt se ci sarà un ctinvtlgiamentt e una valtrizzazitne reale delle tante esperienze,
asstciazitni e ctamunità ltcali che da anni ctntribuisctnt alla realizzazitne di prtget di vtltntariatt in Eurtpa e nel
amtndt».  Le principali ret eurtpee dei due settri, ststenute da vari Parlaamentari eurtpei, hannt riassuntt le prtprie
prtptste per l’atuazitne dei Ctrpi, nel dtcuamentt Rectamamendattns tf the Ytuth and Vtlunteering secttrs tn the
Eurtpean Stlidarity Ctrps. Chiedtnt a tut i rappresentant ptlitci di farsi ptrtavtce ctn la Ctamamissitne eurtpea e il
gtvernt italiant afnché le  ret gitvanili  e  del  vtltntariatt  siant ctinvtlte  diretaamente nella  gesttne dei  Ctrpi
eurtpei di stlidarietà. “Sarebbe illustrit pensare che ctntnuandt ctn l’apprtccit amttu prtprit – si legge nell’appellt
– sia  ptssibile  realizzare  le aspetatve enunciate e amtbilitare  il  nuamert dichiaratt di  gitvani  eurtpei.  I  caampi di
vtltntariatt già ctinvtlgtnt tgni  annt più di  30.000 vtltntari,  crediaamt sia ftndaamentale includerli,  ststenerli  e
valtrizzarli atraverst questt nutvt prtgraamama”.
Intltre stttlineant che “la ctampresenza del Vtlunteering strand e del prtfessitnal strand, tvvert la prtamtzitne di
tpptrtunità  di  vtltntariatt  e  di  tpptrtunità  di  lavtrt,  crea  ctnfusitne  rispett alle  fnalità  dei  Ctrpi  Eurtpei  di
Stlidarietà e, nellt stesst teampt rischia di saminuire il valtre intrinsect del Vtltntariatt quale dtnt di prtfessitnalità e
ctampetenza al servizit dei bistgni di una ctamunità e nell’interesse del Bene Ctamune”.
Chiedtnt che le pritrità delle atvità dei Ctrpi siant chiareo “i  Ctrpi eurtpei di stlidarietà ptsstnt ctntribuire al
rilancit della Ue, amtbilitandtne le amiglitri energie e ctn efet amtltplicattri – si legge nell’appellt – Perché questt
ptssa  avvenire  va  fata  chiarezza  sulle  pritrità  tperatve,  che  dtvrebbert  ctamprendereo  iniziatve  per  la  piena
atuazitne in tut gli Stat Meambri della Carta dei dirit ftndaamentali dell’Unitne Eurtpea; la sinergia ctn il Servizit
Vtltntarit Eurtpet; il ctinvtlgiamentt dei partecipant nelle prtprie realtà ltcali, e ntn stlt in prtget amultnazitnali;
il far leva sulle esperienze esistent di vtltntariatt, raftrzandt, ctn il ststegnt delle isttuzitni Ue, il vtltntariatt ctame
agente di caambiaamentt per ctamunità ltcali più inclusive e stlidali”.

htpo//lanutvaectltgia.it/appellt-ctrpi-eurtpei-stlidarieta/
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Le organizzazioni per i dirit umani scrivono al Giro d’Italia: “No alla partenza da Israele!”
23 novembre 

Un gruppt di tltre centtvent trganizzazitni per i dirit uamani ctn base in Eurtpa, sindacat, asstciazitni per il turisamt
etct, gruppi sptrtvi e religitsi da tltre 20 Paesi hannt rest pubblica ieri una letera aperta ctn la quale chiedtnt agli
trganizzattri del Girt d’Italia 2018, RCS Sptrt, di annullare la “Grande Partenze” della Ctrsa Rtsa da Israele. Se  uestt
ntn avverrà, nella letera si chiede anche ai teaam e agli sptnstr di bticttare la ctrsa. 
Citandt “gravi  e crescent vitlazitni del diritt internazitnale e dei dirit uamani dei palestnesi”, il  Cttrdinaamentt
Eurtpet  dei  Ctamitat e  delle  Asstciazitni  per  la  Palestna  (ECCP)  ha  inviatt  la  letera  a  RCS  Sptrt  priama  della
presentazitne ufciale del Girt che avverrà il prtssiamt 29 ntveambre a Milant, irtnia della strte prtprit in ctincidenza
della “Gitrnata Internazitnale ONU di Stlidarietà ctn il Ptptlt Palestnese”.
Tra gli tltre 120 framatari della petzitne, ci stnt anche l’illustre linguista Ntaam Chtamsky, gli eaminent giurist Jthn
Dugard  e  Richard  Falk,  già  Relattri  Speciali  delle  Nazitni  Unite  per  la  Palestna,  l’attre  teatrale,  scrittre  e
draamamaturgt  Mtni  Ovadia,  gli  eurtparlaamentari  Eletntra Ftrenza e  Sergit  Ctferat e Luisa  Mtrgantni,  già  vice
presidente del Parlaamentt Eurtpet, stnt tra i framatari dell’appellt.
Il 25 e 26 ntveambre in tuta Italia si terrannt amanifestazitni su due rutte per prttestare ctntrt l’ust di unt sptrt
stretaamente asstciatt alla libertà per amascherare la brutale tccupazitne amilitare e il regiame di apartheid di Israele.
I  framatari  dell’appellt stttlineant che tenere il  “Girt  d’Italia” in Israele tcculterebbe l’tccupazitne amilitare e la
discriaminazitne ctntrt i palestnesi da parte di Israele e al ctnteampt ne incentverebbe la sensazitne di iampunità,
aliamentandt la ctntnua negazitne dei dirit dei palestnesi sancit dall’ONU.
Il  “Girt  d’Italia”  sta  ctllabtrandt  ctn  l’iampresa  israeliana  “Ctamtec  Grtup”,  trganizzatrice  dell’eventt  “Grande
partenza”, che svtlge atvità nelle ctltnie israeliane illegali.  Nelle iamamagini, nelle amappe e nei videt ufciali della
ctrsa,  il  “Girt  d’Italia”  sta  ingannevtlamente  presentandt  Gerusaleamame  est,  che  è  stttptsta  da  50  anni
all’tccupazitne amilitare israeliana, ctame se facesse parte dellt Statt di Israele e ftsse la sua  capitale unifcata.
Stnt state difuse iamamagini e amappe anche della amtschea di Al Aqsa e della chiesa di Santa Maria dell’Agtnia, ctame
parte di Israele, amentre né il Vatcant, né l’Italia, né l’UE, né l’ONU né il restt del amtndt rictntsctnt la stvranità di
Israele su Gerusaleamame est né su una parte qualunque di Gerusaleamame, trientale t tccidentale, ctame capitale di
Israele.
La tappa della ctrsa nel sud di Israele passerà su terre di prtprietà dei beduini palestnesi natvi, ctamprest il villaggit di
Al Araqib, che è statt deamtlitt da Israele 120 vtlte dal 2010. Al Araqib è stlt unt delle decine di villaggi dei beduini
palestnesi che Israele ha dichiaratt “ntn rictntsciut”, negandt ltrt i servizi ftndaamentali, tra cui energia eletrica,
acqua, cliniche, scutle e strade, per tbbligare sisteamatcaamente i suti abitant ad andare in “ttwnships predisptste”.
I framatari della dichiarazitne ctndannant anche l’intenzitne del Girt d’Italia di “celebrare” i 70 anni dalla ftndazitne
dellt Statt di Israele, amentre i palestnesi ctamameamtrant 70 anni di sptliazitne, espulsitne ftrzata e negazitne dei
dirit dei rifugiat palestnesi sancit dall’ONU. Sarà ctamameamtratt prtprit nel amaggit 2018 l’anniversarit della Nakba
(“catastrtfe”),  quandt  circa  800.000  palestnesi  natvi,  amusulamani  e  cristani,  furtnt  cacciat a  ftrza  e  ctn
preameditazitne dalla ltrt patria. 
I framatari fannt appellt all’trganizzattre della ctrsa, “RCS MediaGrtup”, afnché “sptst la partenza della gara in un
altrt Paese, al fne di escludere tgni ctinvtlgiamentt nelle vitlazitni israeliane del diritt internazitnale e dei dirit
uamani dei palestnesi.” Rictrdant intltre a RCS, alle squadre partecipant ed agli sptnstr le “ctnseguenze legali e i
danni alla ltrt reputazitne derivant dalla ctllabtrazitne ctn aziende e isttuzitni israeliane ctinvtlte nelle vitlazitni
dei dirit uamani e del diritt internazitnale.”
Mentre RCS aferama che la ctrsa ntn ha niente a che fare ctn la ptlitca, la partenza da Israele è stata descrita da
gitrnalist e ctamamentattri sptrtvi in tutt il amtndt ctame un “ctlpt da amaestrt di dipltamazia stf”, un “ctlpaccit di
pubbliche relazitni”  e una “prezitsa ripulitura dell’iamamagine”  in  caambit di  amilitni  di  eurt nella  sptnstrizzazitne
ufciale di Israele.

htpso//www.bicitv.it/le-trganizzazitni-per-i-dirit-uamani-scrivtnt-al-girt-ditalia-nt-alla-partenza-da-israele/
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Rivolta di SI e delle associazioni: «Decrea incosatuzionali a scopo eletorale»
15 marzo 2017
Eleonora Marani

Vist nell’insieame, il decrett sulla sicurezza urbana (all’esaame dell’Aula della Caamera da lunedì e per tuta la setamana)
e quellt per il ctntrastt dell’iamamigrazitne irregtlare (al Senatt, dtve ieri scadevant i teramini per la presentazitne
degli eamendaament), ctambinat insieame al taglit del Ftndt stciale nazitnale (ridttt recenteamente a un terzt dal
gtvernt Gentltni), descrivtnt un quadrt «allaramante» di unt Statt che sceglie l’apprtccit securitarit per risptndere
ai grandi teami stciali della ptvertà, della amarginalità e delle amigrazitni. 
Mentre  in  Aula  si  prtcede all’esaame degli  eamendaament (29,  quelli  deptsitat da SI  per  abrtgare  gli  artctli  più
«perictltsi» del dl sicurezza), e più tardi, nel ptameriggit, il parterre di asstciazitni si allarga in un sit-in di prttesta in
piazza Mtntecittrit, i ptrtavtci di Asgi, Arci, Antgtne, Sbilanciaamtci, Lunaria, Cild, Centrt Astalli e Cnca amettnt in
fla i ctntenut dei due decret targat Minnit e Orlandt che – argtamentant il deputatt Giulit Marctn e la senatrice
Ltredana De Petris, capigruppt di SI – aprtnt un «prtbleama etct, di civilità giuridica, perché intrtductnt eleament di
iambarbariamentt», «restringtnt le libertà individuali, vitlant lt statt di diritt», seguendt «un apprtccit reazitnarit
ctn  cui  si  tenta  di  rinctrrere  la  Lega  per  amert  amarketng  elettrale».  Nel  decrett  sull’iamamigrazitne  irregtlare,
all’esaame delle Ctamamissitni Afari ctsttuzitnali e Giustzia del Senatt, ha spiegatt De Petris, «il gtvernt si è inventatt
una strta  di  “diritt  speciale”».  Si  trata,  ha rictrdatt Grazia Nalett,  ptrtavtce di  Lunaria  e  sttrica  atvista  del
amtviamentt antrazzista,  di  «disptsizitni  ftttctpia del  pacchett sicurezza apprtvatt nel  2008-2009».  «Ora ctame
alltra si sceglie di caambiare ntame ai Cie, senza amtdifcarne la funzitne che è quella di rendere efetve lei espulsitni».
Perché «se c’è un eseampit di falliamentt eseamplare dell’apprtccit ameraamente securitarit, è sicuraamente il sisteama di
detenzitne dei amigrant», «un falliamentt tramai rictntsciutt ad tgni livellt, anche dalle isttuzitni internazitnali».
Perciò Nalett chiede una «riftrama ctamplessiva della legge nazitnale ama stpratutt una pressitne a livellt eurtpet
per amtdifcare il regtlaamentt Dublint 3».

htpso//ilamanifestt.it/rivtlta-di-si-e-delle-asstciazitni-decret-inctsttuzitnali-a-sctpt-elettrale/

Accoglienza. La propaganda e le proteste del rifuto, le scelte isatuzionali sbagliate – a cura di LUNARIA
15 marzo 2017
Marana Di Pirro

In questa ricerca a cura di Lunaria vengtnt dtcuamentate le nuamertse prtteste ctntrt l’apertura t la presenza di centri
di acctglienza che hannt atraversatt tutt il il 2016, le quali hannt pretccupatt amtltt le realtà stciali, stpratutt se
amesse in ctnnessitne ctn il dibattt pubblict egeamtnizzatt dalla rivendicazitne del “priamatt” dei citadini nazitnali,
gli  indirizzi  delle  ultame ctamunicazitni  prtdtte  dalla  Ctamamissitne  Eurtpea  e  le  recent iniziatve  legislatve  del
Gtvernt italiant. In gitct ntn  c’è infat stlt la garanzia del principit di eguaglianza e di ntn discriaminazitne delle
perstne  straniere  in  arrivt  t  già  resident sul  territtrit.  La  ltgica  binaria  del  nti/ltrt  e  dell’aamict/neamict,  la
ststtuzitne delle pratche di stlidarietà ctn quelle di ctampetzitne (individuale e ctlletva) e la disuamanizzazitne
delle perstne che ne deriva rischiant infat leteralamente di disintegrare le relazitni stciali e gli equilibri, già amtltt

https://ilmanifesto.it/rivolta-di-si-e-delle-associazioni-decreti-incostituzionali-a-scopo-elettorale/


precari, della ntstra deamtcrazia. In questt dtssier si analizzant innanzitutt 210 epistdi di “rifutt” dell’acctglienza
amtnittrat nel 2016. In sectndt lutgt vengtnt illustrat i ctntenut dei Decret Legge n.13 del 17 febbrait 2017 e n.14
del 20 febbrait 2017, la cui ctnversitne in legge è prtprit in quest gitrni in discussitne in Parlaamentt. Il DL n.13
interviene  tra  le  altre  ctse  a  amtdifcare  il  sisteama di  detenzitne  aamaministratva  dei  Centri  di  Identfcazitne  ed
Espulsitne (CIE).

http://wwwwwwltuooeratplratldrag/lcocodgetetzldeldpradplglteldedeedpradvetvedeeedratiuovddeedtcoeevedttivuoztdtletd
tolgetlvedldcouoraldetdeuotlratl/#praetttyhdv

Mtbilitazitne de "L'Italia stnt anch'it" e del amtviamentt #italianisenzacitadinanza perché il Senatt apprtvi al
più prestt la legge di riftrama della citadinanza, licenziata dalla Caamera più di un annt fa. La caampagna "L’Italia
stnt anch’it" è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli, Cgil, Cnca, , Ctamune di Reggit
Eamilia, Ctamunità di Sant'Egidit, Cttrdinaamentt Ent Ltcali Per La Pace,  Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente,
Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt è Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni, Rete 1°
Marzt, Tavtla Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp.
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Legge citadinanza, oggi sit-in al Pantheon
14 febbraio 2017

Ntntstante gli iampegni assunt dal presidente del Senatt, le dichiarazitni della presidente della Caamera e quelle del
aministrt Delrit giustt una setamana fa, perché si arrivi all'apprtvazitne della riftrama della legge sulla citadinanza
priama della fne della legislatura, anctra ntn si hannt nttzie sulla sua calendarizzazitne. La caampagna "L'Italia stnt
anch'it" e il amtviamentt #italianisenzacitadinanza hannt decist di ctntnuare la amtbilitazitne peramanente fnt a che
ntn verrannt stabilit teampi cert per l'apprtvazitne della legge di riftrama della citadinanza. Ogni amartedì, fnt alla
fne del amese, ribatezzatt il "Febbrait della citadinanza", quandt verrà trganizzata una amanifestazitne nazitnale,
verrannt trganizzat presidi e fash amtb per ribadire l'urgenza della riftrama. Appuntaamentt quindi tggi, dalle 15.30,
per un sit- in e fash amtb al Panthetn, a Rtama. La caampagna L'Italia stnt anch'it è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi,
Caritas Italiana, Centrt Astalli,  Cgil,  Cnca, Ctamitatt 1° Marzt, Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunità di Sant'Egidit,
Cttrdinaamentt Ent Ltcali Per La Pace, Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente, Libera,  Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt è
Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni ,  Tavtla Della Pace,  Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp. Il amtviamentt
#Italianisenzacitadinanza è statt ftndatt nell'tttbre 2016 da gitvani cresciut in Italia. (red)

Migrana. Martedì spazio al ‘Carnevale della citadinanza’
24 febbraio 2017

Ctntnua la amtbilitazitne della caampagna "L'Italia stnt anch'it" e del amtviamentt #italianisenzacitadinanza perche'
il  Senatt apprtvi subitt la legge di riftrama della citadinanza. Martedi'  grasst in piazza a Rtama, ctn gitctlieri,
amusicist, cantant, scrittri e ballerini (RED.SOC.) ROMA - Ctntnua la amtbilitazitne de "L'Italia stnt anch'it" e del
amtviamentt #italianisenzacitadinanza perche' il Senatt apprtvi al piu' prestt la legge di riftrama della citadinanza,
licenziata dalla Caamera piu' di un annt fa.Dtpt il "Febbrait della citadinanza", il prtssiamt 28 febbrait - amartedi'
grasst - sara' trganizzatt "Il carnevale della Citadinanza". Una amtbilitazitne nazitnale che si svtlgera' a Rtama, in
piazza  del  Panthetn  a  partre  dalle  15.  "Sara'  un  appuntaamentt  festtst,  dedicatt  stpratutt  ai  baambini
(sicuraamente parteciperannt gli alunni della scutla Pisacane di Ttr Pignatara), alle faamiglie, a tute le citadine e i
citadini  che vtrrannt venire in piazza per chiedere che fnalamente chi  nasce t cresce nel  ntstrt paese ptssa
sentrsi italiant ntn stlt di fatt, ama lt divent anche per legge - aferamant i prtamtttri -. La piazza sara' aniamata da
gitctlieri,  amusicist, cantant, scrittri e ballerini.  A tut i partecipant e' statt chiestt di indtssare amaschere di
carnevale". Tantssiame le trganizzazitni che hannt datt la ltrt adesitne (sul sitt de "L'Italia stnt anch'it" l'elenct,
in ctntnut aggitrnaamentt). Iniziatve stnt previste in altre cita', e ntn stlt in Italia.  uestt ptameriggit alle 17 in
Piazza Castellt a  Ttrint,  alle 11 davant alla  Prefetura di Padtva, dtamenica 26 dalle 10.30 davant all'Aambasciata
italiana a Ltndra e San Francisct.Da un caamitn-palct si alternerannt leture, amusica, ctri di baambini e gli intervent
di gitvani di #italiani senza citadinanza e di rappresentant delle asstciazitni de L'Italia stnt anch'it. "L'iampegnt di
tut e' di ctntnuare la amtbilitazitne anche dtpt questa iniziatva del 28, fnt a che la legge ntn verra' apprtvata".
La Caampagna "L'Italia stnt anch'it" e'  prtamtssa da Acli,  Arci,  Asgi,  Caritas Italiana, Centrt Astalli,  Cgil,  Cnca,  ,
Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunita' di Sant'Egidit, Cttrdinaamentt Ent Ltcali  Per La Pace, Eamamaus Italia, Fcei,



Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt e' Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni, Rete 1°
Marzt,  Tavtla  Della Pace,  Terra  del Futct, Ugl, Uil,  Uisp.Il  amtviamentt #Italianisenzacitadinanza e' statt ftndatt
nell'tttbre2016 da gitvani cresciut in Italia. In tccasitne dell'anniversarit del vttt della Riftrama della legge sulla
citadinanza alla Caamera il amtviamentt ha trganizzatt i fash amtb "fantasami per legge" a Rtama, Paleramt, Reggit
Eamilia, Padtva, Naptli e Btltgna. 

htpo//www.redattrestciale.it/Nttziarit/Artctlt/528479/Migrant-amartedi-spazit-al-Carnevale-della-citadinanza

CITTADINANZA: L'ITALIA SONO ANCH'IO PROMUOVE SIT-IN E SELFIE CON PASSAPORTI
20 febbraio 2017 

"Chiediaamt, intltre, a tut e tute di partecipare da subitt alla caampagna atraverst i stcial netwtrk 'ametendtci la
faccia'  ctn  un  #SelfePerLa-Citadinanza.  Basta  ptstare  la  prtpria  fttt  ctn  il  passaptrtt  ctn  hashtag
#CitadinanzaSubitt #SelfePerLaCitadinanza sulle pagine perstnali Facebttk, Twiter e Instagraam, t sui prtfli di
L'Italia stnt Anch'It e Italiani senza citadinanza. Per chi sta a Rtama, in Libreria La Feltrinelli di Piazza Ctltnna -
aggiungtnt - c'è unt dei cartelltni 'Passaptrtt' che ptrtaamt in piazza. Pttete passare dalla Feltrinelli e 'ameterci la
faccia' ctn un #SelfePerLaCitadinanza ctn il ntstrt passaptrtt". Aderisctnto #Italianisenzacitadinanza, Acli, Arci,
Asgi,  Caritas  Italiana,  Centrt  Astalli,  Cgil,Cnca,  Ctamitatt  1°  Marzt,  Ctamune  di  Reggit  Eamilia,  Ctamunità  di
Sant'Egidit, Cttrdinaamentt ent Ltcali per la Pace, Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il
Razzisamt è  una  bruta sttria,  Rete  G2-Sectnde Generazitni,  Tavtla  della  Pace,  Terra  del  Futct,  Ugl,  Uil,  Uisp
(Sib/AdnKrtnts)

CITTADINANZA: ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, ACLI 'SUBITO RIFORMA'
28 febbraio 2017

Il  'Carnevale della citadinanza'  ha rieampitt la piazza  di  amaschere,  ctltri  e  sutni.  Da un caamitn-palct si  stnt
alternat leture, amusica, ctri di baambini e gli intervent di gitvani di #italiani senza citadinanza e di rappresentant
delle asstciazitni de L'Italia stnt anch'it, la caampagna ì prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli,
Cgil, Cnca, , Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunità di Sant'Egidit,  Cttrdinaamentt  Ent  Ltcali  Per  La  Pace,  Eamamaus
Italia,   Fcei,   Legaambiente,   Libera,  Lunaria,  Migrantes,  Il  Razzisamt  è  Una  Bruta  Sttria,  Rete  G2  -  Sectnde
Generazitni, Rete 1° Marzt, Tavtla Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp ''Da una ameraviglitsa piazza, ctltrata e
piena di gente e di 'passitne ptptlare'' arriva la richiesta di unt sftrzt di civiltà che la ptlitca ntn può più igntrare -
ha dichiaratt il presidente nazitnale delle Acli, Rtbertt Rtssini, durante la amanifestazitne - La partla tra passa al
Senatt e il ntstrt auspicit è che la riftrama venga apprtvata ctn urgenza per ptter fnalamente garantre a tante
perstne, italiane di fatt, di diventare citadini di diritt". 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/528479/Migranti-martedi-spazio-al-Carnevale-della-cittadinanza


IUS SOLI, OGGI MANIFESTAZIONE A ROMA
28 febbraio 2017

Ctntnua la  amtbilitazitne  de L'Italia  stnt  anch'it  e  del  amtviamentt  #Italianisenzacitadinanza perché  il  Senatt
apprtvi  al  più prestt  la legge di  riftrama della citadinanza,  licenziata  dalla Caamera più di  un annt fa.  Dtpt il
"Febbrait della citadinanza", tggi sarà trganizzatt "Il carnevale della Citadinanza". Una amtbilitazitne nazitnale
che si svtlgerà a Rtama, in piazza del Panthetn, a partre dalle 15. La piazza sarà aniamata da gitctlieri, amusicist,
cantant, scrittri  e  ballerini.  A tut i  partecipant è  statt  chiestt  di  indtssare  amaschere di  carnevale.  Tante  le
trganizzazitni che hannt datt la ltrt adesitne. Da un caamitn-palct si alternerannt leture, amusica, ctri di baambini
e gli intervent di gitvani di #italiani senza citadinanza e di rappresentant delle asstciazitni de L'Italia stnt anch'it.
L'iampegnt di tut è di  ctntnuare la amtbilitazitne anche dtpt questa iniziatva,  fnt a che la legge ntn verrà
apprtvata. Iniziatve si stnt svtlte t stnt previste in altre cità, e ntn stlt in Italia. Venerdì si è amanifestatt a Ttrint,
dtamenica davant all'aambasciata italiana a Ltndra e tggi, tltre che a Padtva e a Rtama, si amanifesterà anche davant
al ctnstlatt italiant a San Francisct. La caampagna "L'Italia stnt anch'it" è prtamtssa da Acli, Arci,  Asgi, Caritas
Italiana, Centrt Astalli, Cgil, Cnca, Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunità di Sant'Egidit, Cttrdinaamentt Ent Ltcali Per
La Pace, Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente, Libera,  Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt è una bruta sttria, Rete G2 -
Sectnde Generazitni, Rete 1° Marzt, Tavtla Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp. (Ctam) 280948 FEB 17

Citadinanza: 'l'Italia sono anch'io' in piazza per la legge 
28 febbraio 2017  

Ctntnua la amtbilitazitne de 'L'Italia stnt anch'it' e del amtviamentt #italianisenzacitadinanza perche' il  Senatt
apprtvi la legge di riftrama della citadinanza, licenziata dalla Caamera piu' di un annt fa. Oggi in piazza del Panthetn
a Rtama e' in ctrst 'il carnevale della Citadinanza', un appuntaamentt festtst, dedicatt stpratutt ai baambini, alle
faamiglie, a tute le citadine e i citadini che chiedtnt "che fnalamente chi nasce t cresce nel ntstrt paese ptssa
sentrsi  italiant ntn stlt di  fatt,  ama lt divent anche per legge". In piazza anche gitctlieri,  amusicist, cantant,
scrittri e ballerini.  Tantssiame le trganizzazitni che hannt datt la ltrt adesitne. Da un caamitn-palct si alternant
leture, amusica, ctri di baambini e gli intervent di gitvani di #italiani senza citadinanza e di rappresentant delle
asstciazitni  de  L'Italia  stnt  anch'it.  L'iampegnt  e'  ctntnuare  la  amtbilitazitne  fnt  a  che  la  legge  ntn  verra'
apprtvata. La Caampagna L'Italia stnt anch'it e' prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli, Cgil,
Cnca, , Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunita' di Sant'Egidit, Cttrdinaamentt Ent Ltcali  Per La Pace, Eamamaus Italia,
Fcei, Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt e' Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni, Rete
1 Marzt, Tavtla Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp www.litaliastntanchit.it. (ANSA)

http://www.litaliasonoanchio.it/


Citadinanza: Roma, domani alle 16.30 sit in e lash mob per chiedere nuova legge
20 febbraio 2017

Un nutvt sit  in  – dtpt quellt di  due setamane fa – e un fash amtb per chiedere la riftrama della legge sulla
citadinanza. A prtamutverli, dtamani (21 febbrait) a Rtama (piazza del Panthetn, tre 16.30) stnt i prtamtttri della
caampagna  “L’Italia  stnt anch’it” ctn il amtviamentt #italianisenzacitadinanza, che annunciant una “amtbilitazitne
peramanente fnt a che ntn verrannt stabilit teampi cert per  l’apprtvazitne  della  legge”.  “Ntntstante gli iampegni
assunt – laamentant i prtamtttri – dal presidente del Senatt, le dichiarazitni della presidente della Caamera e quelle
del  aministrt Delrit al sit  in  di due setamane fa, perché si  arrivi  all’apprtvazitne della riftrama della legge sulla
citadinanza  priama della fne della legislatura, anctra ntn si hannt nttzie sulla sua calendarizzazitne”.
La  Caampagna  “L’Italia  stnt  anch’it”  è  prtamtssa  da  Acli,  Arci,  Asgi,  Caritas  italiana,  Centrt  Astalli,  Cgil,  Cnca,
Ctamitatt 1°  Marzt,  Ctamune di  Reggit  Eamilia,  Ctamunità  di  Sant’Egidit,  Cttrdinaamentt ent ltcali  per  la  pace,
Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il razzisamt è una bruta sttria, Rete G2 – sectnde
generazitni  ,  Tavtla  della  pace,  Terra  del  futct,  Ugl,  Uil,  Uisp.  Il  amtviamentt  #italianisenzacitadinanza è  statt
ftndatt nell’tttbre 2016 da gitvani cresciut in Italia.

htpso//agensir.it/quttdiant/2017/2/20/citadinanza-rtama-dtamani-alle-16-30-sit-in-e-fash-amtb-per-chiedere-
nutva-legge/

 

https://agensir.it/quotidiano/2017/2/20/cittadinanza-roma-domani-alle-16-30-sit-in-e-flash-mob-per-chiedere-nuova-legge/
https://agensir.it/quotidiano/2017/2/20/cittadinanza-roma-domani-alle-16-30-sit-in-e-flash-mob-per-chiedere-nuova-legge/


 

 Roma, il Carnevale della citadinanza in scena al Pantheon
   27 febbraio 2017

Rtama, il Carnevale della citadinanza in scena al PanthetnCtn il "carnevale della Citadinanza" cttnua la
amtbilitazitne di  "L’Italia  stnt anch’it" e del amtviamentt #italianisenzacitadinanza perché il Senatt apprtvi al più
prestt la legge di riftrama della citadinanza, discussa dalla Caamera più di un annt fa.
Ctsì dtpt il "Febbrait della citadinanza", il 28 , amartedì grasst, sarà trganizzatt "Il carnevale della Citadinanza".
Una amtbilitazitne nazitnale che si  svtlge in piazza del  Panthetn a partre dalle 15.00. "Sarà un appuntaamentt
festtst, dedicatt stpratutt ai baambini. In piazza anche gli alunni della scutla Pisacane di Ttr Pignatara - spiegant
all'Arci, una delle asstciazitni prtamtttri - Una festa aperta a tute le faamiglie, a tute le citadine e i citadini che
vtrrannt venire in piazza per chiedere che fnalamente chi nasce t cresce nel ntstrt paese ptssa sentrsi italiant ntn
stlt di fatt, ama lt divent anche per legge".
La piazza sarà aniamata da gitctlieri, amusicist, cantant, scrittri e ballerini. A tut i partecipant è statt chiestt di
indtssare amaschere di carnevale. Tantssiame le trganizzazitni che hannt datt la ltrt adesitne (in allegatt e sul sitt
de L’Italia stnt anch’it l’elenct, in ctntnut aggitrnaamentt). Iniziatve si stnt svtlte t stnt previste in altre cità, e
ntn stlt in Italia. Venerdì si è amanifestatt a Ttrint, dtamenica davant all’Aambasciata italiana a Ltndra e il 28, tltre
che  a  Padtva  e  a  Rtama,  si  amanifesterà  anche  davant al  Ctnstlatt  italiant  a  San  Francisct.
Da un caamitn-palct si  alternerannt leture,  amusica,  ctri  di  baambini  e gli  intervent di  gitvani  di  #italiani  senza
citadinanza e  di  rappresentant delle  asstciazitni  de L’Italia  stnt anch’it.  L’iampegnt di  tut è di  ctntnuare la
amtbilitazitne  anche  dtpt  questa  iniziatva  del  28,  fnt  a  che  la  legge  ntn  verrà  apprtvata.  Il  amtviamentt
#Italianisenzacitadinanza  è  statt  ftndatt  nell'tttbre  2016  da  gitvani  cresciut in  Italia.
La caampagna "L’Italia stnt anch’it" è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli, Cgil, Cnca, , Ctamune
di Reggit Eamilia, Ctamunità di Sant'Egidit, Cttrdinaamentt Ent Ltcali Per La Pace, Eamamaus Italia, Fcei, Legaambiente,
Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt è Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni, Rete 1° Marzt,  Tavtla
Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp.

http://radollraepuoooetcolltv/coradtlcol/201l7/012/27/tewwt/radolltelcolratevvleeleeeellcotttlettltzllttltcoetlllelpltvhedtd 
l5//i8/l/8/

Flash mob per la legge sulla citadinanza 
21 febbraio 2017

Dtpt quellt di due setamane fa, questt ptameriggit, 21 febbrait, alle 16.30 a piazza del Panthetn la caampagna
L’Italia stnt anch’it e il amtviamentt #italianisenzacitadinanza ttrnant in piazza ctn un nutvt sit in e un fash amtb
per chiedere la riftrama della legge sulla citadinanza. Ctntnua, dunque, la «amtbilitazitne peramanente» annunciata
dalle due realtà «fnt a che ntn verrannt stabilit teampi cert per l’apprtvazitne della legge sulla citadinanza».
A spiegare gli tbietvi dell’iniziatva stnt i prtamtttrio «Ntntstante gli iampegni assunt dal presidente del Senatt, le
dichiarazitni della presidente della Caamera e quelle del aministrt Delrit al sit in di due setamane fa perché si arrivi
all’apprtvazitne della riftrama della legge sulla citadinanza priama della fne della legislatura – laamentant -, anctra

http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/27/news/roma_il_carnevale_della_cittadinanza_in_scena_al_pantheon-


ntn si hannt nttzie sulla sua calendarizzazitne». Di qui la scelta di ttrnare in piazza, all’insegna del “Febbrait della
citadinanza”, che si ctncluderà il 28 ctn una amanifestazitne nazitnale, ctn presidi e fash amtb per ribadire l’urgenza
della riftrama. La Caampagna “L’Italia stnt anch’it” è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas italiana, Centrt Astalli, Cgil,
Cnca, Ctamitatt 1° Marzt, Ctamune di Reggit Eamilia, Ctamunità di Sant’Egidit, Cttrdinaamentt ent ltcali per la pace,
Eamamaus Italia, Fcei,  Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il  razzisamt è una bruta sttria, Rete G2 – sectnde
generazitni , Tavtla della pace, Terra del futct, Ugl, Uil, Uisp. Il amtviamentt #italianisenzacitadinanza invece è statt
ftndatt nell’tttbre 2016 da gitvani stranieri cresciut in Italia.

httpt://wwwwwwlradoltetteltv/flthdododperadeldeeggedtuoeeldcotttlettltzl/

Siamo tut italiani: oggi al Pantheon il Carnevale della Citadinanza
di Gabriella Meroni
28 febbraio 2017

In piazza a Rtama la festa del amtviamentt #italianisenzacitadinanza perché il Senatt apprtvi al più prestt la legge di
riftrama della citadinanza, licenziata dalla Caamera più di un annt fa. Tra i prtamtttri Acli, Arci, Caritas, Centrt Astalli,
Cnca, Ctamunità di Sant'Egidit.
Si svtlge tggi ptameriggit a Rtama in piazza del Panthetn “Il carnevale della  Citadinanza”,  amtbilitazitne nazitnale
trganizzata dalla caampagna L’Italia stnt anch’it e dal amtviamentt #italianisenzacitadinanza perché il Senatt apprtvi
al più prestt la legge di riftrama della citadinanza, licenziata dalla Caamera più di un annt fa. Sarà un appuntaamentt
festtst, fannt sapere gli trganizzattri, dedicatt stpratutt ai baambini, alle faamiglie, a tute le citadine e i citadini
che vtrrannt venire in piazza per chiedere che fnalamente chi nasce t cresce nel ntstrt paese ptssa sentrsi italiant
ntn stlt di  fatt,  ama lt divent anche per legge. La piazza sarà aniamata da gitctlieri, amusicist, cantant, scrittri e
ballerini. A tut i partecipant è statt chiestt di indtssare amaschere di carnevale.
Tantssiame le trganizzazitni che hannt datt la ltrt adesitne, amentre iniziatve si stnt svtlte t stnt previste in altre
cità, e ntn stlt in Italia. Venerdì si è amanifestatt a Ttrint, dtamenica davant all’Aambasciata italiana a Ltndra e il 28,
tltre che a Padtva e a Rtama, si amanifesterà anche davant al Ctnstlatt italiant a San Francisct. Da un caamitn-palct
si  alternerannt leture, amusica, ctri di baambini e gli intervent di gitvani di #italiani senza citadinanza e di
rappresentant delle asstciazitni de L’Italia stnt anch’it.
L’iampegnt di tut è di ctntnuare la amtbilitazitne anche dtpt questa iniziatva del 28, fnt a che la legge ntn verrà
apprtvata. La Caampagna L’Italia stnt anch’it è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli, Cgil, Cnca, ,
Ctamune di  Reggit  Eamilia,  Ctamunità  di  Sant'Egidit,  Cttrdinaamentt Ent Ltcali  Per  La  Pace,  Eamamaus Italia,  Fcei,
Legaambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzisamt è Una Bruta Sttria, Rete G2 - Sectnde Generazitni, Rete 1°
Marzt, Tavtla Della Pace, Terra del Futct, Ugl, Uil, Uisp

http://wwwwwwlvvtvlltv/tv/lraicoee/201l7/012/28/ttloddvuotdtvletlttddggtdledpltvhedtdtedcolratevvleedeeeeldcotttlettltzl/l4326/015//

http://www.vita.it/it/article/2017/02/28/siamo-tutti-italiani-oggi-al-pantheon-il-carnevale-della-cittadinanza/142605/
https://www.romasette.it/flash-mob-per-la-legge-sulla-cittadinanza/


Citadinanza: una riforma da approvare subito. Roma, 30 gennaio
27 gennaio 2017

Le trganizzazitni della caampagna “L’Italia stnt anch’it” presentant le iniziatve delle prtssiame setamaneo la riftrama
sulla citadinanza ntn può più atendere!
Le indiscrezitni eamerse in quest gitrni sulla staampa sulle strt della riftrama della legge sulla citadinanza n.91/92
pretccupant ftrteamente le trganizzazitni della caampagna L’Italia stnt anch’it. Stnt le trganizzazitni che hannt
prtamtsst una legge di iniziatva ptptlare stttscrita da amigliaia di citadini deptsitata alla Caamera il 7 amarzt 2012.
L’iniziatva della caampagna, ftrte di un aampit ststegnt ptptlare, dete l’avvit all’iter parlaamentare della riftrama e
ptrtò il 13 tttbre 2015 all’apprtvazitne di una prtptsta di legge da parte della Caamera. Da alltra è trasctrst più di
un  annt,  ama  il  Senatt  ntn  ha  anctra  calendarizzatt  l’avvit  della  discussitne  del  testt  di  riftrama  presst  la
Ctamamissitne Afari Ctsttuzitnali.
L’incertezza della durata della Legislatura dtvrebbe indurre il Senatt a ntn tergiversare ulteritramente e a favtrire la
rapida apprtvazitne defnitva della legge di  riftrama. Per  questt le  trganizzazitni  della caampagna L’Italia  stnt
anch’it e i gitvani del amtviamentt #italianisenzacitadinanza hannt decist di intensifcare le ltrt iniziatve pubbliche
nelle prtssiame setamane.
Alla ctnferenza staampa sarannt present il senattre Luigi Manctni, presidente della Ctamamissitne dirit uamani del
Senatt,      i   rappresentant  delle   trganizzazitni   che   fannt  parte   della   caampagna  ed   esptnent  del
amtviamentt #italianisenzacitadinanza. Stnt intltre stat invitat la relatrice del prtvvediamentt, senatrice Dtris Lt
Mtrt e i capigruppt al Senatt.
La Caampagna L’Italia stnt anch’it è prtamtssa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centrt Astalli, Cgil, Cnca, Ctamune
di  Reggit  Eamilia,  Cttrdinaamentt  Ent Ltcali  Per  La  Pace,  Eamamaus  Italia,  Fcei,  Legaambiente,  Libera,  Lunaria,
Migrantes, Il Razzisamt è Una Bruta Sttria, Rete G2 – Sectnde Generazitni, Rete 1° Marzt, Tavtla Della Pace, Terra
del Futct, Ugl, Uil, Uisp.
Le tpinitni e i ctntenut espressi nell’aambitt dell’iniziatva stnt nell’esclusiva resptnsabilità dei prtptnent e dei
relattri  e  ntn stnt rictnducibili  in  alcun amtdt al  Senatt della  Repubblica t ad  trgani  del  Senatt amedesiamt.
L’accesst alla sala – ctn abbigliaamentt ctnstnt e, per gli utamini, tbbligt di giacca e cravata – è ctnsenttt fnt al
raggiungiamentt della capienza amassiama.

http://wwwwwwllraicoded2lldrag/201l7/01l/cotttlettltzlduotldratfdraoldeldlppradvvlraedtuootvddradoldi01dgettltd/

Citadinanza: "Riforma ora o mai più, il Pd mantenga le promesse" 
30 gennaio 2017
Elvio Pasca

La  caampagna  l’Italia  stnt  Anch’it  e  gli  Italiani  senza  Citadinanza  ttrnant  ad  alzare  la  vtce  per  chiedere
l’apprtvazitne del ddl 2092, arenatt in ctamamissitne Afari ctsttuzitnali in Senatt. Hannt lanciatt una amtbilitazitne
peramanente, che li ptrterà in piazza a Rtama tgni amartedì per tutt febbrait, fnt a una amanifestazitne a fne amese,
per chiedere che dtpt tant rinvii gli iampegni presi in quest anni dalla amaggitranza, Parttt Deamtcratct in testa,
siant fnalamente rispetat.

http://www.articolo21.org/2017/01/cittadinanza-una-riforma-da-approvare-subito-roma-30-gennaio/


“Siaamt anctra ctnvint ntn stlt delle ragitni e dell’urgenza della riftrama, ama anche della ptssibilità di apprtvarla
veltceamente. L’tstactlt ntn stnt gli eamendaament presentat dalla Lega Ntrd, ama la vtltntà ptlitca del Pd che ha
paura di perdere ctnsensi in vista delle elezitni.  uestt ntntstante il sut elettratt e la amaggitranza degli italiani
vtgliant che i  fgli  degli  iamamigrat cresciut in Italia  siant italiani  anche per  legge”  ha dett staamatna Filippt
Miraglia, vicepresidente dell’Arci, durante una ctnferenza staampa in Senatt.
La riftrama è nata da una prtptsta di legge ptptlare per la quale le ventdue asstciazitni della Caampagna l’Italia
stnt Anch’it hannt racctltt tltre 100 amila frame e apptggiata a sut teampt anche dal Parttt Deamtcratct. “Ora
siaamt all’ultamt amiglit e se ntn ce la facciaamt in questa legislatura difcilamente ci sarà una nutva tccasitne. Nti
chiediaamt che la riftrama sia ptrtata subitt in Aula, senza discuterla in Ctamamissitne, ama la amaggitranza seambra
ntn avere più la percezitne di quali stnt le pritrità per il Paese”.
Anche  Luigi  Manctni,  Pd,  presidente  della  Ctamamissitne  Afari  Ctsttuzitnali  del  Senatt,  denuncia  l’  “assurda
l’inerzia ptlitca” del sut parttt . “È un att di auttlesitnisamt ai danni di tuta la stcietà italiana, tene ai amargini
quest italiani ntn citadini, ntn caambiandt una legge piena di inctngruenze, reazitnaria e anacrtnistca. Eppure la
riftrama era al priamt puntt del prtgraamama che ci ha ptrtatt in Parlaamentt ctn Bersani e anche il gtvernt Renzi
l’aveva presentata ctame una pritrità”.
“La  legga  atuale  –  denuncia  Manctni  -  igntra  quantt  è  caambiata  l’Italia  dal  1992  a  tggi,  ntn  tene  ctntt
dell’inclusitne già pienaamente realizzata per centnaia di amigliaia di perstne che stnt già italiane ama ntn hannt
anctra le tutele ftndaamentali garantte dalla citadinanza.  uesta legge ntn rispecchia la realtà del Paese, è un
ritardt draamamatct”.  Eppure,  per  apprtvare  il  ddl  2092,  la  amaggitranza pttrebbe  ctntare  anche  sull’apptggit
esternt di parte dell’tpptsizitne. “ uesta riftrama è ridutva rispett a quantt chiedevaamt, ama siaamt prtnt a
vttarla ctsì ctam’è” ribadisce la senatrice Ltredana De Petris, captgruppt di Sinistra Italiana a Palazzt Madaama.
“Sarebbe un amessaggit ftrtssiamt di civiltà anche rispett a quellt che sta facendt Truamp. Trtvt paradtssale che il
referenduam  seambrasse  appest  al  vttt  degli  italiani  all’estert  quandt  c’erant  qui  tantssiami  italiani  che  ntn
pttevant neanche vttare”.
“Ntn si può anctra aspetare la Ctamamissitne che fntra ha stlt rinviatt, la ptrtnt diretaamente in Aula ctame
hannt  fatt  per  altri  prtvvediament.  Gli  eamendaament ntn riuscirannt a  bltccarla,  se  c’è  la  vtltntà  ptlitca di
apprtvarla” incalza De Petris. “In realtà il Pd ntn lt fa perché ha paura di perdere ctnsensi, una paura tra l’altrt
inftndata, e perché ntn vutle ctntrast ctn la Lega Ntrd in vista di un acctrdt sulla nutva legge elettrale”.
Tute le trganizzazitni de l’Italia stnt Anch’it ritengtnt puntant il ditt ctntrt i ctntnui rinvii e le prtamesse ntn
amantenute. “Lt sctrst tttbre, sia l’alltra presidente della Ctamamissitne Afari Ctsttuzitnali, Anna Fintcchiart, che
la relatrice Dtris Lt Mtrt ci avevant dett che subitt dtpt il referenduam la riftrama avrebbe riprest il sut caamamint,
ntn è statt ctsì” stttlinea Anttnit Russt, resptnsabile iamamigrazitne delle Acli.  “Anche quel rinvit era inutle, le
ptsizitni in Parlaamentt sulla riftrama stnt ctnstlidate e ntn caambierannt.  uindi, se ntn tra, quandt?”
“Per nti questt sarà il ametrt per valutare la cterenza delle ftrze ptlitche, il senst delle ltrt prtptste. La riftrama
della citadinanza chiaama in ballt i  dirit universali  e l’uguaglianza,  valtri  basilari,  ntn negtziabili” dice Kurtsh
Danesh,  resptnsabile  iamamigrazitne della  Cgil.  “Ntn si  può parlare  di  altri  teami  senza priama afrtntare  questt
passaggit ftndaamentale. È un ritardt ingiustfcabile”.
“ uestt perctrst è parttt nel 2011, ctn la racctlta delle frame, ama da quandt la legge è arrivata in Parlaamentt la
amaggitranza ha usatt tgni  scusa per  ptstcipare”  rictrda Grazia  Nalett,  presidente  di  Lunaria.  “Ora abbiaamt
chiestt  un  inctntrt  al  aministrt  per  i  rapptrt ctl  Parlaamentt  Anna  Fintcchiart,  che  ha  anctra  un  rutlt
ftndaamentale per la riftrama, ctame quandt era presidente della Ctamamissitne. Serve però anche una amtbilitazitne
stratrdinaria di tuta la stcietà civile accantt a quest italiani di fatt e fantasami per legge”.
“Siaamt sbaltrdit da questa  inerzia,  le  vite  di  tantssiame perstne stnt appese a questt caambiaamentt che ntn
arriva”, denuncia Ian Saali di Rete G2 Sectnde Generazitni, che è tra le prtamttrici de l’talia stnt Anch’it. Saali è
natt in Italia ed è riuscitt a diventare italiant stlt a 18 anni, sut padre per la legge è anctra ugandese anche se è
qui dagli anni ‘80. “L’atuale legge sulla citadinanza divide le amia faamiglia e tante altre, crea diferenze tra perstne
che stnt uguali  e  che ctntribuisctnt tute alla prtsperità del  ntstrt Paese. Dtbbiaamt guardare la stcietà per
quellt che è t che dtvrebbe essere, la riftrama serve anche a creare ctnctrdia e a capire in che direzitne vtgliaamt
andare”.
“It ntn ht sceltt di venire in Italia, ci stnt arrivata dalla Ctsta d’Avtrit ctn un rictngiungiamentt quandt avevt



ntve anni. Oggi ne ht 25 anni ntn ami ritengtnt iamamigrata, stnt italiana, ami amanca stlt la dicitura sulla carta di
identtà” dice Fatama Edith Maiga, un’altra Italiana senza citadinanza. “Stt prendendt la sectnda laurea, ama anctra
ntn st se senza citadinanza italiana pttrò andare a studiare in altri paesi eurtpei t avere una btrsa di studit”.
“La amia aamica Letzia, valdtstana fglia di calabresi,  è a Barcelltna per un  amaster,  inctntra perstne cresciute in
Argentna t in Brasile, ama italiane perché i ltrt antenat erant italiani. Si chiede perché ltrt stnt italiani e it nt,
perché it ntn ptsst fare quellt che fa lei. Ctsa fa la diferenza? Il ctltre della amia pelle? It stnt di Reggit Eamilia,
stnt eurtpea, ntn africana. Ntn stnt venuta qui a cercare lavtrt, a fare l’tperaia t la dtnna delle pulizie, ht una
laurea e vtglit essere atva in questa stcietà. Sarò anctra qui quandt avrò 80 anni? Ntn lt st, ama ntn lt sa
neamament Letzia”.
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Migrana: domani Fratoianni e volontariato su dl Minnia
   Marzo 2017

Migranto dtamani Frattianni e vtltntariatt su dl Minnit ? (AGI) - Rtama, 13 amar. - Dtamani alle tre 14.30 presst la sala
staampa di Mtntecittrit si terra' un inctntrt-ctnferenza staampa sul teama dei decret sicurezza urbana, in discussitne
alla Caamera, e ctntrastt all'iamamigrazitne irregtlare, in discussitne al Senatt. Interverrannt rappresentant di Asgi,
Arci, Antgtne, Sbilanciaamtci,  Lunaria, Cild, Centrt Astalli, Cnca. L'inctntrt e' prtamtsst dal gruppt Sinistra Italiana-
Ptssibile in ctllabtrazitne ctn le asstciazitni present. Partecipant alla ctnferenza staampao Susanna Mariet, Patrizit
Gtnnella e Alessit Scandurra di Antgtne, Ctrallina Ltpez Curzi della Cild (Ctalizitne liberta' civili), Grazia Nalett
ptrtavtce di Sbilanciaamtci, Filippt Miraglia vicepresidente dell'Arci, Gianfranct Schiavtne dell'Asgi (Asstciazitne
studi  giuridici  sull'iamamigrazitne),  Carlt De Angelis  del  Cnca (Cttrdinaamentt nazitnale ctamunita'  di  acctglienza).
Intervengtnt Nictla Frattianni, Giulit Marctn e Pippt Civat. (AGI) 

Migrana, domani convegno su sicurezza alla Camera

Migrant, dtamani ctnvegnt su sicurezza alla Caamera Rtama, 13  amar.  (LaPresse) - Dtamani 14 amarzt, alle tre 14.30
presst la sala staampa di Mtntecittrit si terrà un inctntrt/ctnferenza staampa sul teama dei due decret in discussitne
in  Parlaamentto  il  decrett  sulla  sicurezza  urbana  (in  discussitne  alla  Caamera  dei  Deputat)  e  sul  ctntrastt
all'iamamigrazitne irregtlare (in discussitne al Senatt della Repubblica). Interverrannt i rappresentant di asgi, arci,
antgtne, sbilanciaamtci, lunaria, cild, centrt astalli, cnca. L'inctntrt è prtamtsst dal gruppt Sinistra Italiana-Ptssibile
in ctllabtrazitne ctn le asstciazitni present.Partecipant alla ctnferenza staampa Susanna Mariet, Patrizit Gtnnella
e Alessit Scandurra di Antgtne, Ctrallina Ltpez Curzi della Cild (Ctalizitne libertà civili), Grazia Nalett ptrtavtce di
Sbilanciaamtci, Filippt Miraglia vicepresidente dell'Arci, Gianfranct Schiavtne dell'Asgi (Asstciazitne studi giuridici
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sull'iamamigrazitne),  Carlt  De  Angelis  del  Cnca  (Cttrdinaamentt  nazitnale  ctamunità  di  acctglienza).Intervengtnt
Nictla Frattianni, Giulit Marctn e Pippt Civat. Lt rende nttt l'ufcit staampa gruppt parlaamentare Sinistra Italiana.

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE, SI' E TERZO SETTORE CONTRO MINNITI: PUNISCE POVERTA'
14 marzo 2017  

Grazia Nalett, del cttrdinaamentt di Lunaria, amete all'indice "la scelta di liamitare ftrteamente la ptssibilità di avere
una tutela giurisdizitnale dei richiedent asilt, e circtscrivere la amateria nell'aambitt delle ptlitche sulla sicurezza e
sull'trdine pubblict".  Né tanttament è  una svtlta,  ctame invece annunciatt,  "la  scelta  di  rilanciare  a  aampliare  il
sisteama di detenzitne aamaministratva.  uest decret stnt la ftttctpia di alcune disptsizitni del pacchett sicurezza
2008-2009  della  Lega".  E  per  quantt  riguarda  la  trasftramazitne  dei  centri  di  acctglienza,  "in  realtà  si  sceglie
seampliceamente di caambiare dentaminazitne a quest centri". 

Migrana: Roma, assemblea pubblica alla Sapienza per no a decreto
16 marzo 2017

Iniziatva  prtamtssa  per  amartedi'  21  amarzt,  Gitrnata  internazitnale  ctntrt  il  razzisamt,  da  un  'cartellt'  di
trganizzazitni  stciali  e  sindacali  (A  Butn  Diritt,  Acli,  Antlf,  Antgtne,  Arci,  Asgi,  Cgil,  Centrt  Astalli,  Cild,  Cisl,
Ctamunita' Nutva,  Ctamunita'  Prtgett Sud, Ctamunita'  di  S.Egidit,  Cnca, Ftcus-Casa dei  Dirit Stciali,  Ftndazitne
Migrantes, Legaambiente, Lunaria, Oxfaam Italia, Sei Ugl, Uil). L'appuntaamentt e' per le 15 alla Sapienza, edifcit Ferami,
aula 4 di Fisica. Per i prtamtttri i due prtvvediament "rappresentant un passt indietrt sul piant dei dirit e della
civilta' giuridica del Paese"o l'inctntrt pubblict servira' per stllecitare a tut "un iampegnt ctncrett per iampedirne la
ctnversitne in legge nell'atuale ftramulazitne da parte del Parlaamentt". (AGI)

Gli  appuntaament di  dtamani  (ilVelint/AGV  NEWS)  Rtama,  13  MAR  -  ROMA  (14,30)  -  presst  la  sala  staampa  di
Mtntecittrit si terra' un inctntrt/ctnferenza staampa sul teama dei due decret in discussitne in Parlaamentto il decrett
sulla  sicurezza  urbana  (in  discussitne  alla  Caamera  dei  Deputat)  e  sul  ctntrastt  all'iamamigrazitne  irregtlare  (in
discussitne al Senatt della Repubblica). Interverrannt i rappresentant di ASGI, ARCI, ANTIGONE, SBILANCIAMOCI,
LUNARIA, CILD, CENTRO ASTALLI, CNCA. L'inctntrt e' prtamtsst dal gruppt Sinistra Italiana-Ptssibile in ctllabtrazitne



ctn  le  asstciazitni  present.  Partecipant  alla  ctnferenza  staampa  Susanna  Mariet,  Patrizit  Gtnnella  e  Alessit
Scandurra  di  Antgtne,  Ctrallina  Ltpez  Curzi  della  Cild  (Ctalizitne  liberta'  civili),  Grazia  Nalett  ptrtavtce  di
Sbilanciaamtci, Filippt Miraglia vicepresidente dell'Arci, Gianfranct Schiavtne dell'Asgi (Asstciazitne studi giuridici
sull'iamamigrazitne), Carlt De Angelis del Cnca
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Immigrazione, Associazioni insieme contro i decrea Minnia 
Di Redazione Immezcla -marzo 14

Critche al decrett sicurezza e iamamigrazitne Minnit le hannt espresse subitt, ama tggi le asstciazitni che in quest
anni si stnt batute per i dirit dei più debtli hannt fatt sentre le ltrt ragitni in ctnferenza staampa alla Caamera dei
Deputat. Una ctnferenza staampa trganizzata da Sinistra italiana e Ptssibile, le trganizzazitni che si  tccupant di
dirit uamanio Asgi, Arci, Antgtne, Sbilanciaamtci, Cild e Centrt Astalli.
I due decret, adesst rispetvaamente in discussitne alla Caamera e al Senatt, – sectndt le asstciazitni – prtductnt
una dtppia discriaminazitneo sulle perstne ptvere e sui richiedent prttezitne internazitnale, tutt in una “ltgica
securitaria  che  guarda  alle  prtssiame  elezitni  e,  in  partctlare,  a  ttgliere  vtt alla  Lega  e  al  centrt  destra”.
Una  amtbilitazitne  nazitnale  a  partre  dal  21  amarzt.  Ctntrt  i  due  prtvvediament Minnit Filippt  Miraglia,
vicepresidente nazitnale dell’Arci, ha annunciatt una amtbilitazitne che partrà il 21 amarzt, gitrnata internazitnale
ctntrt il razzisamt. “Pensiaamt che quest prtvvediament vadant respint in tut i amtdi – aferama -. Stnt struament
elettrali  che  auamentant  la  ftlle  ctrsa  alla  discriaminazitne  dei  ptveri,  dei  amigrant,  degli  ultami.  Per  questt  ci
amtbilitereamt, cercandt di spiegare agli italiani ctame i due decret prtdurrannt stlt ulteritri sprechi e lungaggini
burtcratche”. Il disagit stciale afrtntatt per via penale. Il priamt prtvvediamentt sttt accusa è quellt che aampia il
pttere dei sindaci per ragitni di dectrt urbant. “Il decrett sulla sicurezza urbana ha un chiart intentt punitvt sulla
ptvertà – stttlinea Giulit Marctn di Sinistra italiana – In pratca, si amete in caampt una ntramatva securitaria che
darà  ai  sindaci  la  ptssibilità  di  intervenire  sul  disagit  stciale  afrtntandtlt  per  via  penale.  Sectndt  nti  c’è  un
prtbleama di civiltà giuridicao queste ntrame intrtductnt un iambarbariamentt della stcietà”. Per Marctn si trata di un
apprtccit securitarit e inctsttuzitnale, per questt – dice – “regalereamt ai capigruppt Teampi difcili, il rtamanzt di
Charles Dickens per rictrdare ltrt ctame venivant tratat i ptveri nel passatt e ctame ntn si dtvrebbert tratare più”.
Anche per Carlt de Angelis, del Cnca, i due prtvvediament rappresentant “un passaggit indietrt nell’aferamazitne dei
dirit. Nel frateampt il gtvernt prtcede a una riduzitne secca del ftndt per le ptlitche stcialio il ctambinatt di tutt
questt  prtduce  una  situazitne  allaramante,  il  ctntrarit  di  quellt  che  chiedevaamt”.  De  Angelis  ha  rictrdatt  il
prtvvediamentt ant-rtvistaggit nei casstnet della sindaca di Rtama, Virginia Raggio “staamt criaminalizzandt i ptveri,
ed è instpptrtabile”.
Su iamamigrazitne si ricalca il decrett sicurezza di Martni. Per le asstciazitni è inaccetabile anche il ctsiddett decrett
iamamigrazitne, che caambia le regtle del prtcesst per il rictntsciamentt della prttezitne internazitnale e prevede
nutvi Cie in tgni regitne. Sectndt Susanna Manet di Antgtne, il prtvvediamentt di Minnit è in  “ctntnuità ctn il
decrett sicurezza di Martnio si dannt ptteri eccessivi ai sindaci scerift, perché ctame ha dett lt stesst aministrt
presentandt il decrett bistgna risptndere alla percezitne di insicurezza degli italiani – spiega -. Ci sareamamt aspetat
un decrett sulla sicurezza stciale, ntn questt”. Per Ltredana de Petris, di Sinistra italiana, i due decret “amettnt in
caampt una serie di tperazitni e di ntrame che rischiant di aminare lt statt di diritt. Nel decrett iamamigrazitne –
aferama – si cerca di fare in amtdt che le richieste di prttezitne siant liamitate e si dà vita a un diritt speciale per i
richiedent asilt in vitlazitne di tute le ntrame ctsttuzitnali sul giustt prtcessto si eliamina la ptssibilità di far rictrst
al giudice, si eliamina anche l’appellt. Si pttrà rictrrere stlt in Cassazitne, rischiandt di aggravarne il lavtrt”.
Anche per Grazia Nalett, di Lunaria e Sbilanciaamtci, la scelta del gtvernt è quella di liamitare la tutela giurisdizitnale
per i richiedent asilt. “Si vutle circtscrivere la tratazitne di questa amateria nell’aambitt delle ptlitche di sicurezza e
di trdine pubblict.  Per questt – spiega – si vutle rilanciare e aampliare il sisteama di detenzitne aamaministratva, ctn
l’apertura di nutvi Cie. E si sceglie di destnare 13 amilitni di eurt al raftrzaamentt del sisteama di riampatrit. L’inefcacia
di  queste  azitni  è  stata  evidenziata  a  tgni  livellt  negli  ultami  anni”.  Ctrallina  Ltpez  Curzi  di  Cild  ha  espresst



pretccupazitne sugli acctrdi bilaterali ptrtat avant dal gtvernt ctn i paesi di trigine dei amigranto “Già nel 2012 il
ntstrt paese è  statt  ctndannatt dalla Cedu per vitlazitne dei dirit per il cast Hirsi – stttlinea -.  Teamiaamt che
ntntstante questt il gtvernt ctntnui ctn la strategia degli acctrdi bilaterali per accelerare sui riampatri, ctame già
fatt ctn il gtvernt libict e anctr peggit ctn il gtvernt di Al Bashir in Sudan”.
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Accoglienza migrana, aumentano le proteste. "Legitmate dal Governo"
15 marzo 2017
Eleonora Camilli

ROMA – “Benvenut sul Mtntellt, sarà il vtstrt infernt”. E’ quantt recita lt striscitne apparst il 28 diceambre sctrst
alla facctlata per dire “nt” all’arrivt dei richiedent asilt nell’ex ptlveriera di Vtlpagt del Mtntellt. La amanifestazitne
di amille perstne, preceduta da una racctlta di frame guidata dal presidente della Regitne Venett, Luca Zaia, è stlt
unt degli epistdi di rifutt dell’acctglienza ai amigrant che si stnt verifcat nel 2016. Un annt in cui le prtteste in
chiave  antstraniert  si  stnt  amtltplicate,  assuamendt  una  ftrama  più  trganizzata  e  sisteamatca.  A  ftttgrafare  la
situazitne è l’ultamt rapptrtt di Lunaria dal tttlt  “Acctglienza.  La prtpaganda e le prtteste del rifutt, le scelte
isttuzitnali  sbagliate”.  Sectndt l’asstciazitne quest epistdi hannt un legaame ftrte anche ctn le recent scelte del
gtvernt Gentltni,  e  in  partctlare ctn i  decret n.13 del  17 febbrait 2017 e n.14 del  20 febbrait 2017 (  la  cui
ctnversitne in legge è in quest gitrni in discussitne in Parlaamentt) che aampliant il pttere dei sindaci e intrtductnt
nutve prtcedure per la prtcedura d’asilt e nutve struture di detenzitne aamaministratva. Da questt puntt di vista, le
prtteste avrebbert creatt terrent fertle per la streta in teama di iamamigrazitneo ntn a cast le amanifestazitni erant
spesst cavalcate da vari attri isttuzitnali, rappresentant della prtvincia e sindaci della ztna.
Nellt specifct, il dtssier ha dtcuamentatt 210 epistdi che espriamtnt in ftrame diverse il rifutt di acctgliere amigrant,
richiedent asilt e rifugiat nel ntstrt paeseo 79 casi ptsstnt essere rictndtt a iniziatve di “prtpaganda” ptlitca, gli
altri 131 casi riguardant invece iniziatve pubbliche e prtteste di piazza. Della priama categtria fannt parte le afssitni
di striscitni razzist ctntrt i richiedent asilt e i  centri  che li tspitant, ad tpera di ctamuni citadini t di partt e
amtviament ptlitci,  e  le  dichiarazitni  verbali  t  scrite  di  aamaministrattri  e  ptlitci  ltcali  che  hannt  espresst
pubblicaamente il ltrt rifutt delle ptlitche di acctglienza. Della sectnda categtria, quella più ctrptsa, le prtteste
trganizzate ctntrt i amigrant e i centri di acctglienzao picchet, presidi, ctrtei, facctlate, banchet e gazebt in piazza,
racctlte di frame e asseamblee pubbliche. Dei 79 casi dtcuamentat, 25 stnt azitni amesse in att da CasaPtund, 17 da
Ftrza Nutva, e i restant 37 casi riguardant invece afssitni di striscitni ad tpera di antniami t di altri gruppi (di
destra e ntn) tppure dichiarazitni verbali t scrite.  “L’acctglienza dei richiedent asilt e dei rifugiat è al centrt del
dibattt pubblict e tende a dividere in due universi ctntrapptst la classe ptlitca e isttuzitnale ctsì ctame l'tpinitne
pubblica – si legge nel dtssier -. La rettrica del rifutt, struamentt di acquisizitne del ctnsenst di alcuni amtviament e
partt ptlitci,  sta sediamentandt perictltsaamente una "cultura" difusa del rifutt che arriva a tradursi in pratche
stciali più t ament aggressive ctntrt gli intervent di acctglienza sul territtrit. I registri, i linguaggi e gli argtament
utlizzat che  rictrrtnt  nelle  iniziatve  di  prttesta  prtamtsse  a  livellt  ltcale  stnt  in  amtlt casi  una  declinazitne
territtriale dei amessaggi che atraversant il dibattt pubblict e ptlitct nazitnale”. Tra gli eleament più pretccupant
di  questt  tpt  di  ctamunicazitne  c’è  il  ctnstlidaamentt  di  una  ltgica  binaria  che  ctntrapptne,  ametendtli  in
ctampetzitne  tra  ltrt,  i  citadini  nazitnali  da  un  latt  e  i  amigrant,  i  richiedent asilt  e  i  rifugiat dall'altra;  la
legitamazitne pubblica dell'inttlleranza, dell'tdit e del razzisamto ad essa ctnctrrtnt sia ctltrt che la prtamutvtnt
atvaamente  ed  esplicitaamente,  sia  ctltrt  che,  pttendtlt,  evitant  di  stgamatzzarla  pubblicaamente.  “In  questt
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prtcesst  il  rutlt  svtltt  dalle  perstne  che  rivesttnt  un  rutlt  ptlitct  t  isttuzitnale  e  dai  principali  amezzi  di
inftramazitne è amtltt rilevante; lt slitaamentt seampre più frequente della prtpaganda discriaminattria verst pratche
di  tpptsizitne  stciale  che  tstactlant, talvtlta iampedisctnt, l'acctglienza sul territtrit; la nascita sptntanea di
ctamitat di citadini auttrganizzat ctntrt  gli  intervent di  acctglienza  che  spesst  ctstruisctnt  alleanze  ctn  i
amtviament xentftbi di estreama destra”, puntualizza il dtssier.
Ma Lunaria si dice pretccupata anche delle iniziatve del gtvernt in amateria di iamamigrazitne e asilt, che stannt
privilegiandt un apprtccit che intreccia le ptlitche amigrattrie ctn quelle per la sicurezza e l'trdine pubblict “e tende
a restringere la garanzia dei dirit dei amigrant, dei richiedent asilt e dei rifugiat, lungi dall'arginare queste tendenze,
ctntribuisctnt, al ctntrarit, ad assectndarle e a legitamarle”. In questa luce, dunque, devtnt essere let i due
decret legge n.13 e n.14 del febbrait 2017, atualamente in ctrst di ctnversitne in Parlaamentt. “L'adtzitne di un
apprtccit che privilegia la "deterrenza" dei fussi amigrattri, la chiusura delle frtntere, la cttperazitne ctn i paesi
terzi  subtrdinata  a  una  amaggitre  ctllabtrazitne  nel  ctntrastt  delle  amigrazitni  "irregtlari"  e  al  tentatvt  di
esternalizzare  il  diritt  di  asilt,  l'inaspriamentt  delle  ntrame  che  disciplinant  la  prtcedura  di  asilt  e  la  tutela
giurisdizitnale dei richiedent, l'aampliaamentt del sisteama di detenzitne aamaministratva e dei prtgraamami di riampatrit
ftrzatt, può ftrse tfrire un amessaggit rassicurante a una parte dell'tpinitne pubblica distrientata e incatvita, ama è
destnata a prtdurre  efet disastrtsi sulla vita di amigliaia di amigrant e di richiedent asilt, ntn ristlvendt certt il
prtbleama dell'adeguatezza degli intervent di acctglienza e del ltrt iampatt sul territtrit – spiega anctra Lunaria -.
Sul piant nazitnale ed eurtpet sarebbe amtltt più realistca, ststenibile, giusta e prtbabilamente ament tnertsa per la
fnanza pubblica una strategia che riftramasse il Regtlaamentt Dublint III, cancellandt l'tbbligt di chiedere asilt nel
priamt paese eurtpet di arrivt; rendesse ptssibile arrivare legalamente in Eurtpa ctn l'apertura di ctrridti uamanitari
per i richiedent asilt e riaprisse canali di ingresst legali per i ctsiddet "amigrant ectntamici" liamitandt le richieste di
asilt "struamentali". Il decrett legge n. 13 del 17 febbrait 2017 va nella direzitne tpptsta riprtptnendt strade già
aampiaamente perctrse e risultate falliamentari, per questt ci auguriaamt che il Parlaamentt si rifut di ctnvertrlt in
legge. Prtprit ieri l’asstciazitne, insieame ad altri stgget ctame Arci, Antgtne, Cnca, Cild e gli esptnent ptlitci di
Sinistra  italiana  e  Ptssibile,  ha  ctnvtcatt  una  ctnferenza  staampa  per  denunciare  il  rischit  di  una  dtppia
criaminalizzazitne, dei amigrant e dei ptveri, derivante dalla ctnversitne in legge dei due decret del aministrt Minnit.
(ec)

http://wwwwwwlraeelttdraetdcotleeltv/odiztlratd/Arraicoded/5/i01lll/Arcocodgetetzldotgraltidluooetvltddeedpradvetved
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Accoglienza. Il nuovo dossier di Lunaria 15 marzo 2017
Una analisi delle proteste contro la presenza o l’apertura di centri di accoglienza per rifugiaa e richiedena asilo e
alcune possibili strategie di prevenzione. Online il nuovo dossier di Lunaria

Le prtteste  ctntrt  la  presenza t  l’apertura  di  nutvi  centri  di  acctglienza per  richiedent asilt  e  rifugiat hannt
atraversatt il ntstrt paese, nelle grandi cità ctame nei picctli ctamuni. Sarebbe un errtre stttvalutare i prtbleami e i
rischi che quest epistdi ptrtant alla luce.
Per questt Lunaria ha decist di dedicare un apprtftndiamentt all’analisi dei 210 epistdi di ‘rifutt’ dell’acctglienza
amtnittrat nel 2016o dalle dichiarazitni verbali di rilievt pubblict, agli struament della prtpaganda (amanifest,
striscitni,  vtlantni) fnt alle iniziatve pubbliche (petzitni, letere aperte, amanifestazitni).
Nella sectnda parte del dtssier stnt invece illustrat i ctntenut dei Decret Legge n.13 del 17 febbrait 2017 e n.14
del 20 febbrait 2017, la cui ctnversitne in legge è prtprit in quest gitrni in discussitne in Parlaamentt. Il decrett
n.13 interviene tra le altre ctse a amtdifcare il sisteama di detenzitne aamaministratva dei Centri di Identfcazitne ed
Espulsitne (CIE). Il dtssier rictrda alcune delle prtteste e delle sttrie di ingiustzia che li hannt atraversat negli
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ultami tre anni.
Nelle ctnclusitni Lunaria chiedeo

– al Parlaamentt di ntn ctnvertre in legge i Decret Legge n.13 e n.14 2017;
– al Gtvernt un caambiaamentt delle ptlitche amigrattrie e sull’asilt;
– a chiunque rictpre una carica isttuzitnale un più ftrte iampegnt pubblict e 
esplicitt nella ctndanna della prtpaganda e dei ctamptrtaament discriaminattri, xentftbi
e razzist.

http://toteltcotlodcotlttfd/lcocodgetetzldedttteradeuotlratl

LUNARIA . Il nuovo dossier sull’accoglienza che fa riletere sullo stato della democrazia
17 marzo 2017

Nel 2016 Lunaria ha dtcuamentatt 210 epistdi che espriamtnt in ftrame diverse il  rifutt di acctgliere amigrant,
richiedent asilt e rifugiat* in Italiao  79 stnt ststanzialamente frutt di prtpaganda ptlitca, 131 stnt iniziatve
pubbliche e prtteste  di  piazza.  Un segnale precist che,  intrecciatt  a  un dibattt pubblict  egeamtnizzatt dalla
rivendicazitne della preferenza nazitnale e alle ptlitche espresse dall’Unitne Eurtpea e dalle isttuzitni italiane,
resttuisce la amiseria di un prtflt inquietante e ntn certt epistdict dellt statt della deamtcrazia in Italia. Nella
sectnda parte del Dtssier, il quadrt legislatvt ctn i decret che pttrebbert essere ctnvertt in legge nei prtssiami
gitrni e le prtptste per prevenire e ctntrastare l’avanzata del razzisamt isttuzitnale e ntn priama che dilaghi
Le prtteste ctntrt la presenza t l’apertura di nutvi centri  di acctglienza per richiedent asilt e rifugiat hannt
atraversatt il ntstrt paese, nelle grandi cità ctame nei picctli ctamuni. Sarebbe un errtre stttvalutare i prtbleami e
i rischi che quest epistdi ptrtant alla luce.

Per questt Lunaria ha decist di dedicare un apprtftndiamentt all’analisi dei 210 epistdi di ‘rifutt’ dell’acctglienza
amtnittrat nel 2016o dalle dichiarazitni verbali di rilievt pubblict, agli struament della prtpaganda (amanifest,
striscitni, vtlantni) fnt alle iniziatve pubbliche (petzitni, letere aperte, amanifestazitni).

Nella sectnda parte del dtssier stnt invece illustrat i ctntenut dei Decret Legge n.13 del 17 febbrait 2017 e n.14
del 20 febbrait 2017, la cui ctnversitne in legge è prtprit in quest gitrni in discussitne in Parlaamentt. Il decrett
n.13 interviene tra le altre ctse a amtdifcare il sisteama di detenzitne aamaministratva dei Centri di Identfcazitne ed
Espulsitne (CIE). Il dtssier rictrda alcune delle prtteste e delle sttrie di ingiustzia che li hannt atraversat negli
ultami tre anni.

Nelle ctnclusitni Lunaria chiedeo

 al Parlaamentt di ntn ctnvertre in legge i Decret Legge n.13 e n.14 2017;
 al Gtvernt un caambiaamentt delle ptlitche amigrattrie e sull’asilt;
 a chiunque rictpre una carica isttuzitnale un più ftrte iampegnt pubblict e esplicitt nella ctndanna della
prtpaganda e dei ctamptrtaament discriaminattri, xentftbi e razzist.
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Migrana: Roma, assemblea pubblica alla Sapienza per no a decreto

Migranto Rtama, asseamblea pubblica alla Sapienza per nt a decrett ? (AGI) - Rtama, 16 amar. - Un'asseamblea pubblica
per dire nt al decrett legge sull'iamamigrazitne e al decrett sulla sicurezza urbana. E' l'iniziatva prtamtssa per amartedi'
21 amarzt, Gitrnata internazitnale ctntrt il razzisamt, da un 'cartellt' di trganizzazitni stciali e sindacali, iampegnate sui
dirit dei amigrant e ctntrt tgni ftrama di discriaminazitne (A Butn Diritt, Acli, Antlf, Antgtne, Arci, Asgi, Cgil, Centrt
Astalli, Cild, Cisl, Ctamunita' Nutva, Ctamunita' Prtgett Sud, Ctamunita' di S.Egidit, Cnca, Ftcus-Casa dei Dirit Stciali,
Ftndazitne Migrantes, Legaambiente, Lunaria, Oxfaam Italia, Sei Ugl, Uil). L'appuntaamentt e' per le 15 alla Sapienza,
edifcit Ferami, aula 4 di Fisica. Per i prtamtttri i due prtvvediament "rappresentant un passt indietrt sul piant dei
dirit e della civilta' giuridica del Paese"o l'inctntrt pubblict servira' per stllecitare a tut "un iampegnt ctncrett per
iampedirne la ctnversitne in legge nell'atuale ftramulazitne da parte del Parlaamentt". (AGI) Bas

MIGRANTI. TRATTATI DI ROMA, MANIFESTAZIONI CONTRO L'EUROPA DEI MURI
23 marzo 2017

Previste per sabatt in tccasitne della riunitne dei leader eurtpei nella Capitale. Un ctrtet partra' da piazza Vittrit
fnt al Ctltsset, un altrt fash amtb previstt nel ptameriggit a ptnte Sant'Angelt per far rivivere sul Tevere la strage dei
amigrant. Lt sltgan ctamune "Ntt in amy Eurtpe" (RED.SOC.) ROMA - La stcieta'  civile scende in piazza il  prtssiamt
sabatt,  25 amarzt,  in  tccasitne della  riunitne dei  capi  di  statt  eurtpei  per  la frama dei  tratat di  Rtama. Diverse
amanifestazitni stnt prevista dalla amatna per prttestare ctntrt le disuguaglianze stciali, l'insicurezza e il amtdt in cui
si sta tratandt il fentament amigrattrit all'internt dell'Ue. Il priamt ctrtet delle trganizzazitni partra' alle 11 da piazza
Vittrit e arrivera'  al  Ctltsset.  La  amanifestazitne dentaminata "Per la ntstra  Eurtpa" ha l'tbietvt di  richiaamare
l'atenzitne sulle "disuguaglianze e l' insicurezza stciale, difuse a piene amani dall'austerita' e da ptlitche ingiuste,
aliamentant culture e amtviament reazitnari - scrivtnt gli trganizzattri-. Si amtltplicant razzisami, nazitnalisami regressivi,
amuri, frtntere e fli spinat. Inctntriaamtci a Rtama dal 23 al 25 amarzt, diamtstriaamt che l'eurtpeisamt radicale e' ftrte
abbastanza da feramare i amtstri della sttria eurtpea che paitnt ttrnare". - Appellt ai leadero "Ci vutle un prtgett
ctraggitst, ntn servtnt amuri". All'iniziatva hannt gia' aderitt amtlte asstciazitni e tng, ctame Arci, Acli, Auser, Lunaria,
Batbab esperience, Ati e Legaambiente.  Per l'tccasitne e' statt anche lanciatt un appellt, tradttt in diverse lingueo
"Un'altra  Eurtpa  e'  necessaria,  urgente  e  ptssibile  e  per  ctstruirla  dtbbiaamt agire.  Denunciare  le  ptlitche  che
amettnt a rischit la sua esistenza, esigere isttuzitni deamtcratche stvranazitnali efetvaamente espressitne di un
amandatt  ptptlare  e  dttate  di  ristrse  adeguate,  il  rispett  dei  dirit sancit dalla  Carta  dei  Dirit Ftndaamentali,
difendere cit' che di butnt si e' ctstruitt, prtptrre alternatve, baterci per realizzarle, anche nel Mediterranet e tltre
i ctnfni dell'Unitne. Ci  vutle un prtgett di unita' eurtpea inntvatvt e ctraggitst, per assicurare a tut e tute
l'unict futurt vivibile, ftndatt su deamtcrazia e liberta', dirit e uguaglianza, rictntsciamentt efetvt della diamensitne
di genere, giustzia stciale e cliamatca, dignita' delle perstne e del lavtrt, stlidarieta' e acctglienza, pace e ststenibilita'
aambientale - si legge -. Dtbbiaamt essere in gradt di trasftramare il "priama gli italiani, gli inglesi i francesi", in "priama nti
tute e tut", eurtpei del ntrd e del sud, dell'est e dell'tvest, natvi e amigrant, utamini e dtnne. Ripartaamt da qui, da



Rtama, unit e stlidali,  per ctstruire quel caampt che, tltre le  ntstre diferenze,  nel ntstrt ctntnente e in tutt il
amtndt, sappia essere all'altezza della sfda che abbiaamt di frtnte". Sulle acque del Tevere per rictrdare la strage dei
amigrant nel Mediterranet. Nel ptameriggit di sabatt, invece, si svtlgera' una grande azitne di prttesta sulle acque del
Tevere. L'appuntaamentt e' alle 15,30 a ptnte Sant'Angelt, l'tbietvt e' "ptrtare il Mediterranet nel cutre di Rtama", lt
sltgan sceltt "Ntt in amy Eurtpe". "Le ptlitche amigrattrie dell'Eurtpa stnt fate di amuri, bltcchi, acctrdi disuamani ctn
paesi di Africa, Asia e Medit Oriente. Ctndannant perstne in fuga da guerre, persecuzitni e ptverta' a viaggi seampre
piu' spesst amtrtali  t le respingtnt verst la stferenza che si  stnt lasciat alle spalle - scrivtnt gli trganizzattri -.
Lanciaamt un amessaggit ftrte ai leader eurtpei che sarannt riunit per celebrare i 60 anni dei Tratat di Rtamao il destnt
di amigrant e rifugiat ci riguarda. La strage ctntnua nel Mediterranet deve fnire,  atraverst l'apertura iamamediata di
canali  di  ingresst  regtlare  e  prttett.  Mtstriaamt ai  leader  l'altra  faccia  dell'Eurtpa,  che  vtgliaamt acctgliente  e
stlidale". Tra le trganizzazitni prtamttricio Medici senza frtntere, Aamnesty Internattnal, A Butn diritt, Arci, Asgi, Cild,
Oxfaam, Unicef e Save the children. Intantt gia' questa amatna in Caampidtglit si e' svtltt il priamt fash amtbo gli atvist
di Batbab experience hannt trganizzatt un sit-in ctn lt sltgan "Refugees welctame" e "Eurtpe ftr all".





MIGRANTI. DECRETI MINNITI-ORLANDO. 'RISPOSTA SBAGLIATA, PRONTI A DISOBBEDIRE'

Due test irricevibili che ctsttuisctnt la "risptsta sbagliata a prtbleami che esisttnt e che il Gtvernt ntn sa afrtntare
in  amtdt  ctrrett".  Riunite  in  asseamblea  all'universita'  La  Sapienza  di  Rtama,  le  principali  vtci  del  amtndt
dell'asstciazitnisamt ctndannant  senza  appellt  i  due decret Minnit-Orlandt su  sicurezza  e  dectrt  urbant  e  su
iamamigrazitne (RED.SOC.) - ROMA - Due test irricevibili che ctsttuisctnt la "risptsta sbagliata a prtbleami che esisttnt
e che il Gtvernt ntn sa afrtntare in amtdt ctrrett". Due decret legge che insegutnt la destra sul piant culturale,
riprtptnendt quandt fatt ctl pacchett sicurezza di Martni del 2008. Riunite in asseamblea all'universita' La Sapienza
di Rtama, le principali vtci del amtndt dell'asstciazitnisamt e del vtltntariatt, ctndannant senza appellt i due decret
Minnit-Orlandt  su  sicurezza  e  dectrt  urbant  e  su  iamamigrazitne,  in  discussitne  alla  Caamera  e  al  Senatt.
"Ctnsideriaamt quest test irricevibili, perche' ntn abbiaamt bistgnt di prtvvediament urgenza che vadant in questa
direzitne - spiega Filippt Miraglia, vicepresidente di Arci nazitnale -. Ora dtbbiaamt capire ctame ctntrastare quest
due prtvvediament che hannt una ptrtata ptlitca devastante". Decrett iamamigrazitneo la vera risptsta stnt i canali
legali  e l'inclusitne di chi arriva.  Per  Patlt Mtrtzzt Della rtcca della Ctamunita' di Sant'Egidit il  decrett Orlandt-
Minnit che ridisegna le prtcedure per la prttezitne internazitnale e l'acctglienza "ctsttuisce la risptsta sbagliata a
una serie di prtbleami veri. E' vert che ci stnt amtlt richiedent asilt, e' vert che le prtcedure durant trtppt, e' vert
che alla fne di un lungt peritdt amtlt dei richiedent asilt si ritrtva senza prttezitne, senza peramesst - spiega -. Una
risptsta ragitnevtle a quest prtbleami e' ptssibile, ama ntn e' quella verst cui va questt decrett. Servirebbe, infati
una vera inclusitne stciale delle perstne che hannt rischiatt la vita e che, una vtlta btcciat senza appellt davant alla
ctamamissitne, si trasftramerannt da richiedent asilt a clandestni. Il decrett le trata ctame ntn perstne stpandtle in
un vagtne amerci del amalandatt trent che e' il ntstrt sisteama di giustzia".  Per  Della Rtcca la vera riftrama urgente
sarebbe ctstruire un sisteama di acctglienza e investre sui canali legali sicuri. Decrett sicurezza e dectrt urbanto "Ntn
serve, i reat stnt in diaminuzitne". L'altrt decrett, quellt sul dectrt urbant, che da' piu' ptteri ai sindaci, per Patrizit
Gtnnella di Antgtne e Cild, ntn e' altrt che una "riprtptsizitne del decrett Martni del 2008o la stluzitne sbagliata a
un prtbleama che ntn esiste, che insiste su cltchard, ttssictdipendent, rtam, rtvistattri, ctn un apparatt sanzitnattri
ftrte - spiega -. C'era necessita' di questt decrett d'urgenza? Sectndt nti nto l'indice di criaminalita' dei reat ntn e' in
auamentt. Lt stesst aministrt degli Interni, un amese e amezzt fa ha esptstt un rapptrtt di ptlizia sulle denunce relatve
alle rapine, ai furt fnt alle vitlenze sessuali, dicendt che c'e' un calt tra 6 e il 12 per centt e che ctamplessivaamente
dal 2011 a tggi la fessitne e' stata del 9 per centt. Ntntstante questt si fa il decrett sicurezzao ctame tut i amanifest
ptpulistci e' sganciatt dall' evidenza eampirica". Gtnnella ha rictrdatt che fntra l'unica vtce critca rispett al decrett
e'  stata quella del sindact di Naptli, Luigi De Magistris. "Per il restt tut i sindaci stnt d'acctrdt, tuta la destra ha
applauditt - aggiunge - Penst che sia una catva previsitne elettrale perche' le perstne preferirannt l'triginale alla
ctpia. Il prtbleama e' che se per il decrett iamamigrazitne vedt spazi di amtdifca, dtpt le critche di Anam e Csam, in
questt  cast  nt,  ntn ci  stnt vtci  isttuzitnali  che  hannt dett che e'  perictltst".  Stcieta'  civile  ha il  dtvere  di
intervenireo siaamt prtnt anche a distbbedire. Grazia Nalett, di Lunaria e Sbilanciaamtci, ha rictrdatt che i due decret
avrannt anche grande iampatt sull'trientaamentt del dibattt pubblict. "Pensiaamt che sia necessaria una risptsta
amaggitre da parte della stcieta' civile nel sut insieame - stttlinea - anche per risptndere ctrretaamente nel dibattt
pubblict trientatt in amaniera securitaria su questt teama". Per Dtn Aramandt Zapptlini, presidente del Cnca, tltre
all'iamptrtanza di fare rete, c'e' la necessita' di "ntn accetare in amaniera chiara questa negazitne dei dirit. Dtbbiaamt
essere prtnt anche a distbbedire", aferama. Sulla stessa scia Liliana Ocamin, della Cislo "il teama dell'iamamigrazitne ntn e'
un prtbleama ama una tpptrtunita', dtbbiaamt ribadirlt e chiedere seampre piu' ptlitca e ament rigtre". Anttnit Russt,
delle Acli, ha rictrdatt che "questa decretazitne di urgenza ntn agisce stlt sugli iamamigrat ama anche su tut quei



ptveri che hannt raggiuntt cifra 5 amilitni. L'tbietvt e' lasciare futri quelli che ntn ce la fannt". Anche per Chiara
Petri del Centrt Astalli "quest decret seambrant risptndere piu' alla percezitne che alla realta'. I nuameri degli arrivi,
pur se superitri alla amedia, restant ctntenut - aggiunge - Ntn stnt i 180 amila sbarcat dellt sctrst annt a giustfcare
tutt questto  il  sisteama dell'acctglienza,  delle  ctamamissitni  e  dell'appellt  fatcavant anche  quandt  nuameri  erant
tut'altrt.  Il  prtbleama  e'  l'iamptstazitne  di  ftndt  che  vede  queste  perstne  ctame  dei  pacchi".  (ec)
(www.redattrestciale.it) 18o22 21-03-17 NNNN

MIGRANTI. APPELLO E SIT-IN CONTRO I DECRETI MINNITI-ORLANDO: PASSO INDIETRO

Nella Gitrnata ctntrt il razzisamt asseamblea pubblica a Rtama delle asstciazitni per chiedere che i due decret ntn
vengant ctnvertt in legge. "Gestre e gtvernare in amtdt efcace e lungiamirante il fentament amigrattrit ntn signifca
liamitarsi ad irrealistche azitni di deterrenza" (RED.SOC.) - ROMA - "Un passt indietrt sul piant dei dirit e della civilta'
giuridica  del  ntstrt  Paese".  Le asstciazitni  che si  tccupant di  dirit dei  uamani defnisctnt ctsi'  il  decrett legge
Minnit-Orlandt e il decrett 'sicurezza', entrat recenteamente in vigtre ed in fase di ctnversitne in Parlaamentt. Per
questt tggi, Gitrnata ctntrt il razzisamt, hannt trganizzatt un'asseamblea pubblica. L'appuntaamentt e' alle tre 15
all'universita' La Sapienza. Ci sarannt i rappresentant di A Butn Diritt, Acli,  Antlf, Antgtne, Arci, Asgi, Baambini piu'
Dirit Onlus, Cgil,  Centrt Astalli, Cild, Cisl,  Cnca, Ctamunita' Nutva, Ctamunita' Prtgett Sud, Ctamunita' di S.Egidit,
Cttperatva stciale Alice tnlus, Ctspe, Ftcus - Casa dei Dirit Stciali, Ftndazitne Migrantes, Legaambiente, Lunaria,
Medici per i Dirit Uamani, Oxfaam Italia, Sei Ugl, Senzactnfne, Sts Razzisamt e Uil. Le asstciazitni ha decist di lanciare
anche  un  appellt  ctngiuntt.  "Atraverst  un  ust  iamprtprit  della  legislazitne  di  urgenza,  i  due  decret,  anziche'
intervenire  sulle  tante  ctntraddizitni  e  i  liamit dell'atuale  legislazitne,  intrtductnt  nutve  ntrame  di  discutbile
efcacia,  senza  peraltrt  amiglitrare  l'efcienza  del  sisteama  -  scrivtnt-.  Ad  eseampit  si  rilancia  il  rutlt  dei  centri
peramanent per il riampatrit, nutva dentaminazitne per gli atuali Cie, senza che ne venga amtdifcata la funzitne e
assicuratt  il  pient  rispett  dei  dirit delle  perstne  tratenute".  Nell'appellt  si  rictrda  che  il  legislattre  prevede
un'unica  prtcedura per  le  espulsitni,  valida  tantt per  chi  prtviene da perctrsi  di  criaminalita'  e  lunghi  peritdi  di
carcerazitne,  quantt  per  il  lavtrattre  straniert  privt  di  peramesst  di  stggitrnt,  quandt  sarebbe  al  ctntrarit
tpptrtunt prevedere perctrsi di regtlarizzazitne individuale per chi si e' di  fatt  inseritt ptsitvaamente nel ntstrt
Paese. "Espriamiaamt ftrte ctntrarieta' rispett all'abtlizitne del sectndt gradt di giudizit per il rictntsciamentt del
diritt di asilt e alla ststanziale abtlizitne del ctntraddittrit nell'unict gradt di giudizit, liamitatt da una prtcedura
seamplifcata (ritt caamerale) priva del dibatamentt - aggiungtnt - In tal amtdt ntn stlt viene vitlatt il diritt di difesa
di cui all'art.24 della Ctsttuzitne, ama si preclude al giudice la valutazitne in ctncrett della perstna del rictrrente e del
sut eventuale perctrst di inclusitne stciale ai fni della valutazitne sul rilascit del peramesst di stggitrnt per amttvi
uamanitari". "Gestre e gtvernare in amtdt efcace e lungiamirante il fentament amigrattrit ntn signifca - nti crediaamt -
liamitarsi  ad  irrealistche  azitni  di  deterrenza.  Occtrrtnt,  invece,  ntrame  che  favtriscant  i  fussi  d'ingresst  e  la
peramanenza regtlare dei citadini stranieri, ctntrastandt ctsi' il  lavtrt nert e lt sfrutaamentt - ctntnua l'appellt -.
Ribadiaamt  intltre  l'urgenza  di  aprire  ctrridti  uamanitari  e  auamentare  ctnsiderevtlamente  i  reinsediaament,  per
ctnsentre alle perstne che fuggtnt da guerre, persecuzitni, faame e ptverta' di entrare in Italia e in Eurtpa senza
ametere in perictlt la ltrt vita. Riteniaamt inacctglibile la pretesa di rictndurre la amateria del "dectrt urbant" al teama
della sicurezza, avallandt una ctncezitne dell'trdine pubblict che ntn prtduce vera sicurezza ama, al ctntrarit, rischia
di creare amaggitre insicurezza criaminalizzandt la amarginalita' stciale senza pretccuparsi di intervenire per ctambatere
la ptverta' e la amarginalita' di un nuamert crescente di citadini. Riteniaamt intpptrtunt il rictrst alla decretazitne
d'urgenza per riftramare amaterie, ctame il diritt di asilt e le discipline sulla sicurezza urbana, che richiederebbert un
piu' artctlatt ctnfrtntt deamtcratct. Nel ameritt, riteniaamt, ctamunque, che i due decret legge ntn debbant essere
ctnvertt nella ftrama atualeo i framatari chiedtnt dunque che si apra un ctnfrtntt aampit e apprtftnditt al fne di



dare al Paese una nutva disciplina piu' bilanciata e ctndivisa". Infne, chiedtnt di "iampedire la ctnversitne in legge di
quest prtvvediament del Gtvernt ctsi' ftramulat". (www.redattrestciale.it) 14o40 21-03-17 NNNN

MIGRANTI: ASSOCIAZIONI E SINDACATI IN ASSEMBLEA, 'NO' A DECRETI MINNITI-ORLANDO

L'appuntaamentt e' per le tre 15 di dtamani all'universita' La Sapienza di Rtama Rtama, 20  amar. (AdnKrtnts) - Dtamani,
Gitrnata internazitnale ctntrt il razzisamt, trganizzazitni stciali e sindacali, iampegnate sui dirit dei amigrant e ctntrt
tgni  ftrama  di  razzisamt,  prtamutverannt  un'asseamblea  pubblica  per  discutere  del  decrett  legge  Minnit-Orlandt
sull'iamamigrazitne e del decrett 'sicurezza', eamanat nei gitrni sctrsi. L'appuntaamentt è per le tre 15 all'università La
Sapienza di Rtama (Edifcit Ferami, aula 4 di Fisica). Per i prtamtttri i due prtvvediament rappresentant un "passt indietrt
sul piant dei dirit e della civiltà giuridica del ntstrt Paese", ctame spiegherannt nel ctrst dell'asseamblea. Per questt
chiederannt a tut un "iampegnt ctncrett" per iampedirne la ctnversitne in legge nell'atuale ftramulazitne da parte del
Parlaamentt.  L'inctntrt  pubblict  è  statt  infat ctnvtcatt  sulla  base  di  un  appellt  amtltt  critct  verst  i  due
prtvvediament, appellt che ha ricevutt amtlte e iamptrtant adesitni (A Butn Diritt, Acli,  Antlf,  Antgtne, Arci, Asgi,
Baambini più Dirit Onlus, Cgil,  Centrt Astalli, Cild, Cisl, Cnca, Ctamunità Nutva, Ctamunità Prtgett Sud, Ctamunità di
S.Egidit, Cttperatva stciale Alice tnlus, Ctspe, Ftcus - Casa dei Dirit Stciali, Ftndazitne Migrantes, Legaambiente,
Lunaria, Medici per i Dirit Uamani - Medu, Oxfaam Italia, Sei Ugl, Senzactnfne, Sts Razzisamt, Uil e Ptssibile, Sinistra
Italiana). Stnt stat invitat a partecipare all'asseamblea i parlaamentari di tute le  ftrze ptlitche. (Sin/AdnKrtnts) ISSN
2465 - 1222 20-MAR-17 17o46 NNN

Migrana: associazioni, assemblea pubblica contro decrea Governo
Migranto asstciazitni, asseamblea pubblica ctntrt decret Gtvernt ? (AGI) - Rtama, 20 amar. - Un'asseamblea pubblica
per dire 'nt' ai decret su iamamigrazitne e sicurezza varat dal Gtvernt. E' quella trganizzata per dtamani, Gitrnata
internazitnale ctntrt il razzisamt, da trganizzazitni stciali e sindacali, iampegnate sui dirit dei amigrant e ctntrt tgni
ftrama di razzisamt. A lanciare un appellt per ctnvtcare l'asseamblea pubblica, che si svtlgera' dtamani alle 15 presst
l'edifcit Ferami dell'universita' La Sapienza, erant state le asstciazitni A Butn Diritt, Acli, Antlf, Antgtne, Arci, AsgiI,
Baambini piu' Dirit Onlus, Cgil, Centrt Astalli, Cild, Cisl, Cnca, Ctamunita' Nutva, Ctamunita' Prtgett Sud, Ctamunita' di
S.Egidit, Cttperatva stciale Alice tnlus, Ctspe, Ftcus - Casa dei Dirit Stciali, Ftndazitne Migrantes, Legaambiente,
Lunaria, Medici per i Dirit Uamani - Medu, Oxfaam Italia, Sei Ugl, Senzactnfne, Sts Razzisamt e Uil. Hannt aderitt
anche Ptssibile e Sinistra Italiana. Sectndt i prtamtttri, i due prtvvediament rappresentant "un passt indietrt sul
piant dei dirit e della civilta' giuridica del ntstrt Paese"o per questt, nel ctrst dell'asseamblea, verra' stllecitatt un
"iampegnt ctncrett per iampedirne la ctnversitne in legge nell'atuale ftramulazitne da parte del Parlaamentt". (AGI)
Red/Oll 201506 MAR 17 NNNN



Mobilitazione “Not my Europe”. Roma, 25 marzo 
23 marzo 2017

Il 25 amarzt, quandt i leader eurtpei sarannt riunit per celebrare i 60 anni dei Tratat di Rtama, le trganizzazitni della
stcietà civile ptrterannt il Mediterranet nel cutre della capitale, sulle acque del Tevere, per una siambtlica azitne di
prttesta ctntrt le ptlitche amigrattrie dell’UE e per chiedere un’Eurtpa più uamana e acctgliente verst chi fugge da
guerre, persecuzitni t ptvertà. Sul fuame, una iamptnente installazitne riprtdurrà l’iampatt delle ptlitche dei amuri
sulle perstne in cerca di sicurezza in Eurtpa. Sul palct, Eamama Btnint, Luigi Manctni, Gad Lerner, Mtni Ovadia, Adaam
Ctlibali (amaliant, testamtne del viaggit) e intervent delle trganizzazitni prtamttrici. Ctnduce Edtardt Buftni.
“Muri, bltcchi e acctrdi disuamani ctn paesi in Africa, Asia e Medit Oriente ctndannant perstne in cerca di sicurezza a
viaggi seampre più spesst amtrtali t le respingtnt verst la stferenza che si stnt lasciat alle spalle” dichiarant le
trganizzazitni. “Il destnt di amigrant e rifugiat ci riguarda. La strage nel Mediterranet deve fnire, atraverst l’apertura
iamamediata  di  canali  d’ingresst  regtlare  e  prttett.  Mtstriaamt  ai  leader  l’altra  faccia  dell’Eurtpa,  che  vtgliaamt
acctgliente e stlidale.”

Appuntaamentt sabatt 25 amarzt alle 15.30 sulle rive del ‘Mar Tevere’, sttt Castel Sant’Angelt. Eventt su Facebttk  Ntt
My  Eurtpe.  Si  twitao  #NttMyEurtpe.  La  amtbilitazitne  è  prtamtssa  da  tante  trganizzazitni  della  stcietà  civile
iampegnate in priama linea sulla amigrazitneo  A Butn Diritt, Acttn, Aamnesty Internattnal,  Archivit delle ameamtrie
amigrant (AMM),  Aamref,  ASGI, Asstciazitne Antgtne, Asstciazitne Dirit e Frtntere (ADIF),  Asstciazitne Prtgett
Acctglienza, Arci, Batbab Experience, Centrt Astalli, Ctalizitne Italiana Libertà e Dirit civili, Ctnsiglit Italiant per i
Rifugiat (CIR),  Cttrdinaamentt  Nazitnale  Ctamunità  di  Acctglienza  (CNCA),  Ctamitatt  Tre  Ottbre,  Ctamt  senza
frtntere, Ctnctrd Italia, Csa Ex Canapifcit Caserta, Giustzia per i nutvi “desaparecidts” del Mediterranet, Centrt di
Studi e Iniziatve per la Riftrama dellt Statt (CRS), ENGIM internazitnale, Figli delle chiancarelle, FIOM, FtruamSaD,
Gitventù federalista eurtpea Gfe/Jef Italy, INTERSOS, Jugend Retet e.V., K_Alama, Legaambiente, Libera, Lunaria, Medici
per i Dirit Uamani (MEDU), Medici Senza Frtntere (MSF), Mtviamentt dei Migrant e dei Rifugiat di Caserta, Ospit in
Arrivt, Oxfaam, Presidit Piazzale Trentt, Radicali Italiani, R@inbtw ftr Africa (R4A), Save the Children, Sea-Watch.

httpt://wwwwwwllraicoded2lldrag/201l7/01i/odotetvlztdtedtdvdotdeuoradpedradold25/dolrazd/

Il «No ai decrea Minnia» oggi in piazza Montecitorio
L'appello. «Un passo indietro sul piano dei dirit e della civiltt giuridica del nostro Paese», le associazioni invitano
alla manifestazione in occasione del voto di fducia
10 aprile 2017

Il Decrett Legge Minnit-Orlandt e il Decrett «Sicurezza», in fase di ctnversitne in Parlaamentt, e sui quali verrà ptsta
tggi la fducia alla Caamera, rappresentant un passt indietrt sul piant dei dirit e della civiltà giuridica del ntstrt Paese.
Atraverst un ust iamprtprit della legislazitne di urgenza, i due decret, anziché intervenire sulle tante ctntraddizitni e i
liamit dell’atuale legislazitne, intrtductnt nutve ntrame di discutbile efcacia, senza peraltrt amiglitrare l’efcienza del
sisteama. Ad eseampit si rilancia il rutlt dei Centri Peramanent per il Riampatrit, nutva dentaminazitne per gli atuali Cie,
senza che ne venga amtdifcata la funzitne e assicuratt il pient rispett dei dirit delle perstne tratenute.  (…).

https://www.articolo21.org/2017/03/mobilitazione-not-my-europe-roma-25-marzo/


Espriamiaamt ftrte ctntrarietà rispett all’abtlizitne del sectndt gradt di giudizit per il rictntsciamentt del diritt di asilt
e alla ststanziale abtlizitne del ctntraddittrit nell’unict gradt di giudizit, liamitatt da una prtcedura seamplifcata (ritt
caamerale) priva del dibatamentt.  In tal amtdt ntn stlt viene vitlatt il diritt di difesa di cui all’art.24 della Ctsttuzitne,
ama si preclude la valutazitne in ctncrett della perstna del rictrrente e del sut  eventuale perctrst di inclusitne stciale
ai fni della valutazitne sul rilascit del peramesst di stggitrnt per amttvi uamanitari.
Gestre e gtvernare in amtdt efcace e lungiamirante il fentament amigrattrit ntn signifca – nti crediaamt – liamitarsi ad
irrealistche azitni di deterrenza. Occtrrtnt, invece, ntrame che favtriscant i fussi d’ingresst e la peramanenza regtlare
dei citadini stranieri, ctntrastandt ctsì il lavtrt nert e lt sfrutaamentt. Ribadiaamt intltre l’urgenza di aprire ctrridti
uamanitari  e  auamentare  ctnsiderevtlamente  i  reinsediaament,  per  ctnsentre  alle  perstne  che  fuggtnt  da  guerre,
persecuzitni, faame e ptvertà di entrare in Italia e in Eurtpa senza ametere in perictlt la ltrt vita.
Riteniaamt inacctglibile  la pretesa di rictndurre la amateria del “dectrt urbant” al teama della sicurezza, avallandt una
ctncezitne dell’trdine pubblict che ntn prtduce vera sicurezza ama, al ctntrarit, rischia di creare amaggitre insicurezza
criaminalizzandt la amarginalità stciale senza pretccuparsi di intervenire per ctambatere la ptvertà e la amarginalità di un
nuamert crescente di citadini. (…). Per questt facciaamt appellt a chi intende iampegnarsi per iampedire la ctnversitne in
legge di quest prtvvediament a partecipare al presidit che si terrà tggi alle 17 davant a Mtntecittrit.

***o A Butn Diritt, Acli, Antlf, Antgtne, Arci, Asgi, Asstciazitne Insieame, Batbab Experience, Cgil, Centrt Astalli, Cesv,
Cild, Cisl, Citadinanza Atva, Ctamunità Nutva, Ctamunità Prtgett Sud, Ctamunità di S.Egidit, Cnca,  Cttp Alice, Ctspe,
Ftcus – Casa dei Dirit Stciali, Esercitt della Salvezza, Ftndazitne Migrantes, Ftruam Drtghe, Le Mafalda  Legaambiente,
Lunaria, Medici per i Dirit Uamani, Nessun Lutgt è ltntant, Oxfaam Italia, Ptlitca in Ctamune, Riftndazitne Ctamunista,
Sei Ugl, Senza Ctnfne, Sinistra Italiana, Sts Razzisamt, UIL

htpso//ilamanifestt.it/il-nt-ai-decret-aminnit-tggi-in-piazza-amtntecittrit/

No ai decrea Minnia – Orlando su immigrazione e sicurezza.
Presidio davana a Montecitorio martedì 11 aprile ore 17
10 aprile 2017

Il Decrett Legge Minnit-Orlandt e il Decrett ‘Sicurezza’, entrat recenteamente in vigtre ed in fase di ctnversitne in
Parlaamentt, rappresentant un passt indietrt sul piant dei dirit e della civiltà giuridica del ntstrt Paese. Atraverst un
ust  iamprtprit  della  legislazitne  di  urgenza,  i  due  decret,  anziché  intervenire  sulle  tante  ctntraddizitni  e  i  liamit
dell’atuale  legislazitne,  intrtductnt  nutve  ntrame di  discutbile  efcacia,  senza  peraltrt  amiglitrare  l’efcienza  del
sisteama. Ad eseampit si rilancia il rutlt dei Centri Peramanent per il Riampatrit, nutva dentaminazitne per gli atuali CIE,
senza che ne venga amtdifcata la funzitne e assicuratt il pient rispett dei dirit delle perstne tratenute.
Il Legislattre prevede un’unica prtcedura per le espulsitni, valida tantt per chi prtviene da perctrsi di criaminalità e
lunghi peritdi di carcerazitne, quantt per il lavtrattre straniert privt di peramesst di stggitrnt, quandt sarebbe al
ctntrarit tpptrtunt prevedere perctrsi di regtlarizzazitne individuale per chi si è di fatt inseritt ptsitvaamente nel
ntstrt Paese.
Espriamiaamt ftrte ctntrarietà rispett all’abtlizitne del sectndt gradt di giudizit per il rictntsciamentt del diritt di asilt
e alla ststanziale abtlizitne del ctntraddittrit nell’unict gradt di giudizit, liamitatt da una prtcedura seamplifcata (ritt
caamerale) priva del dibatamentt.  In tal amtdt ntn stlt viene vitlatt il diritt di difesa di cui all’art.24 della Ctsttuzitne,
ama si preclude la valutazitne in ctncrett della perstna del rictrrente e del sut  eventuale perctrst di inclusitne stciale
ai fni della valutazitne sul rilascit del peramesst di stggitrnt per amttvi uamanitari.
Gestre e gtvernare in amtdt efcace e lungiamirante il fentament amigrattrit ntn signifca – nti crediaamt – liamitarsi ad
irrealistche azitni di deterrenza. Occtrrtnt, invece, ntrame che favtriscant i fussi d’ingresst e la peramanenza regtlare
dei citadini stranieri, ctntrastandt ctsì il lavtrt nert e lt sfrutaamentt. Ribadiaamt intltre l’urgenza di aprire ctrridti
uamanitari  e  auamentare  ctnsiderevtlamente  i  reinsediaament,  per  ctnsentre  alle  perstne  che  fuggtnt  da  guerre,
persecuzitni, faame e ptvertà di entrare in Italia e in Eurtpa senza ametere in perictlt la ltrt vita.
Riteniaamt inacctglibile  la pretesa di rictndurre la amateria del “dectrt urbant” al teama della sicurezza, avallandt una
ctncezitne dell’trdine pubblict che ntn prtduce vera sicurezza ama, al ctntrarit, rischia di creare amaggitre insicurezza
criaminalizzandt la amarginalità stciale senza pretccuparsi di intervenire per ctambatere la ptvertà e la amarginalità di un
nuamert crescente di citadini.
Riteniaamt intpptrtunt il rictrst alla decretazitne d’urgenza per riftramare amaterie, ctame il diritt di asilt e le discipline
sulla sicurezza urbana, che richiederebbert un più artctlatt ctnfrtntt deamtcratct. Nel ameritt, riteniaamt, ctamunque,

https://ilmanifesto.it/il-no-ai-decreti-minniti-oggi-in-piazza-montecitorio/


che i due Decret Legge ntn debbant essere ctnvertt nella ftrama atualeo i framatari chiedtnt dunque che si apra un
ctnfrtntt aampit e apprtftnditt al fne di dare al Paese una nutva disciplina più bilanciata e ctndivisa
Per questt facciaamt appellt a chi intende iampegnarsi per iampedire la ctnversitne in legge di quest prtvvediament del
Gtvernt ctsì ftramulat a partecipare al presidit che si terrà il prtssiamt 11 aprile alle 17 davant a Mtntecittrit.

htpo//www.greenreptrt.it/news/diritt-e-ntramatva/nt-ai-decret-aminnit-trlandt-iamamigrazitne-sicurezza-presidit-
davant-amtntecittrit-amartedi-11-aprile-tre-17/

«I decrea Minnia-Orlando sono incosatuzionali». Ecco perche
11 aprile 2017
Eleonora Marani

«A rischit di inctsttuzitnalità». Il giudizit è pratcaamente unaniame, in Piazza Mtntecittrit dtve decine di asstciazitni e
ftramazitni ptlitche si stnt date appuntaamentt per ctntestare i decret legge Minnit-Orlandt, amentre i deputat in Aula
vttavant la fducia.  Entraambi – quellt sull’iamamigrazitne,  che tggi  verrà ctnverttt in legge ctn l’ultamt vttt della
Caamera, e quellt sulla sicurezza urbana che è passatt all’analisi del Senatt – vitlant i principi stessi su cui ftnda lt Statt
italiant, sectndt amtlt amilitant delle trganizzazitni che hannt aderitt al sit-in, tra le quali Antgtne, Arci, Asgi, Acli, Cgil,
Cisl, Cnca, Ftndazitne Migrantes, Legaambiente, Libera,  Lunaria, Medici senza frtntere, Radicali italiani, Riftndazitne
ctamunista, Sant’Egidit e Sinistra Italiana.
A ctaminciare dalla necessità e dall’urgenza che hannt amttvatt la ftrama dell’att ntramatvt. Ma di punt «debtli»,
ctsttuzitnalamente parlandt, i prtvvediament di Minnit e Orlandt ne hannt amtlt. Bast pensare al «Daspt urbant»
applicatt  anche  il  25  amarzt  sctrst  a  Rtama per  feramare  preventvaamente  alcuni  amanifestant «per  l’altra  Eurtpa»
prtvenient dalla Val Susa e dal Ntrd-est, «che vitla l’art.21 sulla libertà di espressitne del pensiert». O alla riftrama
dell’iter per il rictntsciamentt dellt status di rifugiatt, restsi necessarit, sectndt il legislattre, a causa dell’intasaamentt
di alcuni tribunali, quelli su cui insiste la ctampetenza delle ctamamissitni che vagliant le richieste di asilt. Per intenderci,
nel  Lazit tut i  rictrsi  degli  aspirant asylanten gravant stlt su quella decina di  amagistrat della Priama sezitne del
Tribunale di Rtama. «Ma il aministrt Orlandt, invece di caambiare le ctampetenze e distribuire sul territtrit questt carict di
lavtrt, ha decist di seamplifcare l’iter a scapitt di amtlt dirit ctsttuzitnali», spiega l’avvtcatt Stefant Grect, della Casa
dei dirit stciali. Andandt nei partctlari del «decrett iamamigrazitne», il priamt puntt è la giurisdizitnalizzazitne del
prtcediamentt aamaministratvt davant alle Ctamamissitni (le cui sedute sarannt d’tra in pti videtregistrate e i cui verbali
sarannt inftramatzzat) che, sectndt il aministrt Orlandt, peramete di evitare il sectndt gradt di giudizit nel cast di
rictrst davant a un giudice. «In questt amtdt, si vitla l’artctlt 111 sectndt il quale “la giurisdizitne si atua amediante il
giustt prtcesst” – spiega anctra l’avv. Grect – che vutl dire ctntraddittrit tra le part, parità, e un giudice terzt e
iamparziale.  Davant alle  ctamamissitni  invece  il  richiedente  asilt  è  stlt,  senza  un  avvtcatt  e  ptstt  dinanzi  ad  un
dipendente del Ministert dell’Internt. In ststanza, si fa ctnfusitne tra i ptteri dellt Statt, ststtuendt in questt cast
quellt giudiziarit». Se c’è diniegt, pti, si hannt stlt 30 gitrni per trtvare un avvtcatt, preparare e deptsitare il rictrst.
E, se in sectnda istanza si vutle fare rictrst in Cassazitne, per un giudizit di legitamità, il tutt va ripetutt, ctampresa la
delega all’avvtcatt (ntrama partctlare, si badi bene, applicata stlt ai richiedent asilt). Ma ctame si ftrama il giudizit del
tribunale  di  priamt (e  unict)  gradt?  «Priama  il  giudizit  si  ftramava  anche  ctn  l’ausilit  di  prtve  e  testamtnianze,  la
ctsiddeta “ctgnizitne piena” – rictrda Grect – pti ctn l’ultamt gtvernt Berlusctni, nei cui piani c’era la seamplifcazitne
che  sta  ptrtandt  in  ptrtt  Orlandt,  si  è  passat alla  “ctgnizitne  stamamaria”,  tssia  un  prtcesst  ststanzialamente
dtcuamentale ama che ptteva essere trasftramatt, al bistgnt, in ritt “pient”, arricchendt il dibatamentt ctn testamtni e
prtve. Ctn questt decrett invece si va tltreo si applica l’art. 737 del Ctdice di prtcedura civile, quellt usatt per le cause
senza ctntenzitst, dtve ntn c’è udienza, ntn c’è dibatamentt, ntn c’è ctamparizitne delle part. Il giudice può ntn
inctntrare amai né il richiedente asilt, né il sut avvtcatto visitna la registrazitne della ctamamissitne e decide. Ed è la
priama vtlta che ciò avviene in Italia in amateria di dirit ftndaamentali della perstna».

htpso//ilamanifestt.it/i-decret-aminnit-trlandt-stnt-inctsttuzitnali-ecct-perche/
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Il decreto Minnia-Orlando sull’immigrazione è legge
12 aprile 2017
Annalisa Camilli

Il 12 aprile la caamera ha apprtvatt il decrett Minnit-Orlandt sull’iamamigrazitne ctn 240 vtt a favtre, 176 vtt ctntrari e
12 astenut. Il gtvernt di Patlt Gentltni ha blindatt il decrett ptnendt la amtzitne di fducia, che è stata apprtvata ctn
larga amaggitranza l’11 aprile. Il decrett, presentatt dall’esecutvt lt sctrst febbrait, era già statt apprtvatt dal senatt,
seampre ctn un vttt di fducia, il 29 amarzt. Il teramine per trasftramare il decrett in legge sarebbe scadutt la prtssiama
setamana, ama ctn la fducia le tpptsizitni ntn stnt pttute intervenire sul testt della legge né prtptrre eamendaament e
questt ha acceleratt l’apprtvazitne della amisura.
Ctsa prevede la legge
Il decrett ptrta il ntame del aministrt dell’internt Marct Minnit e del aministrt della giustzia Andrea Orlandt e ctntene
“Disptsizitni urgent per l’accelerazitne dei prtcediament in amateria di prttezitne internazitnale, ntnché amisure per il
ctntrastt dell’iamamigrazitne illegale”.  Sectndt le dichiarazitni  degli  stessi aministri,  il  decrett nasce dall’esigenza del
gtvernt di accelerare le prtcedure per l’esaame dei rictrsi sulle dtamande d’asilt, che nell’ultamt annt stnt auamentat e
hannt intasatt i tribunali. Dall’altra parte il gtvernt vutle auamentare il tasst delle espulsitni di amigrant irregtlari.
I punt principali del decrett stnt quatrto l’abtlizitne del sectndt gradt di giudizit per i richiedent asilt che hannt
fatt rictrst ctntrt un diniegt, l’abtlizitne dell’udienza, l’estensitne della rete dei centri di detenzitne per i amigrant
irregtlari e l’intrtduzitne del lavtrt vtltntarit per i amigrant. Nel priamt gradt di giudizit l’atuale “ritt stamamarit di
ctgnizitne”  sarà  ststtuitt  ctn  un  ritt  caamerale  senza  udienza,  nel  quale  il  giudice  prenderà  visitne  della
videtregistrazitne del ctlltquit del richiedente asilt davant alla ctamamissitne territtriale. Senza ctntraddittrit e senza
che il giudice ptssa rivtlgere dtamande al richiedente asilt che ha presentatt il rictrst.
Il piant prevede intltre un allargaamentt della rete dei centri per il riampatrit, gli atuali Cie si chiaamerannt Cpr (Centri
peramanent per il riampatrit). Si passerà da quatrt a vent centri, unt in tgni regitne, per un tttale di 1.600 ptst. Di
frtnte alle pretccupazitni espresse da nuamertse trganizzazitni iampegnate per la difesa dei dirit uamani, il  aministrt
dell’internt Minnit ha assicuratt che i nutvi centri  sarannt picctli, ctn una capienza di centt perstne al amassiamt,
strgerannt ltntant dalle cità e vicint agli aertptrt e stpratutt sarannt “tut’altra ctsa rispett ai Cie”.
Le critche delle asstciazitni
L’11 aprile amentre l’aula di Mtntecittrit dava la fducia al gtvernt, nuamertse asstciazitni e partt hannt ftramatt un
presidit davant al parlaamentt per ctntestare la nutva legge. Arci, Acli, Ftndazitne Migrantes, Batbab, Asgi, Medici
senza frtntere, Cgil, A butn diritt, Radicali italiani, Sinistra italiana tra i prtamtttri del sit-in ctntrt la nutva legge. “Nti
abbiaamt già un’esperienza dei Cie e abbiaamt vistt che tgni vtlta che ne è stata estesa la capienza si stnt amtltplicate le
vitlazitni dei dirit uamani”, aferama Patrizit Gtnnella presidente dell’Asstciazitne Antgtne, tra gli trganizzattri della
prttesta.  “Ptssibile  che  ntn  riusciaamt  a  iamamaginare  nessun  altrt  amettdt  per  le  perstne  che  stnt  in  atesa  di
un’espulsitne?”,  chiede  Gtnnella.  “Se  il  prtbleama è  auamentare  i  riampatri,  ntn  pttreamamt pensare  di  estendere  i
prtgraamami  di  riampatrit  vtltntarit?  Se  invece  quest centri  servtnt  a  recludere  i  presunt terrtrist in  atesa  di
espulsitne alltra staamt sbagliandt perché per i presunt terrtrist ci stnt le carceri”.
Dellt stesst parere Valentna Brinis dell’asstciazitne A butn diritt che defnisce il decrett Minnit “un balzt indietrt di
dieci anni”. Le asstciazitni per la tutela dei dirit uamani denunciant da anni l’inefcacia e la disuamanità dei centri di
detenzitne per i amigrant irregtlari che stnt “i peggitri centri che abbiaamt in Italia”, aferama Brinis. “ uest ptst li
visitaamt setamanalamente e vediaamt quali stnt le ctndizitni delle perstne lì dentrto ntn ptsstnt ptrtare neamament
un librt, una penna, prendtnt psictfaramaci perché ntn riesctnt a dtramire”.
“Si riprtptngtnt vecchie stluzitni  securitarie, che già sappiaamt ntn funzitnerannt invece di  ametere amant a una
pessiama legge sull’iamamigrazitneo la legge Btssi-Fini”, aferama Riccardt Magi dei Radicali italiani, che insieame ad altre
asstciazitni e gruppi iampegnat nell’assistenza di amigrant ctame il Centrt Astalli, l’Arci, l’Asgi il 12 aprile ha lanciatt una
racctlta  frame per una legge di  iniziatva ptptlare che ptrt a  una riftrama del  Testt  unict sull’iamamigrazitne.  “Per
risptndere alla richiesta di sicurezza che viene dai citadini bistgna creare dei canali legali per l’iamamigrazitne nel ntstrt
paese,  la  ptssibilità  di  ttenere un vistt per lavtrt,  t la  regtlarizzazitne delle perstne che già lavtrant in  Italia”,
ctnclude Magi. Per Grazia Nalett di Lunaria “il prtbleama è l’idea alla base del decretto la ctrrelazitne tra iamamigrazitne
e sicurezza”. È un apprtccit che presta il fanct a “una struamentalizzazitne razzista e xentftba dell’iamamigrazitne”, dice
Nalett.
A critcare il decrett anche un gruppt di tperattri stciali che si è riunitt a Rtama l’8 aprile per ftndare la Rete degli
tperattri  stciali  ctntrt  i  decret Minnit-Orlandt.  Sectndt  gli  tperattri  la  nutva  legge  ctstringe  chi  lavtra  nelle
struture di assistenza a ctamptrtarsi ctame un pubblict ufciale, aminandt il rapptrtt di fducia ctn le perstne assistte.
“Dtve si identfca l’tperattre stciale ctn la fgura del pubblict ufciale che deve stvraintendere alla richiesta d’asilt si



fa un passt amtltt grave e rischitst”, spiega Nalett che ctnferama la vtltntà degli tperattri di fare rete e trganizzare
delle azitni di prttesta cttrdinate ctntrt le nutve disptsizitni.
Le accuse di inctsttuzitnalità
Mtlt giurist hannt  ststenutt  che  il  decrett  Minnit-Orandt  ntn  è  in  linea  ctn  la  ctsttuzitne  italiana  e  ctn  la
Ctnvenzitne eurtpea sui dirit dell’utamt. In partctlare vitlerebbe l’artctlt 111 della ctsttuzitne (il diritt a un giustt
prtcesst),  l’artctlt  24  (il  diritt  di  difesa),  e  l’artctlt  6  della  Ctnvenzitne  eurtpea  sui  dirit uamani  (diritt  al
ctntraddittrit).  I  punt più  ctntestat stnt  l’abtlizitne  del  sectndt  gradt  di  giudizit  per  i  richiedent asilt  e  la
cancellazitne  dell’udienza.  L’Asstciazitne  studi  giuridici  sull’iamamigrazitne  ha  critcatt,  intltre,  il  rictrst  stesst  allt
struamentt del decrett leggeo “Una amisura che si applica stlt in ctndizitni di urgenza” e che però in questt cast verrà
applicata “sui prtcessi in vigtre tra 180 gitrni”.
Gianfranct Schiavtne, vicepresidente dell’Asgi e presidente del Ctnstrzit italiant di stlidarietà-Ufcit rifugiat tnlus, di
Trieste, spiega che la prtptsta più grave è quella di annullare l’udienza, citè la ptssibilità del giudice di priamt gradt di
asctltare  di  perstna  il  richiedente  asilt.  “ uesta  prtptsta  è  in  ctntrastt  ctn  quellt  che  è  previstt  dal  ntstrt
trdinaamentt per quandt riguarda il  rutlt del  giudice nell’accertare la vitlazitne di  un diritt stggetvt”.  Sectndt
Schiavtne, la prtptsta ctllide anche ctn la diretva eurtpea sulle prtcedure (art. 46, 32/2013). “Assicurare un rictrst
efetvt ex nunc ctamptrta che il giudice debba asctltare il richiedente asilt, fargli delle dtamande e andarsi ad asctltare
le ftnto citè esaaminare tut gli eleament di fatt e di diritt, ntn stlt una videtregistrazitne”, spiega Schiavtne.
Anche l’Asstciazitne nazitnale amagistrat (Anam) ha espresst “un feramt e allaramatt dissenst” rispett alla nutva legge
perché prtduce “l’efett di una tendenziale esclusitne del ctntatt dirett tra il rictrrente e il giudice nell’intert arct
del giudizit di iampugnazitne delle decisitni adttate dalle Ctamamissitni territtriali in amateria di rictntsciamentt della
prttezitne internazitnale”.  Pretccupazitne ctndivisa anche dal  presidente della cassazitne Gitvanni Canzit che ha
detto  “Pretendere  la  seamplifcazitne  e  razitnalizzazitne  delle  prtcedure  ntn  può  signifcare  stppressitne  delle
garanzie. In alcuni casi ntn c’è neppure il ctntraddittrit ctame si può pensare alltra al rutlt di terzietà del giudice?”.
Su quest punt è intervenutt lt stesst aministrt della giustzia Andrea Orlandt dicendto “Vtglit rassicurare sul fatt che
il  giudice  di  priamt gradt  sarà  tenutt  a  fssare  l’udienza  quandt  valuterà  la  necessità  di  sentre  perstnalamente  il
richiedente asilt, quandt riterrà indispensabile che le part diant chiariament. Il richiedente asilt pttrà intltre chiedere
al giudice di essere senttt, e speterà a quest’ultamt valutare se l’asctltt dirett sarà t ament necessarit”. Tutavia
questt aspett, sectndt gli analist, accentua la discrezitnalità ctn cui si pttrà gtdere di un diritt.
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Del Grande, manifestazione al Quirinale per chiedere la liberazione 
22 aprile 2017

Manifestazitne al  uirinale staamani per chiedere la liberazitne di Gabriele Del Grande, il gitrnalista e dtcuamentarista
italiant da due setamane detenutt in Turchia, al ctnfne ctn la Siria, senza una accusa precisa.
Dtpt l'inctntrt di ieri ctn il ctnstle italiant e ctn un avvtcatt egiziant, il gitrnalista Del Grande ha «rictaminciatt a
bere ama rifuta di assuamere vitaamine», ha rest nttt l'avvtcatt Alessandra Ballerini, aggiungendt che «Gabriele chiede,
ctame ribaditt anche nella teleftnata che ha pttutt efetuare ctn la ctampagna Alexandra D'Ontfrit, di essere liberatt e
ttrnare a casa. Ad tggi infat ntn stnt ntte le ragitni del prttrarsi del sut trateniamentt né i amttvi del ritardt del sut
riampatrit verst l'Italia».
Del Grande sabatt ha inctntratt per la priama vtlta il  ctnstle italiant e un legale turct. «Prtsegue il  ntstrt lavtrt
dipltamatct. Stnt in ctstante ctntatt ctn le auttrità turche per ttenere il rilascit nei teampi più rapidi ptssibili», ha
assicuratt il aministrt degli Esteri Angelint Alfant.
«Ntn ci è stata data alcuna inftramazitne su eventuali capi di iamputazitne nei ctnfrtnt di Gabriele. La sua detenzitne è
del tutt illegale», ha spiegatt all'agenzia Ansa l'avvtcatt turct di Del Grande, Taner Kilic, dtpt averlt inctntratt nel
centrt di detenzitne aamaministratva di Mugla, sulla ctsta egea. Kilic ha anche denunciatt che «da 9 gitrni, quandt è
statt trasferitt a Mugla, Gabriele viene tenutt in istlaamentt».
«Il feramt e la detenzitne di Gabriele Del Grande ci pretccupant e stnt una vitlazitne dei dirit di un citadint italiant
che ntn ha ctamamesst nessun reatt - aferamant gli trganizzattri del presidit #itsttctngabriele in via del Mazzarint
angtlt via 24 amaggit, davant al  uirinale -. Del Grande da anni si tccupa del teama delle amigrazitni, lt fa atraverst il
sut amestere, lt fa cercandt di racctntare quella parte di amtndt rappresentatt da utamini e dtnne che cercant di
scappare da guerre, e che chiedtnt all'unitne eurtpea acctglienza e ftrse un destnt diverst. Ntn esiste amttvt alcunt
perché la Turchia lt tenga anctra in trateniamentt e ntn abbia datt seguitt alla sua scarcerazitne e rientrt in Italia. La
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Turchia è all'internt della Natt, e ctn l'Unitne Eurtpea ha nel amarzt del 2016 chiust un Acctrdt sul trateniamentt dei
amigliaia di amigrant che dalla Grecia sarebbert pttut entrare in Eurtpa.  uindi la Turchia è un partner iamptrtante e
ctame tale deve rispetare i  tratat internazitnali  ctampresi quelli  che anctra ntn stnt stat garantt a Gabriele Del
Grande,  tvverto  Un  ctlltquit  ctn  il  prtprit  avvtcatt;  un inctntrt  ctn  le  auttrità  ctnstlari  Italiane;  Ptssibilità  di
teleftnare e ctamunicare ctn l'esternt; Gabriele Del Grande è in istlaamentt ed ha iniziatt unt scitpert della faame
prtprit per aferamare i suti dirit aminiami».
«La stcietà civile italiana, la sua faamiglia, i citadini italiani ctsì ctame le isttuzitni italiane si stannt amtbilitandt ed
trganizzandt presidi in diverse piazze italiane perché la sua vicenda si ctncluda ctn la sua liberazitne ed il sut rientrt in
patria subitt - dictnt anctra gli trganizzattri della amanifestazitne -. La Turchia sta atraversandt un amtamentt amtltt
delicatt, e deve diamtstrare di essere un paese dtve la deamtcrazia è un principit indertgabile ctsì ctame la garanzia ed il
rispett dei  dirit uamani,  per  tut. Chiediaamt alle  auttrità  turche la  libertà  iamamediata  di  Gabriele  Del  Grande,  e
chiediaamt che la sua inctluamità ctame quella di amtltssiami altri intelletuali, gitrnalist, atvist tratenut sia garantta e
ptssa essere accertata dagli trganisami internazitnali».
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In piazza per Gabriele: ““Liberatelo subito”
22 aprile 2017

Ctntnua la amtbilitazitne per chiedere la liberazitne del crtnista feramatt in Turchiao presidit nei pressi del  uirinale a
Rtama e in nuamertse altre cità del paese. Nuamertse le sigle che hannt aderitto “Ntn c’è alcun amttvt che giustfchi il
sut trateniamentt” ROMA - Manifestazitne tggi a Rtama nei pressi del  uirinale e in nuamertse altre cità per chiedere la
liberazitne  di  Gabriele  Del  Grande,  anctra  in  statt  di  feramt  aamaministratvt  in  Turchiao  ai  presidi  hannt  aderitt
nuamertse sigle asstciatve del amtndt del gitrnalisamt, delle trganizzazitni per i dirit uamani e ntn stlt.  Prtsegue
l’tnda di amtbilitazitne chiesta dallt stesst Del Grande e rilanciata e cttrdinata sulla pagina Facebttk “It stt ctn la
sptsa”, il flam che vedeva prttagtnista lt stesst Del Grande.
Dtpt i presidi che si stnt svtlt a Lucca (19 aprile), a Milant, Bergaamt, Trentt, Ast, Ttrint, Iamperia, Padtva, Venezia,
Btltgna, Mtdena, Pisttia, Pratt, Naptli, Matera, Ctsenza, Catania (20 aprile), Savtna, Brescia, Pisa, Ftrlì (21 aprile),
tggi si stnt svtlte amanifestazitni a Rtama, Livtrnt, Cagliari, Eamptli, Ftggia, Bari, Pescara, Pttenza e Paleramt, amentre per
dtamenica 23 aprile stnt previste a Ttrint e Oristant e per lunedì 24 aprile ad Agrigentt, Carbtnia, Caserta e Lecce, ctn
Inzagt (MI) il 25 aprile e Agrtptli il 26 aprile (si trata delle iniziatve indicate sulla pagina di “It stt ctn la sptsa”). Ad
Atene l'appellt per la sua liberazitne viene lanciatt in tccasitne di una amanifestazitne trganizzata per festeggiare un
annt di vita del City Plaza, l'httel tccupatt dtve vivtnt circa 400 prtfughi.
“Il feramt e la detenzitne di Gabriele Del Grande ci pretccupant e stnt una vitlazitne dei dirit di un citadint italiant
che ntn ha ctamamesst nessun reatt - aferamant gli trganizzattri del presidit #itsttctngabriele che si è svtltt a Rtama in
via del Mazzarint angtlt via 24 amaggit, davant al  uirinale -. Del Grande da anni si tccupa del teama delle amigrazitni, lt
fa atraverst il sut amestere, lt fa cercandt di racctntare quella parte di amtndt rappresentatt da utamini e dtnne che
cercant di scappare da guerre, e che chiedtnt all'unitne eurtpea acctglienza e ftrse un destnt diverst. Ntn esiste
amttvt alcunt perché la Turchia lt tenga anctra in trateniamentt e ntn abbia datt seguitt alla sua scarcerazitne e
rientrt in Italia. La Turchia è all'internt della Natt, e ctn l'Unitne Eurtpea ha nel amarzt del 2016 chiust un Acctrdt sul
trateniamentt dei amigliaia di amigrant che dalla Grecia sarebbert pttut entrare in Eurtpa.  uindi la Turchia è un partner
iamptrtante e ctame tale deve rispetare i tratat internazitnali ctampresi quelli che anctra ntn stnt stat garantt a
Gabriele  Del  Grande,  tvverto  Un  ctlltquit  ctn  il  prtprit  avvtcatt;  un inctntrt  ctn  le  auttrità  ctnstlari  Italiane;
Ptssibilità di teleftnare e ctamunicare ctn l'esternt; Gabriele Del Grande è in istlaamentt ed ha iniziatt unt scitpert
della faame prtprit per aferamare i suti dirit aminiami”.
“La stcietà civile italiana, la sua faamiglia, i citadini italiani ctsì ctame le isttuzitni italiane si stannt amtbilitandt ed
trganizzandt presidi in diverse piazze italiane perché la sua vicenda si ctncluda ctn la sua liberazitne ed il sut rientrt in
patria subitt - dictnt anctra gli trganizzattri della amanifestazitne -. La Turchia sta atraversandt un amtamentt amtltt
delicatt, e deve diamtstrare di essere un paese dtve la deamtcrazia è un principit indertgabile ctsì ctame la garanzia ed il
rispett dei  dirit uamani,  per  tut. Chiediaamt alle  auttrità  turche la  libertà  iamamediata  di  Gabriele  Del  Grande,  e
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chiediaamt che la sua inctluamità ctame quella di amtltssiami altri intelletuali, gitrnalist, atvist tratenut sia garantta e
ptssa essere accertata dagli trganisami internazitnali”.
Al  presidit  hannt  aderitt  tra  le  altre  le  asstciazitni  Caseta  Rtssa;  LasciateCIEntrare;  Asstciazitne  K_Alama;  Acad;
#NOBAVAGLIO  PRESSing;  Migr/Azitni;  Csta  La  Strada;  Riftndazitne  Ctamunista;  Archivit  delle  ameamtrie  amigrant;
Asstciazitne Giurist Deamtcratci  di  Rtama; Zertvitlenza Onlus;  ADIF;  Batbab Experience;  Asstciazitne ParteCivile  -
Marziani in amtviamentt; Angelt Mai; Ftcus-Casa dei Dirit Stciali; Art.21; Terra! tnlus; Federazitne dei Verdi di Rtama;
Aamnesty  Internattnal  Italia;  Asstciazitne  TILT!  Nazitnale  Onlus;  Asstciazitne  Culturale  InArte;  Fustlab  2.0;  Scup
Sptrtculturaptptlare; Ftndazitne Erri De Luca; CILD- Ctalizitne italiana per i dirit civili; Asstciazitne Lunaria; Prtgett
Dirit Onlus; Erica Bataglia ctllega di Gabriele e resptnsabile Ftruam Pd Ptlitche stciali Rtama; Federazitne Nazitnale
Staampa Italiana; Il ctamitatt di Ptssibile iptetstciali; Verdi Dirit Aniamali; Usigrai; Ptptfquttdiant; L'Antcapitalista;
Sinistra  Antcapitalista;  Arci  Sparwasser;  Link  Rtama;  Asstciazitne  ReoCtamamtn;  Asstciazitne  A  Sud;  CDCA -  Centrt
Dtcuamentazitne Ctnfit Aambientali; Cttteratva stciale Ftlias; DSC ROMA2 di DIEM25.
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Immigrazione ed accoglienza
28 aprile 2017
Paolo Merlo

A ctnclusitne della serie di artctli sull'iamamigrazitne ed i vari aspet che essa iamplica, alament ctn i vtluami atuali,
avevaamt pensatt di parlare prtprit di acctglienza, nelle sue accezitni amiglitri, ama siaamt stat superat dal decrett
legge, passatt in ptchissiami gitrni alle Caamere ctn la prtcedura del vttt di “fducia”, dei aministri Minnit e Orlandt. Nel
frateampt infuriant le ptleamiche inttrnt alle iamprtvvide dichiarazitni del prtcurattre di Catania che, senza alcuna
prtva e nell’aambitt di un’inchiesta inesistente, accusa le ONG di ctllabtrazitne ctn gli scafst. I due suddet aministri
abbtzzant.
Ntn si  capisce… t ftrse ntn si  deve capire,  perché la legge sulla ttrtura sia invece da anni  nei  casset dei  ntstri
parlaamentari, ntntstante i nuamertsi richiaami della Ctamamissitne Eurtpea…
Vtgliaamt rictrdare, in tccasitne anche del recentssiamt 25amt anniversarit della sua amtrte, alcune partle in ameritt di
padre Ernestt Balducci, prtnunciate un pait di amesi priama della sua sctamparsa.
“L'Eurtpa è chiaamata a tentare questa nutva avventura senza precedent nella sttria della specieo la ctnvivenza tra etnie
diverse. … Il amtndt amtdernt è fnitt, se ctn questt si intende il amtndt in cui l'Eurtpa si ptne ctame amtdellt… Essa
[l'Eurtpa] è un'istla di sttria, ntn è La Sttriao deve aprirsi al ctnfrtntt ctn gli altri”. “Dtbbiaamt essere in ptleamica ctn
l'Eurtpa  del  dtaminit  e  del  amercatt,  ama dtbbiaamt prtamutvere  l'Eurtpa  dei  dirit che  ptrta  ctn  sé  la  vtcazitne
all'universalità!”
Fin qui i precedent sttrici. Pti ci stnt stat i CPT, CIE, CARA e quant'altrt, ctntnuandt a caambiare ntame per far credere
al ptptlt, all'Eurtpa, agli iamamigrat, che si stava amiglitrandt qualctsa… e sappiaamt che anche Papa Francesct li ha
defnit ctn partle pesantssiameo “in alcuni casi [stnt] lager, caampi di ctncentraamentt, prigitni invivibili”…
Il gitrnt 11 aprile, il parlaamentt italiant ha apprtvatt, ctn decrett di fducia, ctn 240 vtt a favtre e 176 ctntrari, il
decrett legge Minnit-Orlandt, che caambia il  ntame dei  CIE in  CPR e che è vtltt,  ctame dice testualamente,  a dareo
“Disptsizitni urgent per l’accelerazitne dei prtcediament in amateria di prttezitne internazitnale, ntnché amisure per il
ctntrastt dell’iamamigrazitne illegale”.
 uesta  defnizitne è quantt ament tendenzitsa ed indicante una tttale  incapacità  della ptlitca di  fare una analisi
precisa ed apprtftndita dei amtviament amigrattri, delle cause e delle trigini di questt fentament gltbale e natt dalla
gltbalizzazitne, tltre ad una “paura”, reale t di ctamtdt, del terrtrisamt, dtve difcilamente questt si amanifesta.
Riptrtaamt qui i quatrt punt-chiave del decrett, per capire ameglit di ctsa si parlao
1. abtlizitne del sectndt gradt di giudizit per i richiedent asilt che hannt fatt rictrst ctntrt un diniegt; 2. abtlizitne
dell’udienza in tribunale; 3. estensitne della rete dei centri di detenzitne per i amigrant irregtlari; 4. intrtduzitne del
lavtrt vtltntarit per i amigrant.
In  questt  captlavtrt  di  equilibrisamt  tra  “ptlitchese”,  “burtcratese”  e  pura  iptcrisia,  il  priamt  puntt  ci  dice
seampliceamente che tgni situazitne sarà gestta, in pratca, da un giudice amtntcratct e che l'iamamigratt ntn avrà più
partla di difesa dtpt il priamt ctlltquit inftramatvt; il sectndt puntt accelera anctra il prtcediamentt di espulsitne
eliaminandt un “fastditst” ctnfrtntt in aula; il terzt puntt ci racctnta che la “acctglienza” (teramine usatt direi quantt
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ament iamprtpriaamente!) verrà fata in più lutghi e più ctamtdaamente, vistt che gli atuali Cie (Centri di identfcazitne ed
espulsitne) si chiaamerannt Cpr (Centri peramanent per il riampatrit), che indica, sectndt i ntstri genertsi ed acctglient
gtvernant, un “amiglitraamentt di trataamentt”.
Il quartt puntt seambra, alament a priama vista l'unict degnt di essere defnitt amiglitratvt, anche se ntn se ne vede una
ptssibile atuazitne pratca, data la situazitne ectntamica di tut ctltrt che lavtrant, t, ameglit, vtrrebbert lavtrare...
Instamama, se il gtvernt avesse anctra una vtlta pensatt ameglit priama alle ctnseguenze del sut tperatt, qualctsa di
ameglit si sarebbe pttutt fare.
Il aministrt Minnit ha dett che i nutvi CPR (qualche annt fa questt acrtniamt signifcava “cella di punizitne di rigtre”,
tantt per dire) “strgerannt ltntant dalle cità e vicint agli aertptrt e stpratutt sarannt tut’altra ctsa rispett ai Cie”.
(Ntn vtrrei passare le prtssiame vacanze in un CPR… (ndr).
Ovviaamente la risptsta a questt decrett è stata ftrteamente negatva da parte di ctltrt che tperant nel vtltntariatt e
nell'acctglienzao  rictrdt stltantt la  reazitne  di  Erri  De Luca,  che ha vissutt un pait  di  setamane su  una  nave di
“Medicins  sans  Frtnteres”,  e  quantt  hannt  fatt  la  “Tavtla  delle  Chiese  Valdesi”  e  la  “Ctamunità  di  Sant'Egidit”,
isttuendt un “ctrridtit uamanitarit”, atraverst cui stannt facendt arrivare i prtfughi di vari paesi in tttale sicurezza e
ctn una spesa asstlutaamente inferitre, ctn l'utlizzt di “vtli uamanitari”.
Riccardt Magi, dei Radicali Italiani, ha detto “Per risptndere alla richiesta di sicurezza che viene dai citadini bistgna
creare canali  legali  per l’iamamigrazitne nel  ntstrt  paese”.  E Grazia Nalett, di  “Lunaria”o  “Il  prtbleama alla base del
decretto la ctrrelazitne tra iamamigrazitne e sicurezza”.
E' altresì iamptrtante e deteraminante rictrdare che, se la ntstra acctglienza è aampiaamente critcabile, sia nelle ftrame
ufciali, sia in quelle ptptlari (vedi i vari eseampi di “inttlleranza preventva”), vivendt, ctame riptrtavaamt all'inizit nelle
partle di padre Ernestt Balducci, in una Eurtpa ntaminalamente, ama stpratutt ectntamicaamente, unita, questa ntn sta
facendt asstlutaamente nulla per ctndividere prtbleamatche che appartengtnt essenzialamente ad altri paesi piuttstt
che all'Italia.
Il ntstrt gtvernt dtvrebbe prendere decisitni sagge e ctraggitse nei ctnfrtnt della “gtvernance eurtpea” per far sì
che tgnunt dei suti ctamptnent facesse il sut dtvere per ctndividere spese e prtbleami che, ctamunque, priama t pti si
rittrcerannt ltrt ctntrt.  Le decisitni prese fn qui,  di  fnanziare Turchia priama e Libia,  Tunisia e Niger pti,  per far
tratenere i  prtfughi in  quest paesi  è amtralamente assai grave, ametendt a repentaglit la vita degli  stessi prtfughi
durante il viaggit di avvicinaamentt al Mediterranet, e negandt ltrt il diritt sancitt dalla “Carta dei Dirit Uamani” di
vivere in ctndizitni di sicurezza in un paese diverst da quellt di trigine, dtve per “sicurezza” si deve intendere anche
quella dalla faame, che esclude in via preliaminare una distnzitne tra “prtfughi di guerra” e “prtfughi ectntamici”.
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La sartoria Karalò - Cucire legami solidali contro razzismo e business dell’accoglienza
3 maggio 2017

Gli aghi della cucitrice trtterellant sulla sttfa.
Ibrahiama è ricurvt sulla seggitla e acctampagna lt strascict del tessutt tra le fauci della amacchina. Attrnt a lui,  la
sarttria è un turbinit di ctltri, ctn i vestt appesi, le btrse, le gtnne e i ptrtatabacct esptst su un tavtlint.
Siaamt seampre a via dellt Scalt San Ltrenzt 33 e da due anni il labtrattrit di sarttria amigrante Karalò, tltre a sftrnare
ctccarde e ptrtaftgli, è il puntt di riferiamentt di un'intera ctamunità.
Richiedent asilt prtvenient dal Mali e dal Senegal, alcuni tperattri stciali e Ctamamunia Rtamao un amix perfett di butna
vtltntà e tanta fatca ctn cui ristruturare unt dei ltcali dirtccat delle ex tfcine Piaggit e trasftramare un rudere di
amattni e iamamtndizia in un'esperienza FutriMercatt.
Il rifaciamentt del tett, l'iampiantt eletrict amtntatt e ctllaudatt, le paret scartavetrate e iambiancate, era il 17 diceambre
2015 quandt la sarttria veniva inaugurata per “ctstruire insieame un esperiamentt di lavtrt senza sfrutaamentt e alla
pari”.
Ipttzzare  un  prtgett  di  vita  auttntamt,  senza  la  presenza  criaminale  dei  prtfessitnist dell'acctglienza  e
dell'integrazitne di Mafa Capitale.
Creare un lutgt di prtduzitne ctampletaamente auttgesttt che “stamtli prtcessi di auttrganizzazitne” per ametere in
discussitne il sisteama ectntamict e iamamaginare nutve pratche di ltta.
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Karalò è tutt questt, ama anche altrt. È un centrt di aggregazitne e stcialità per i amtlt richiedent asilt della cità, un
puntt di ritrtvt dtve iamparare un amestere, ctndividere capacità.
Laamin infat si è sctpertt cutct e ctn quintali di burrt d'arachidi e ciptlle, verdura e carne speziata, amete su cene di
auttfnanziaamentt per il prtgett, Maamadtu è un amediattre culturale, ama quandt serve, indtssa i vestt della sarttria
per le sflate che la Rtama stlidale trganizza.
Karalò è stpratutt unt spazit dtve tut ctllabtrant, valtrizzandt tgnunt le prtprie ctampetenze. Un eseampit? La
scutla d'italiant, dtve student e studentesse che frequentant l'aula studit Sharewttd insegnant la lingua ntstrana ai
ragazzi e alle ragazze amigrant, “in un'ttca di partecipazitne amutualistca alla prtgetualità ptlitca dellt spazit”.
La  prtgetualità  di  Karalò  tggi  si  è  raftrzata  anche grazie  allt  scaambit di  idee  ctn  esperienze  siamili  present nel
territtrit rtamanto Lys sarttria artgianale di Lucha y Siesta, dtve lavtrant amtlte dtnne amigrant, e la serigrafa amigrante
Ja  di  Genzant,  ctn  entraambe  c’è  afataamentt  e  ctllabtrazitne;  la  cttperatva  Barikaama  ctn  i  suti  ttami  ytgurt
auttprtdtt, spesst vicini di banchett nei amercat ed tspit in diverse iniziatve di auttfnanziaamentt; Makì, il gruppt
di cucina auttgesttt dai richiedent asilt e dai rifugiat dell’asstciazitne Labtrattrit 53; RefugeeScart, idea creatva di
riciclt e di riust che ctinvtlge diversi rifugiat. Tut prtget di auttrganizzazitne che puntant all’auttntamia dal sisteama
di acctglienza tramai al ctllasst, seampre più ctncepitt ctame disptsitvt di ctntrtllt stciale e ftnte di prtftt per le
cttperatve. Mafa Capitale ne è l'eseampit.
Il karatke della ctrruzitne. Lt sctrst 26 aprile, durante la requisittria del amaxi prtcesst, il PM Patlt Ielt ha defnitt ctsì
quel sisteama di ctrrutela difusa, tra cttperatve stciali, criaminalità e ptlitca, tramai nttt ctame Mafa Capitale.
46 iamputat per tltre 5 sectli di carcereo quest i nuameri che i giudici trtverannt nei fascictli dell’accusa.
Lasciaamt a amagistrat e gitrnalist la querelle di ntami, di reat e di ctndanne dei prttagtnist del “amtndt di amezzt” e
ctncentriaamtci  sulle  amacerie  lasciate  nelle  casse  capittline  dalle  varie  giunte  di  destra  e  di  sinistra,  prtvandt ad
evidenziare il ststanziale prtflt di ctntnuità che sta amantenendt l’aamaministrazitne grillina ntntstante le prtamesse
elettrali.
In una recente analisi fata dal Gruppt Servizi della ctalizitne citadina Decide Rtama sul bilancit di previsitne apprtvatt
a fne gennait 2017, si evidenzia ctame la spesa pubblica inizia a scendere durante la giunta Aleamannt prtseguendt
senza disctntnuità fnt ad tggi. Gli investament stnt ctsì passat da 1,9 amilitni di eurt nel 2011 a ptct più di 500 amila
nel 2017. La spesa ctrrente inizia quasi sisteamatcaamente a calare durante la giunta Marint e dal 2013 al 2017 è stata
ridtta del 18%. Parte ctnsistente di questt capittlt di bilancit riguarda i servizi stciali e alla perstna, che atualamente
versant in unt statt a dir ptct pretccupante. Asili nidt pubblici seampre più carent a vantaggit dei privat, servizi di
assistenza dtamiciliare insufcient, case ptptlari ctn liste d’atesa infnite ed acctglienza dei amigrant ctncepita ctame
ctncentraamentt  di  perstne  in  entrami  centri  situat in  periferia.  L’altra  faccia  del  taglit  alla  spesa  è  sicuraamente
l’auamentt del rictrst alle esternalizzazitni, dtve anche nel nutvt bilancit 2017, la qutta di acquist di servizi da parte
del Ctamune di Rtama sul tttale della spesa ctrrente supera il 60%.
Stesst sisteama, quellt di dare in appaltt i servizi pubblici in amaniera amassiccia, che ha peramesst per anni a Buzzi e
Caraminat di arricchirsi  sulle spalle di  utent e lavtrattri.  Da quest nuameri,  risulta chiart ctame la giunta Raggi  sta
perseguendt la stessa ltgica netliberale di rigtre e di taglit alla spesa stciale intrapresa dai precedent gtverni della
cità.
Ttrnandt a btamba sul vert “ctre business” di Mafa Capitale, quellt dell’acctglienza dei amigrant, nttaamt ctame anche
qui l’atuale aamaministrazitne abbia decist di amantenere lt stesst tpt di apprtccit dei suti predecesstri, citè aprire
grandi centri nelle periferie in amant a ptche ama pttent cttperatve, tendenzialamente seampre le stesse.
Per ctnferamare questa tesi è interessante leggere i dat dell’inftgrafca in calce dtve vengtnt rielabtrate grafcaamente
le inftramazitni di tpenamigrattn.trg sulle assegnazitni del bandt Sprar 2014 - 2016 e le rispetve cttperatve vincitrici,
in relazitne agli ent fnalist dell’ultamt bandt Sprar 2017 (rictrdiaamt che la priama seduta della Giunta Raggi è del 7
luglit 2017).
Nell’artctlt di Valerit Renzi uscitt il 13 aprile sctrst per rtamafanpage si legge che “il 12 aprile 2017 stnt state aperte le
buste ctntenent la  dtcuamentazitne degli  ent del  terzt settre che si  stnt presentat al  bandt Sprar (Sisteama di
prttezitne per richiedent asilt e rifugiat)o unt stanziaamentt ftndi di 84 amilitni di eurt (84.028.868 per la precisitne)
per il triennit 2017-2019 per un tttale di ptct più di 2.700 ptst - ctntnua Renzi - In tutt 13 gli ent aamamessi alla fase
successiva della gara, quella che ptrterà alla defnitva assegnazitne. Prtptngtnt prtget per tspitare ptct ament di
2.300  richiedent asilt.  Ne  riamarrebbert  ctsì  futri  ben  445.  Si  può  ctsì  ragitnevtlamente  dedurre  che  i  prtget
presentat, a ament che ntn sarannt risctntrate gravi irregtlarità, sarannt aamamessi. A presentarsi CRS; Magliana 80;
Idea Prisama; Centrt Astalli; Pid; Tre Ftntane; Fraterna Tau; Centrt italiant stlidarietà; Cttp. San Filippt Neri; Eriches29
(ABC); Virtus Italia Onlus; Eta Beta e RTI Arci Rtama – Arci Stlidarietà Onlus”.
“ uellt che salta iamamediataamente all'tcchit, sctrrendt i nuameri degli tspit dei vari prtget, è che il amtdellt vincente
ntn è certt quellt dell'acctglienza difusa (pilastrt dei bandi Sprar). A fare la parte del letne stnt infat centri da 50 e i
100 ptst, per lt più ctlltcat in ztne periferiche della cità t nei paesi dell'hinterland rtamant. Tutt il ctntrarit del
amtdellt d'integrazitne e acctglienza che si pttrebbe realizzare traamite gli Sprar, tspitalità in appartaament ctn picctli
nuclei di amigrant che ptssant essere iamamediataamente inserit nel tessutt urbant e stciale. Il rischit è che centri di
grandi  diamensitni,  ntn  stlt  prtducant  un amtdellt  d'acctglienza  inefcace,  perametendt però  agli  ent gesttri  di



risparamiare, ama inneschint tensitni stciali cavalcate dall'estreama destra ctn alte prtbabilità di infciare anche prtget di
acctglienza pttenzialamente virtutsi.”
Ma è nelle ctnclusitni dell’artctlt che il gitrnalista di rtamafanpage ctglie il nesst tra le vecchie aamaministrazitni ctlluse
ctn il “amtndt di amezzt” e l’apprtccit ptlitct della sindaca Raggi sull’acctglienza; “ uellt che eamerge in generale è la
ctntnuità ctn le passate esperienze di acctglienza, dal piant ‘eamergenza Ntrd Africa' varatt nel 2011 fnt ad tggi. E
ntn è un cast che i ntami che ttrnant stnt spesst quelli già ctinvtlt nei vari fltni d'indagine di Mafa Capitaleo il
gruppt Cascina, Eta beta, Eriches. A prevalere spesst (ama ntn seampre vale la pena stttlineare per ntn fare di tuta
l'erba un fascit) è la ltgica del prtftt e dei grandi nuameri, ntn della qualità del servizit.”
Se per Buzzi, Caraminat, Odevaine e Graamazit quellt della ctrruzitne era un Karatke, per la sindaca Raggi quellt del
amancatt caambit di passt sulla gesttne dell’acctglienza dei rifugiat rischia di diventare un harakiri, un amurt dtve si
infrangtnt le speranze di caambiaamentt.  uesta scelta ptlitca ntn seambra atribuibile all’inesperienza della sindaca,
quantt piuttstt ad una strategia  nazitnale  del  amtviamentt 5  Stelle  che ha decist  di  gitcarsi  la  caampagna per  le
prtssiame elezitni ptlitche sulla pelle dei amigrant e dei ptveri. La vitlenza ctn cui il leader in pecttre Luigi Di Mait in
quest gitrni si sta scagliandt ctntrt le Ong, diamtstra la precisa intenzitne di sttrarre terrent alla Lega di Salvini su
razzisamt e  sicurezza.  Per  ntn parlare  della  luna di  amiele  tra  PD ed i  pentastellat sui  decret Minnit-Orlandt che
ctampriamtnt all’tsst i  dirit dei amigrant criaminalizzandt ptvertà e “ctamptrtaament ant stciali”. La sindaca seambra
allinearsi ai ctltnnelli del parttt e prepara il nutvt regtlaamentt della ptlizia urbana dichiarandt guerra ai “rtvistattri”
e vendittri aambulant ctame diamtstra il tragict eventt del 3 amaggit dtve Nian Maquete ha perst la vita dtpt una retata
vitlenta dei vigili urbani.
Vtrreamamt chiudere questt artctlt ctn una citazitne del ”rapptrtt sul sisteama di acctglienza per richiedent asilt e
rifugiat a  Rtama”  redatt  da  Lunaria nei  priami  amesi  del  2017”  sulla  visitne  “eamergenziale”  dei  fussi  amigrattri,
ctnsiderat a tut i livelli aamaministratvi e ptlitci fentament stratrdinarit e ntn struturaleo
“La stratrdinarietà richiede prtcedure di  eamergenza,  queste a ltrt vtlta favtrisctnt l’ingresst nella rete degli  ent
gesttri di attri privi di esperienza, interessat più ai prtft che ptsstnt derivare dalla gesttne dei servizi che alla ltrt
qualità e ai dirit delle perstne cui stnt destnat. Lt spazit per la catva gesttne e il catvt trataamentt delle perstne
si riprtduce ctsì all’infnitt.”
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Calcio nelle colonie israeliane, Infanano rinvia ancora
10 maggio 2017
Michele Giorgio

Il Ctnsiglit della Fifa ha decist di ntn esaaminare la richiesta palestnese di stspensitne delle squadre degli insediaament
israeliani nei Territtri  tccupat. Decisiva una teleftnata di Netanyahu al presidente della Federazitne internazitnale
calcit. Tre setamane fa era statt il gitrnale Haaretz a riferire dell’intenst lavtrt dipltamatct che Israele stava svtlgendt
dietrt le quinte per riamutvere all’agenda del ctngresst a Manaama della Federazitne internazitnale gitct calcit (Fifa) la
prtptsta di ristluzitne ctntrt le squadre delle ctltnie israeliane nei Territtri palestnesi tccupat. Pressitni che alla fne
hannt raggiuntt lt  sctpt.  Ctn una decisitne che ntn ha destatt strpresa,  la  Fifa,  guidata  da un italiant,  Gianni
Infantnt, due gitrni fa ha sceltt anctra una vtlta di rinviare tgni discussitne sulla questtne. Decisiva, riferiva ieri
anctra Haaretz, è stata la teleftnata che Benyaamin Netanyahu aveva fatt dtamenica a Infantnt, durante la quale il
preamier israeliant ha amesst in guardia il presidente della Fifa dall’adttare «iniziatve ptlitche» che, a sut dire, ntn
avrebbert legaami ctn lt sptrt e che fnirebbert per «rtvinare» la Federazitne internazitnale. Da qui la decisitne di due
gitrni  fao  «A seguitt della  relazitne di  Ttkyt Sexwale,  presidente del  ctamitatt di  amtnittraggit Israele-Palestna,  il
Ctnsiglit della Fifa ritene che in questt amtamentt sia preamaturt per il Ctngresst prendere qualsiasi decisitne». È statt
un durt ctlpt per i palestnesi che, tltre alla questtne dei teaam delle ctltnie, da teampt cercant di ttenere dalla Fifa
sanzitni ctntrt Israele per gli tstactli che, denunciant, ptne allt svtlgiamentt delle atvità dei calciattri (e ntn stlt) in
Cisgitrdania e Gaza, a ctaminciare dalle restrizitni ai amtviament. Ostactli che Israele si era iampegnatt a riamutvere due
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anni fa, dtpt un acctrdt ctn il presidente della Federcalcit palestnese Jibril Rajtub, e che invece sarebbert anctra in
att.
I teaam delle ctltnie stnt seio Haptel Oranit, Maccabi Ariel, Haptel Bikat Hayarden, Irtni Ariel, Beitar Givat Zeev Shabi,
Beitar  Maale  Aduamiam.  Una  setama  squadra,  l’Haptel  Kataamtn  Yerushalaiam,  gitca  le  partte  casalinghe  a  Maale
Aduamiam, il più grande degli  insediaament ctltniali.  Le diretve della Fifa prevedtnt l’esclusitne di club che si stnt
registrat nel territtrit di altre federazitni senza auttrizzazitneo «Le asstciazitni ameambrt e i ltrt club ntn ptsstnt
gitcare nel territtrit di un’altra asstciazitne ameambrt senza l’apprtvazitne di quest’ultama». I palestnesi chiedtnt la
stspensitne dalla Fifa di Israele se ntn ameterà fne alla partecipazitne ai suti caampitnat delle squadre delle ctltnie.
Puntant intltre l’indice ctntrt Infantnt che si sarebbe piegatt alle pressitni di Israele. Sectndt indiscrezitni Sexwale si
preparava a richiedere allt Statt ebraict di feramare le partta di calcit negli insediaament, priama di esaaminare la richiesta
di stspensitne di Israele t di qualunque delle sue squadre.
Il  amese  sctrst  a  ststegnt  dei  palestnesi  si  erant  schierate,  ctn  l’invit  di  una  letera  al  Ctnsiglit  della  Fifa,  120
trganizzazitni e asstciazitni in tutt il amtndt, ntn ptche delle quali ebraiche, insieame a perstnalità dellt sptrt e della
cultura, regist cineamattgrafci ed esptnent ptlitci di vari Paesi, tra i quali l’ex Relattre Speciale dell’ONU Richard Falk,
l’ex aministrt brasiliant per i dirit uamani Pault Sérgit Pinheirt e i regist cineamattgrafci britannici Ken Ltach e Paul
Laverty. Per l’Italia avevant aderitt l’Unitne Italiana Sptrt per Tut (UISP, ctn 1 amilitne 300 amila iscrit), l’asstciazitne
Lunaria e diverse squadre di sptrt ptptlare.
I palestnesi tggi pttrebbert chiedere al  Ctngresst della Fifa di  respingere la decisitne del Ctnsiglit ama il  cliama è
sfavtrevtle.  Ieri  il  Bahrain  ha iampeditt  l’accesst  al  vertce a  un esptnente  di  Huaman Rights  Watch,  Oamar Shakir,
direttre  dell’ufcit  israelt-palestnese  dell’trganizzazitne,  intenzitnatt  a  spiegare  i  amttvi  della  richiesta  di
stspensitne delle squadre di calcit degli insediaament. Shakir è statt feramatt in aertptrtt e interrtgatt per tre da
funzitnari bahranit che gli hannt iampeditt di raggiungere il Ctngresst.
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Migrana, contro ogni muro materiale e culturale
18 maggio 2017

Trasparenza, ctntrtllt pubblict, amicrtacctglienza, revisitne del sisteama di appaltt e di amtnittraggito l'inctntrt della
rete Rtamacctglie per un'acctglienza dignittsa. A distanza di tre anni dall'inizit dell'inchiesta su Mafa capitale ptct è
caambiatt  nel  sisteama  acctglienza  a  Rtama.  Dtpt  la  pubblicazitne  dei  nutvi  bandi  per  l'afdaamentt  dei  servizi  di
acctglienza da parte del Ctamune e della Prefetura di Rtama stnt anctra tante le critcità che afiggtnt il sisteama.
Ntn stlt. Rtama è l'unica cità che ntn ha un hub di priamissiama acctglienza. Servizit che viene svtltt gratuitaamente e
ctn ctntnui sgtamberi da parte del presidit uamanitarit Batbabab experience.
Trasparenza, ctntrtllt pubblict, amicrtacctglienza, revisitne del sisteama di appaltt, di gesttne e di amtnittraggit dei
servizi,  partecipazitneo  quest alcuni  degli  eleament chiave individuat dalla  rete  Rtamacctglie  per  acctgliere  bene i
amigrant e  i  richiedent asilt  present nella  ntstra  cità,  in  un  dtcuamentt  prtdttt  ctn  amettdt  partecipatvt
esataamente un annt fa.
 uest e amtlt altri stnt i teami su cui la rete vutle ctnfrtntarsi ctn le isttuzitni. Oggi 18 amaggit, alle tre 16.00, presst
la sala Gtnzaga, in via della Ctnstlazitne, 4, si terrà l'inctntrt per afrtntare la questtne dell'acctglienza ai amigrant.
L'tbietvto ttrnare a rivendicare un prtftndt ripensaamentt del sisteama di acctglienza citadint e delle ptlitche di
inclusitne stciale rivtlte ai richiedent asilt e ai rifugiat.
"Il 18 amaggit, a partre dalle tre 16 presst la sala Gtnzaga di via della Ctnstlazitne 4, la rete Rtamacctglie, ctamptsta da
15  asstciazitni,  fra  cui  la  Cgil  di  Rtama  e  del  Lazit,  presenterà  un’iniziatva  sull’acctglienza  dei  amigrant a  Rtama.
Prtvereamt a spiegare ctsa ntn funzitni nel sisteama di acctglienza rtamant e, allt stesst teampt, prtptrre stluzitni
pratcabili per tgni singtlt settre. Stnt stat invitat i referent dei partt e delle isttuzitni, ctampresa la sindaca Raggi.
Sarà questa l’tccasitne per capire quali siant le ftrze ptlitche intenzitnate realamente a dialtgare ctn chi lavtra in cità
sul teama dei amigrant e ntn stlt. Vtrreamamt presentare la ntstra prtptsta all’internt di un ctnfrtntt serratt ama civile,
ctn l’tbietvt di tfrire un'alternatva alle stluzitni securitarie e razziste che spesst, purtrtppt, leggiaamt sui gitrnali.
Prtvandt anche a ctampiere un’tperazitne verità sull’iampatt dei amigrant sul tessutt stciale, nella ctnsapevtlezza che
la  sua  ctamplessità  ntn  ctnsente  sctrciattie,  ptpulisamt  t  prtpaganda.  La  ntstra  bataglia  ctntnua  a  essere  per
l’eguaglianza e la giustzia stciale e questt vale per tut, nessunt esclust. Dalle risptste delle isttuzitni e della ptlitca,
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in  un  ctnfrtntt  dirett,  futri  dal  web,  sapreamt  ctstruire  un  trientaamentt  ctlletvt".  Ctsì,  in  una  ntta,  la  rete
Rtamacctglie.
La rete Rtamacctglie è ctamptsta dao A Butn Diritt, Acttn dirit in amtviamentt, Adif,  Ala, Arci Rtama, Asgi,  Batbab
Experience, Cgil  di Rtama e Lazit ,  Ftcus Casa dei Dirit Stciali,  LasciateCIEntrare, Libera Rtama,  Lunaria,  Resistenze
ametcce, Senza Ctnfne

htpo//www.gltbalist.it/news/artctlt/1000534/amigrant-ctntrt-tgni-amurt-amateriale-e-culturale.htaml

#Roma 2 giugno, ‘difendiamo l’umanitt, non i confni’
30 maggio 2017

“Festa della Repubblica che ripudia la guerra”o “l’altra-parata” vedrà sflare la stcietà civile per rendere tamaggit a chi
salva vite uamane in amare e ctstruisce pace. Il Fart tn line – Il 2 giugnt a Rtama, amentre la parata amilitare sflerà lungt i
Ftri Iamperiali, ai Giardini di Castel Sant’Angelt prenderà vita un’altra sflata, aniamata dalla stcietà civile per rendere
tamaggit a chi salva vite uamane in amare e a chi ctstruisce tgni gitrnt ptnt di pace tra i ptptli.
L’Altra Parata,  cutre della Festa della Repubblica che ripudia la guerra, è trganizzata da Un ptnte per… insieame al
Mtviamentt Ntnvitlentt e alle 6 Ret che aniamant la caampagna “Un’altra difesa è ptssibile”.
La “Festa della Repubblica che ripudia la guerra” prenderà avvit la amatna del 2 giugnt alle 11.30 ctn un fashamtb –
“Parata  d’tntre  per  chi  salva  vite  uamane”  –  trganizzatt  nei  giardini  di  Castel  Sant’Angelt,  e  prtseguirà pti  nel
ptameriggit ctn l’asseamblea “Obietare alla guerra e feramare la strage nel Mediterraneto struament e caampagne per
un’altra difesa ptssibile”, tspitata presst la sede della Stcietà Getgrafca Italiana (via della Navicella 12, tre 15).
“C’è un’Italia aperta al amtndt, che lavtra per prtamutvere dirit e dignità nel ntstrt Paese e tltre i ctnfni. E’ quella
delle asstciazitni e delle ONG che si dedicant ai salvataggi in amare e all’acctglienza di chi arriva qui per fuggire alla
guerra, alla amiseria, t ai caambiaament cliamatci” dice Martna Pignat Mtrant, presidente di Un ptnte per…
“ uesta è l’Italia che vtgliaamt tntrare in tccasitne della Festa delle Repubblica, in una parata in cui invitaamt a sflare
difenstri dei dirit uamani, asstciazitni, ONG e vtltntari in servizit civile che si dedicant a salvataggit e acctglienza dei
amigrant e  rifugiat”,  spiega  Mat  Valpiana,  cttrdinattre  della  Caampagna  Un’altra  difesa  è ptssibile  che  chiede  il
rictntsciamentt isttuzitnale della difesa civile  ntn aramata e ntnvitlenta ctn una prtptsta di  Legge deptsitata alla
Caamera e tra all’atenzitne delle Ctamamissitni Afari Ctsttuzitnali e Difesa.
“Ntntstante tagli  e difctltà in altri  ctampart, le spese amilitari  in Italia stnt riamaste quasi inttccateo per il  2017 si
atesterannt su 23,3 amiliardi di eurt (in crescita del 20% rispett al 2006) di cui 5,5 amiliardi per l’acquistt di nutvi
aramaament. Parallelaamente un’ecattambe ctnsuamarsi nel Mediterraneto tltre 5.000 le perstne che stnt amtrte cercandt
un’alternatva alla guerra, alla amiseria e ai caambiaament cliamatci sulle ntstre ctste. La guerra più vicina a nti è quella
che amiete vite uamani ai ntstri ctnfni quandt li chiudiaamt”, ctnclude Daniele Taurint del Mtviamentt Ntnvitlentt.
Nella stessa gitrnata è in prtgraamama alla Caamera dei Deputat l’tramai tradizitnale inctntrt isttuzitnale ctn le ragazze e
i ragazzi che stannt prestandt la ltrt tpera nel Servizit Civile nazitnale che, ad tggi, è l’unica ftrama rictntsciuta di
difesa  della  Patria  ctn  amtdalità e  amezzi  ntn  aramat.  Un  eleamentt  ftndaamentale,  fn  dall’inizit,  della  prtptsta  di
“Un’altra difesa è ptssibile”.
In una data siambtlica ctame quella del 2 giugnt, il amtndt della pace e del vtltntariatt ribadisce che esiste un’alternatva
alla amilitarizzazitne e alla guerrao l’altra difesa è seampre legitama perché civile, ntn aramata e ntnvitlenta.
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Navigare a vista: in un rapporto la percezione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo e il ruolo elle ong
31 maggio 2017
Maria Novella Topi

‘‘Gli  angeli  del amare hannt perst le ali”o  è la ctnstatazitne che la tng  ‘Crtnache di trdinarit razzisamt’ ricava dal
rapptrtt ‘Navigare a vista, il  racctntt delle tperazitni di ricerca e stcctrst di amigrant nel Mediterranet centrale’‘
realizzatt  dall’Ong  Ctspe,  dall’Osservattrit  di  Pavia  e  dall’Asstciazitne  Carta  di  Rtama.  Il  rapptrtt  ha  analizzatt  il
racctntt delle tperazitni da parte di 6 quttdiani nazitnali italiani e 7 nttziari di priama serata, tltre che in prtgraamami di
inftramazitne e talk shtw.
Mentre  nel  2016  il  racctntt  sui  amedia  italiani  delle  tperazitni  di  stcctrst  nel  Mediterranet  ha  seampre  datt
un’iamamagine  ptsitva  dei  stcctrsi  e  delle  Ong,  a  partre  dal  2017   viene  amesst  in  discussitne  l’tperatt  delle
trganizzazitni e la ltrt butna fede.
 ui di seguitt una breve sintesi e il link al rapptrtt.
Organizzazitni amilitari e civilio quale il racctntt di chi è tperatvt?
L’analisi di 400 tweet sulle tperazitni di salvataggit ptstat dagli acctunt ufciali delle tng più atve, di Eunavftr Med,
della Marina amilitare e della Guardia ctstera italiana ha ctnsenttt di rilevare iamptrtant diferenze nel racctntt da
parte degli stessi attri ctinvtlto se quellt delle tng è un racctntt ctstante nel teampt e spesst eamttvt, che si stferama
sulle perstne stcctrse, quellt di Eunavftr Med e della Marina è un racctntt più tecnict, ftcalizzatt sulla gesttne delle
azitni di interventt. Nel amezzt si ptne la Guardia ctstera, che alterna entraambe le tptltgie di ctamunicazitne. Diverst
anche il linguaggit usatto gli attri civili parlant più spesst di ‘perstne’ salvate (nel 42% dei ltrt tweet), quelli amilitari di
‘amigrant’ (nel 77% dei ltrt tweet); il racctntt delle tng è eampatct nel 53% dei casi, amentre lt è stlt nel 6% dei tweet
delle trganizzazitni amilitari. Ed è stlt nel racctntt delle trganizzazitni ntn gtvernatve che trtviaamt riferiament anche a
ciò che accade priama e dtpt il stcctrst. ”Nel cast dei stcctrsi viene data vtce ai prttagtnist, espert t amigrant che
siant, nel 67% dei casi”, spiega Patla Barreta, ricercatrice dell’Osservattrit di Pavia.
La rappresentazitne delle Sar (search and rescue) nei amainstreaam amedia
Ctn l’avvit di Mare Ntstruam nell’tttbre 2013, in risptsta ai tragici naufragi avvenut il 3 e l’11 dellt stesst amese, le
tperazitni di ricerca e stcctrst acquisisctnt centralità nel racctntt dell’iamamigrazitneo dagli arrivi sulle ctste italiane
agli  incident,  fnt  alla  crtnaca  degli  intervent stessi.  Una  narrazitne  che  fnt  al  2016,  se  ctnfrtntata  alla
rappresentazitne  di  amigrazitni  e  amigrant nel  ltrt  ctamplesst,  rappresenta  una  butna  pratcao  ntntstante  il  teama
dell’iamamigrazitne sia divisivt,  è un racctntt ptsitvt, che amete al centrt i prttagtnist del stcctrst e le ltrt azitni –
trganizzazitni e espert hannt vtce in tltre la ametà dei servizi – presentandtli ctame ‘angeli del amare’ e che, stpratutt,
uamanizza il fentament, stferamandtsi su stlidarietà e acctglienza. Se nel tttale dei servizi priame tame sull’iamamigrazitne,
amigrant, rifugiat e iamamigrat stabilamente resident in Italia hannt vtce stlt nel 3% dei casi, la percentuale sale al 14%
quandt si trata di nttzie relatve alle SAR.  uestt, alament, fnt ai priami amesi del 2017. Pti tutt caambia.
Da ‘angeli’ a ‘taxi’
Ntn stlto i amedia talvtlta ctnftndtnt e stvrapptngtnt i rutli di trganizzazitni amilitari e tng, amentre la diversità della
ltrt natura e delle ltrt amissitni è eamersa anche, ctame tsservatt, nelle amtdalità di ctamunicazitne da esse adttate.
Aferama Anna  Meli,  Ctspeo  ”Interrtgarsi  su  ctsa  davvert  succeda  a  livellt  di  ptlitche  gltbali,  lt  sptstaamentt  di
atenzitne è un pt’ tbbligatt, ama ctame gitrnalist dtamandarsi perché sta accadendt un certt fentament e dtve un
certt  tpt  d’inftramazitne  isttuzitnale  ci  vutl  ptrtare  a  ragitnare”.  E  ribadisce  Pietrt  Suber,  vicepresidente
dell’Asstciazitne Carta di Rtamao ”Bltccare i amigrant diventa la risptsta più facile della ptlitca agli uamtri della piazza. In
questt  ctntestt  la  ricerca  che  presentaamt  tggi  assuame  un  partctlare  interesse  per  ctamprendere  ctame  si  sta
trasftramandt unt dei teami principali del ntstrt dibattt amediatct, pubblict”. Una ctrnice, quella del stspett, che
appare difcile da scardinare ntntstante le repliche degli attri ataccat, fnt a quandt ntn sarà ststtuita da un fraame
narratvt più accuratt e aderente alla realtà.  Tra gli  tbietvi ctamunicatvi  ptrtat avant da Medici  senza frtntere,
ststene  Franotis  Duamtnt,  direttre  della  ctamunicazitne  di  Medici  Senza  Frtntereo  ”C’è  la  richiesta  all’Eurtpa  di
ametere in att delle ptlitche ctnctrdate di Sar ama stpratutt di creare dei ctrridti sicuri per arrivare in Eurtpa”. Tra
gli struament ctamunicatvi da utlizzare, Fabit Turatt, ptlittltgt, dtcente presst l’Università di Urbint stttlinea ctame
sia iamptrtante «auttdefnirsi priama di essere defnit dalla rettrica ptrtata avant dagli iamprendittri della paura nella
ctrnice del teama iamamigrazitne e tng”.
Per apprtftndire e scaricare il rapptrtt clicca qui.
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Contro haters e cyberbullismo: il Manifesto della Comunicazione Non Osale
6 giugno 2017
Giuseppe Riva

10 principi da cui stnt scaturit ctntenut ftramatvi per i gitvani, alla scutla e i genittri grazie al ctntributt di psictltgi,
di pedagtgist e stcitltgi ctame Faustt Ctltambt e Gitvanna Maschertni. Obietvto struturare un perctrst ftramatvt
trientatt all’acquisizitne di amaggitri ctampetenze per la ctamunicazitne tnline. 
Anche  in  Italia  stannt  crescendt  perictltsaamente  fentameni  di  tdit  e  di  inttlleranza  verst  il  “diverst”  difusi,
principalamente tra i gitvani e atraverst i stcial amedia. Una recente ricerca, realizzata da Swg (qui il testt ctamplett)
amtstra ctame i principali tbietvi dell’tdit siant i amigrant (32%), seguit subitt dtpt da ptlitci (30%), gay (30%), dtnne
(27%),  amintranze (21%),  amusulamani  (15%).  Ma l’tdit  ntn riamane stlt tnline.  Ctame segnalatt da  Lunaria,  che ha
redatt il Reptrt Nazitnale sul amtnittraggit dei delit di tdit (disptnibile qui), tgni annt stnt centnaia i casi di criamini
d’tdit, ctn un increamentt in cinque anni da 56 a 596 casi. Per questt è urgente l’atvazitne di intervent di prevenzitne
e di ctntrastt a più livelli, che ctinvtlgant sia la diamensitne ntramatva, che quella stciale e culturale.
Un tentatvt interessante per intervenire su quest due ultami livelli è la prtptsta di Partle O_Stli, prtgett stciale di
sensibilizzazitne  ctntrt  la  vitlenza  nelle  partle,  che  ha  recenteamente  sviluppatt  e  ctndivist  un  “Manifestt  della
Ctamunicazitne Ntn Ostle” ctamptstt da 10 principi.
Il Manifestt della ctamunicazitne ntn tstle è il risultatt di tltre 250 prtptste della Rete pti riftramulate in 23 principi di
stle e stttptste a vttazitne tnline sul sitt dell’trganizzazitne. I priami sei principi stnt il risultatt di questt prtcesst,
amentre gli altri quatrt stnt stat sviluppat dai 100 infuencer – rappresentant del amtndt universitarit, gitrnalistct e
isttuzitnale – che hannt ststenutt il prtgett dalle sue fasi iniziali. Partle O_stli ha avutt il sut priamt amtamentt di
ctnfrtntt il 17 e 18 febbrait 2017 a Trieste durante un eventt trganizzatt assieame alla Regitne Friuli Venezia Giulia in
cui  ctamunicattri,  gitrnalist,  ptlitci,  prtfessitnist dell’inftramazitne,  dtcent e  pubblicitari  si  stnt  ctnfrtntat su
struament e amettdi per ctndividere e discutere il decaltgt.
In  partctlare Partle  O_Stli  ha  chiestt ai  dtcent dell’Università  Cattlica  di  prtvare a sviluppare,  a  partre dai  10
principi,  dei ctntenut ftramatvi  trientat ai  gitvani,  alla  scutla e ai  genittri.  Grazie al  ctntributt degli  psictltgi,  di
pedagtgist ctame Pier Cesare Rivtltella e di stcitltgi ctame Faustt Ctltambt e Gitvanna Maschertni, la sfda è quella di
struturare un perctrst ftramatvt trientatt all’acquisizitne di amaggitri ctampetenze per la ctamunicazitne tnline.
Ctame riuscirci? L’ht chiestt alla ctllega Eamanuela Ctnfaltnieri, che ctn la ctllega Siamtna Caravita, cttrdina su questt
teama il lavtrt degli psictltgi e che in Cattlica insegna Psictltgia dell’Educazitne. Il priamt passt deve essere quellt di
auamentare la ctnsapevtlezza degli aspet di resptnsabilità amtrale relatvi alla ctamunicazitne tnlineo nel cyberspazit
ntn è ptssibile interagire diretaamente ctn il prtprit interltcuttre ctgliendtne i vissut eamttvi espressi atraverst le
espressitni del vtltt t i amtviament ctrptrei. Ciò rende più difcile entrare in eampata ctn l’altrt. In partctlare, spinge il
gitvane  sia  a  stttvalutare  la  ptrtata  amtrale  della  prtpria  azitne  ctamunicatva  tstle,  sia  ad  auttgiustfcarla
descrivendtla ctame unt scherzt ctn un liamitatt dannt reale per l’interltcuttre.
 uest ameccanisami gitcant infat un rutlt centrale anche nei fentameni di cyberbullisamt, fentament amtltt difust nelle
scutle, che la recente legge apprtvata a Maggit 2017 cercherà di ctntrastare ctn diversi nutvi struament ntramatvi. Se
da una parte diventa ptssibile chiedere, anche senza che i genittri lt sappiant, la riamtzitne di ctntenut tfensivi dalla
rete e dai stcial netwtrk, dall’altra viene datt alla scutla un rutlt chiave nei prtcessi di prevenzitne e di ctntrastt. In
priamt lutgt sensibilizzandt gli insegnant atraverst ctrsi di ftramazitne dedicat e pti atribuendt al preside il ctampitt
di dialtgare ctn le faamiglie degli student ctinvtlt in casi di cyberbullisamt.
In questt prtcesst il decaltgt della ctamunicazitne può diventare unt struamentt efcace per rifetere su quest teami in
amaniera atva. Per eseampit, per tgni principit è ptssibile chiedere ai ragazzi di identfcare e racctntare eseampi ptsitvi
e negatvi di atvità tnline evidenziandtne tpptrtunità e rischi.  uesta atvità si può pti ctncretzzare in un videt, da
ltrt realizzatt ctn i prtpri cellulari, che racctnt ai prtpri ctampagni le ltrt rifessitni sui diversi principi
Obietvt fnale è la resptnsabilizzazitne di gitvani e ament gitvani nell’ttca di creare una cultura della ctamunicazitne
tnline ct-ctstruita e ctndivisa, in gradt di favtrire l’integrazitne e la difusitne di idee.
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Roma accoglie troppi migrana come dice Virginia Raggi?
13 giugno 2017
Valerio Renzi

 uant amigrant acctglie Rtama? E stnt davvert trtppi ctame dice Virginia Raggi  che ha chiestt lt sttp all’arrivt di
rifugiat e  richiedent asilt  nella  capitale?  La  sindaca  ha  descritt  scenari  cupi,  parlandt  di  “ptssibili  devastant
ctnseguenze in teramini di ctst stciali e di prttezitne degli stessi benefciari”. Ma il prtbleama ntn stnt stlt i nuameri
dell’acctglienza,  ama anche di  ctame si  acctglie. uesta amatna il  Caampidtglit ha rest nttt che la sindaca di  Rtama
Virginia Raggi  ha inviatt una letera indirizzata al  aministert dell'Internt e al prefett Patla Basiltni,  chiedendt una
amtrattria rispett all'apertura di nutvi centri  d'acctglienza per amigrant nella capitale. Una letera che stupisce nei
ctntenut, priama di tutt perché – da quantt è nttt – ntn è previstt al amtamentt un intensifcarsi dei fussi di amigrant
rifugiat t richiedent asilt verst la capitale. In più ctlpisctnt i  ttni aptcalitci della sindaca, che fannt prefgurare
scenari cupi e vitlent.
A causa della "ftrte presenza amigrattria e il ctntnut fusst di citadini stranieri", Raggi chiede "una amtrattria sui nutvi
arrivi". "Trtvt iamptssibile – ha aggiuntt – tltre che rischitst, ipttzzare ulteritri struture di acctglienza, peraltrt di
rilevante  iampatt  e  ctnsistenza  nuamerica  sul  territtrit  ctamunale".  "Per  tali  amttvi,  questa  aamaministrazitne,  in
ctnsiderazitne  degli  elevat fussi  di  amigrant ntn  censit,  auspica  che  le  valutazitni  sulle  disltcazitni  di  nutvi
insediaament tengant  ctntt  della  evidente  pressitne  amigrattria  cui  è  stttptsta  Rtama  Capitale  e  delle  ptssibili
devastant ctnseguenze  in  teramini  di  ctst stciali  e  di  prttezitne  degli  stessi  benefciari,  evitandt  di  gravare,
ulteritramente, sul territtrit ctamunale".
Ma quant stnt i amigrant acctlt nel circuitt dell'acctglienza a Rtama? Sectndt lt studit "Il Mtndt di Dentrt", dedicatt
alle  ctndizitni  dell'acctglienza a  Rtama all'11  tttbre del  2016 i  amigrant richiedent asilt  t rifugiat present nelle
struture d'acctglienza nel Lazit erant 13.996, di cui il 61% si trtvant struture di acctglienza teamptranee (Cas), gestte
diretaamente dalla prefetura. Nei Cas stnt tspitat 4.063 nella prtvincia di Rtama, amentre nel triennit 2013/2016 il
ctamune di Rtama ha fnanziatt prtget Sprar, grazie ai ftndi del aministert dell'Internt, per un tttale di 3.097 ptst.
Nuameri iamptrtant senza dubbit, e che stnt destnat a salire ctn l'arrivt dell'estate per quantt riguarda i Cas. Ma ctame
si  fa  a  decidere  quali  stnt  i  livelli  di  acctglienza  ststenibile?  Facendt  il  paragtne  ctn  l'altrt  grande  territtrit
ametrtptlitant del paese – quellt di Milant – lt sftrzt di acctglienza ntn seambra essere amintre, tut'altrt. Ctame si fa a
decidere che la cità si trtva in eamergenza? La sindaca Raggi chiaama in causa il pest dei fussi ntn censit, tvvert di chi
transita per Rtama e ntn ha nessuna intenzitne di riamanervi. In questt cast fare i ctnt è ben più difcile, ama ci si può
fare un'idea ctnsultandt il  reptrt della ‘Rete legale per i  amigrant in transitt',  ctsttuitasi attrnt all'esperienza del
Batbab, arrivata a ststenere circa 80 perstne al gitrnt negli ultami amesi.
Acctgliereo sì, ama ctame?
Ma ntn esiste stlt il teama dei nuameri, ama anche quellt della qualità dei servizi di acctglienza, di cui l'aamaministrazitne
ctamunale è diretaamente resptnsabile (alament per quantt riguarda gli Sprar). È chiart infat ctame un grande centrt in
un  quartere  periferict,  amagari  che  tspita  centnaia  di  amaschi  adult,  abbia  un  iampatt  ctampletaamente  diverst
dell'acctglienza difusa,  amagari  in singtli  appartaament difusi nel tessutt urbant. Eppure il  nutvt bandt Sprar del
ctamune di Rtama seambra ntn invertre la rtta degli sctrsi anni, inserendtsi invece in perfeta ctntnuità ctn il passatt.
Ctame racctntatt da Fanpage.it, al amtamentt dell'apertura delle buste, la grande amaggitranza dei prtget presentat
riguardava centri di grandi t amedie diamensitni, ctlltcat per lt più all'estreama periferia della cità. Ptchissiami i prtget
su diamensitni ststenibili. Ctlpa dei stgget prtptnent? Senza dubbito evidenteamente stnt ptche le realtà del terzt
settre interessate a fare un disctrst sulla qualità dell'acctglienza. Ma ctlpa anche di chi ha scritt il bandt – tvvert
Rtama Capitale che ha decist di esternalizzare ctampletaamente l'acctglienza fnanziata dal aministert dell'Internt – che
ntn ha indicatt una neta disctntnuità ctn il passatt.
La gesttne dei amigrant in transitt  Riamane pti  aperta la questtne della gesttne dei  amigrant in transitt. Mentre a
Rtama si  sussegutnt gli  sgtamberi  degli  insediaament trganizzat da vtltntari  e  asstciazitni  uamanitarie  attrnt alla
stazitne Tiburtna, ntn esisttnt prtget di ststegnt ctame ad eseampit accade a Milanto una situazitne che ctn tuta
evidenza auamenta i rischi per la sicurezza di amigrant e citadini. Gli sgtamberi e la dispersitne di stgget debtli nel
territtrit, ntn stlt è una ptlitca che rischia di ledere i più eleamentari dirit uamani, ama iampedisce il ctntrtllt di un
fentament che altrtve (per eseampit a Milant) è amtnittratt e atenzitnatt dalle isttuzitni.
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Chi guadagna con i centri di detenzione per i migrana in Europa
13 giugno 2017
Annalisa Camilli

Si discute spesst del ctsiddett business dell’acctglienza dei amigrant, ama si parla ament dei ctst di gesttne dei centri in
cui  i  amigrant stnt detenut per essere identfcat t espulsi.  Sectndt l’ultamt rapptrtt dell’trganizzazitne eurtpea
Migreurtp,  tenere  apert quest centri  è  un’atvità  redditzia,  in  cui  stannt  avvenendt  due  ctseo  auamentant  gli
investament e la gesttne dei centri viene afdata ad aziende private.
Negli ultami trent’anni i paesi eurtpei hannt spest iamptrtant stamame di denart per iampedire ai amigrant di entrare nel
territtrit  dell’Unitne eurtpeao  dtpt l’abtlizitne delle  frtntere interne stabilita  dai  tratat di  Schengen negli  anni
ntvanta, si  è investtt sul  raftrzaamentt di  quelle esterne dell’Unitne eurtpea e sulla ltrt amilitarizzazitne.  uesta
tendenza si è ctnstlidata dtpt gli atentat dell’11 seteambre 2001 negli Stat Unit, quandt anche in amtlt stat eurtpei
è diventatt più facile e frequente usare la detenzitne aamaministratva (una amisura che prevede la privazitne della libertà
perstnale senza l’auttrizzazitne preventva di un giudice) dei citadini di trigine straniera. Dal 2015, ctn l’arrivt di un
amilitne di prtfughi, in partctlare dalla rtta balcanica, i paesi eurtpei hannt ulteritramente estest la detenzitne dei
amigrant irregtlari e dei richiedent asilt, intrtducendt i ctsiddet httsptt, centri per l’identfcazitne delle perstne
appena arrivate sul territtrit eurtpet.
Tra il 2003 e il 2013 l’Unitne eurtpea e l’Agenzia spaziale eurtpea hannt fnanziatt 39 prtget di ricerca e sviluppt sulla
amessa in sicurezza delle frtntere per un tttale di 225 amilitni di eurt. A benefciare di quest fnanziaament stnt state in
partctlare tre aziendeo Thales grtup, Finameccanica e Airbus. Unt studit del Transnattnal insttute, pubblicatt nel luglit
del 2016, stama che entrt il 2022 la amilitarizzazitne delle frtntere pttrebbe creare un girt d’afari di 29 amiliardi di eurt
all’annt.
Chi può essere reclust nei centri?
Sectndt la legislazitne eurtpea, i citadini stranieri ptsstnt essere stttptst alla detenzitne aamaministratva se ntn
hannt un peramesst di stggitrnt validt e se prtvant a entrare nel territtrit dell’Unitne senza avere i requisit previst
dagli acctrdi di Schengen. In alcuni paesi anche i richiedent asilt ptsstnt essere detenut amentre aspetant che la ltrt
dtamanda sia esaaminata. In tetria, sectndt la diretva riampatri del 2008, la detenzitne dtvrebbe essere unt struamentt
stratrdinarit,  liamitatt  stlt  ai  casi  in  cui  ntn  è  ptssibile  usare  altre  amisure  t  quandt  c’è  il  rischit  di  fuga  priama
dell’espulsitne.
In diversi stat dell’Unitne eurtpea la detenzitne degli irregtlari è difusa e può durare fnt a 18 amesi. E il 7 amarzt 2017
la Ctamamissitne eurtpea ha racctamandatt agli stat dell’Unitne di applicare più severaamente la diretva riampatri per i
amigrant irregtlari e di estendere la detenzitne anche ai amintrenni.
Il  Ctnsiglit  d’Eurtpa,  un’trganizzazitne  internazitnale  per  la  difesa  dei  dirit uamani  che  ntn  è  legata  all’Unitne
eurtpea,  ha  critcatt  l’trientaamentt  della  Ctamamissitne.  “È  prtbabile  che  la  recente  racctamandazitne  della
Ctamamissitne eurtpea di estendere e allungare la detenzitne dei amigrant ctnduca alla vitlazitne dei dirit uamani senza
ttenere altri risultat”, ha dett Nils Muiznieks, il ctamamissarit per i dirit uamani del Ctnsiglit d’Eurtpa.
Sectndt le stame di The amigrants fles, gli stat eurtpei hannt spest in quindici anni alament 11,3 amiliardi di eurt per la
detenzitne e l’espulsitne dei amigrant irregtlari.  Ma sectndt la Ctamamissitne eurtpea,  ament del  40 per centt dei
amigrant che hannt ricevutt un prtvvediamentt di riampatrit ha efetvaamente lasciatt il territtrit dell’Unitne eurtpea.
Intltre  in  nessun  paese  l’estensitne  della  durata  amassiama della  reclusitne  ha  fatt auamentare  i  riampatri,  aferama
Migreurtp.
Ctame funzitna in Italia
In Italia la ptssibilità di recludere gli stranieri irregtlari è prevista dall’artctlt 14 del testt unict sull’iamamigrazitne che
aferamao “Il questtre disptne che lt straniert sia tratenutt per il teampt stretaamente necessarit presst il centrt di
identfcazitne ed espulsitne più vicint, tra quelli individuat t ctsttuit ctn decrett del aministrt dell’internt”. Alcuni
hannt amesst in dubbit la legitamità ctsttuzitnale della detenzitne aamaministratva, perché priva un individut della
libertà perstnale, anche se ntn ha ctamamesst un reatt e senza che ci sia statt un prtvvediamentt di un giudice.
L’auttrità giudiziaria interviene stlt successivaamente, quandt il giudice di pace ctnvalida il prtvvediamentt decist dal
questtre (la ctnvalida deve avvenire entrt 48 tre). Il garante nazitnale dei dirit delle perstne detenute t private della
libertà perstnale Maurt Palama in una recente intervista su Open amigrattn ha espresst pretccupazitne per “le trtppe
ztne grigie nella pratca della privazitne della libertà dei amigrant”. “I dirit dei detenut stnt sicuraamente più tutelat di
quelli degli stranieri privat della libertà in una strta di detenzitne aamaministratva”, ha dett Palama.
Ctsa caambia in Italia
I Centri di identfcazitne ed espulsitne (Cie) atvi in Italia stnt quatrt, per una capienza tttale di 359 ptsto si trtvant
a Brindisi, Caltanisseta, Rtama, Ttrint. Il Cie di Trapani, atvt fnt al 31 diceambre 2015, dal 2016 è statt ctnverttt in



httsptt. Nel amtamentt della ltrt isttuzitne, nel 1998, i Cie erant quindici, ama stnt stat chiusi a causa di prtbleami
legali, uamanitari e di trdine pubblict. Pti il 12 aprile 2017, ctn la ctnversitne del decrett Minnit-Orlandt in legge, è
statt decist di caambiare ntame ai centri che si chiaamerannt Centri di peramanenza per il riampatrit (Cpr).
Entrt luglit se ne dtvrebbert aprire vent, unt in tgni regitne, per un tttale di 1.600 ptst. Il aministrt dell’internt
Marct Minnit, presentandt il decrett, ha assicuratt che i nutvi centri sarannt diversi da quelli del passatto sarannt più
picctli  e sarà garanttt il  rispett dei dirit uamani.  Sectndt il  Ctrriere della Sera,  i  Cpr sarannt apert nelle stesse
struture in cui strgevant i vecchi Cie.
In Italia i centri dipendtnt dal aministert dell’internt, la ltrt gesttne è afdata a cttperatve stciali e, da qualche annt,
anche ad aziende private. Gli appalt stnt assegnat in base a bandi di gara il cui principale criterit di selezitne è il
risparamit. Sectndt un’inchiesta del 2013 ctndtta dall’asstciazitne Lunaria, tra il 2005 e il 2011 il sisteama di detenzitne
degli stranieri è ctstatt un amiliardt di eurt, spesi in butna parte per la gesttne dei Cie.
Per amtlt anni la Crtce rtssa è stata la principale trganizzazitne incaricata di tperare nei centri di detenzitne italiani,
ama negli ultami anni il gtvernt ha decist di ctinvtlgerne altre. Nella amaggitr parte dei casi i servizi stnt stat afdat a
trganizzazitni  senza  sctpt  di  lucrt,  ama  alcune  ctse  stannt  caambiandt  anche  in  Italia.  Grazie  a  un  acctrdt  ctn
l’asstciazitne culturale Acuarintt, l’azienda francese Gepsa (Gesttn établisseaments pénitenciers services auxiliaires) si è
prtgressivaamente inserita nel amercatt italiant della detenzitne.
Nel diceambre del 2012, il gruppt Gepsa-Acuarintt ha ttenutt la gesttne del Cie di Rtama per una cifra di 28,8 eurt al
gitrnt per perstna (ctntrt i 41 eurt richiest dalla cttperatva Auxiliuam). Nel 2014 lt stesst gruppt si è inseritt anche
nella gesttne del Cie di Ttrint prtptnendt tarife del 20–30 per centt inferitri a quelle tferte dalla Crtce rtssa. La
Gepsa appartene alla amultnazitnale dell’energia Gdf Suez e in Francia gestsce 16 carceri e dieci centri di detenzitne in
tutt il paese.
La privatzzazitne in Eurtpa
Sectndt il rapptrtt di Migreurtp, la privatzzazitne della detenzitne dei richiedent asilt e dei amigrant è in auamentt in
tuta  Eurtpa,  dalla  Geramania  al  Belgit,  anche  se  ntn  riguarda  tut gli  stat.  “All’internt  dell’Unitne  eurtpea,  la
privatzzazitne della detenzitne dei amigrant è un fentament anctra ptct studiatt”, spiega Lydie Arbtgast, autrice del
rapptrtt.  “Tutavia,  anche se ntn riguarda tut gli  stat ameambri,  si  può dire che si  è  in  presenza di  una tendenza
generale”.
In Geramania stnt diverse le aziende private ctinvtlte nella gesttne dei centri. Le principali stnto l’Eurtpean htamecare,
la Btss security, la Köter e la Service Gambh. L’Eurtpean htamecare è presente anche in una cinquantna di centri di
acctglienza e le è stata ritrata la gesttne di Siegerland Buchbach nel 2014, quandt è eamerst che alcuni strvegliant
dell’azienda avevant ctamamesst abusi e ttrture sui richiedent asilt.
Anche in Austria nuamertse aziende tperant nei centri di detenzitneo la G4s, l’Eurtpean htamecare e l’Ors Gambh. In
Belgit e Francia i centri di detenzitne stnt gestt dall’aamaministrazitne pubblica, ama si rictrre ad aziende private per
una parte dei servizi legat alla gesttne. In Grecia nel 2012 è stata amtdifcata la ntramatva per trasferire i ctampit di
strveglianza dei centri ad agenzie di sicurezza private. La amultnazitnale G4s è presente in diversi centri.
Il cast della Svezia è singtlare perché amtstra una tendenza tpptsta a quella degli altri paesi. Nel 1997, dtpt diverse
denunce di abusi e vitlazitni all’internt dei centri gestt da privat, la Svezia ha vietatt l’afdaamentt della detenzitne
dei amigrant ad aziende private.
“La situazitne è amtltt diversa a sectnda dei paesi, ama è ptssibile individuare un gruppt di amultnazitnali della sicurezza
che stannt entrandt nel amercatt della detenzitne dei amigrant”, aferama Lydie Arbtgast. Una delle più ctntsciute è G4s.
“Nata  nel  2004  dalla  fusitne  di  Grtup  4  Falk  e  Securictr,  l’azienda  britannica  G4S  si  presenta  tggi  ctame  ‘leader
amtndiale’  nel  caampt  dei  servizi  di  sicurezza”.  Il  Get  Grtup,  un  ftndt  iamamtbiliare  statunitense  specializzatt
nell’acquistt, la ltcazitne e la gesttne di struture di detenzitne, rieducazitne e reinseriamentt, e nell’ertgazitne di
servizi nelle struture ctamunitarie, gestsce nuamertse prigitni e centri di detenzitne per amigrant negli Stat Unit, nel
Regnt Unitt, in Australia e in Sudafrica.
I rischi della privatzzazitne
Sectndt i relattri del rapptrtto “La gesttne privata di quest lutghi privilegia i vantaggi ectntamici delle aziende che li
gestsctnt e  che lucrant sui  detenut e sul  perstnale  delle  struture”.  La  ctnctrrenza tra  le  aziende che vtglitnt
aggiudicarsi  un  appaltt  ptrta  generalamente  a  prestazitni  scadent e  a  un  auamentt  degli  abusi.  “In  generale,
l’afdaamentt ai privat della gesttne dei centri, t di altri servizi legat al ltrt funzitnaamentt, è giustfcatt ctn amttvi di
trdine ectntamict”, spiega Lydie Arbtgast, autrice del rapptrtt.
“La privatzzazitne infat ctnsente di ridurre i ctst a carict dellt statt, che, si stama, sarebbert più elevat nel cast di un
interventt pubblict dirett. Intltre, nelle gare d’appaltt, che gli stat ctntnuant a bandire, la ctnctrrenza è in auamentt.
 uestt prtcesst apre le ptrte ad aziende e asstciazitni che vtglitnt auamentare i prtft senza alcuna ctnsiderazitne
per i dirit e la tutela delle perstne detenute nei centri. La ctrsa dei gtverni alla riduzitne dei ctst e dei privat alla
amassiamizzazitne del prtftt, hannt inevitabilamente delle ctnseguenze sulla qualità della vita e dei servizi ertgat nei
centri di detenzitne”, spiega Arbtgast.
“Anche se le vitlenze ctntrt i amigrant ntn avvengtnt stlt nei centri di detenzitne privat, è evidente che i criteri che
guidant le atvità di una stcietà a sctpt di lucrt ptsstnt entrare in ctntraddizitne ctn il rispett dei dirit uamani, in
partctlare nel quadrt di un sisteama che già di per sé li tstactla”, ctnclude.



Il cast del Regnt Unitt
Il Regnt Unitt è statt il priamt paese eurtpet ad appaltare ai privat la detenzitne dei amigrant. Migreurtp calctla che
tra il 2004 e il 2022 Ltndra abbia spest 780 amilitni di sterline (893 amilitni di eurt) per i centri di detenzitne e per
l’espulsitne dei amigrant irregtlari. Sectndt il rapptrtt, il Regnt Unitt è un cast interessante perché aiuta a capire ctsa
succede nei paesi in cui si afda ai privat la gesttne dei centrio il nuamert dei centri auamenta e lt standard dei servizi
ertgat si abbassa. Intltre stnt frequent le vitlazitni dei dirit uamani.
Nel Regnt Unitt ci stnt ntve centri di espulsitne, tre struture per la peramanenza teamptranea in cui i amigrant ptsstnt
essere reclusi al amassiamt per una setamana, una strutura in cui stnt recluse le faamiglie ctn baambini, 37 struture ntn
residenziali che si trtvant vicint a ptrt e aertptrt dtve i amigrant ptsstnt essere tratenut per ntn più di 24 tre. Le
aziende che nel Regnt Unitt gestsctnt la detenzitne dei amigrant stnto G4s, Get grtup, Mite, Serct e Tasctr.
Alcune di queste aziende stnt amultnazitnali atve anche in altri settri, ctame quellt dell’industria amilitare. La G4s è
presente in 125 paesi e iampiega 657amila perstne ctn un girt d’afari,  nel 2014, di 6,8 amiliardi di sterline. L’azienda
gestsce alcune carceri in Israele e negli Stat Unit, la sicurezza privata a Baghdad, in Iraq t in Nigeria. Anche la Serct è
presente in tutt il amtndt ctn servizi di trasptrtt, di sicurezza e di ctntrtllt delle strade. Dal 2000 stnt alament 40 le
perstne amtrte in circtstanze ptct chiare nel centri di detenzitne del Regnt Unitt. L’ultamt è statt un utamt di 43 anni,
in un centrt di detenzitne a Ptrtland, nel Dtrset, ed è stata aperta un’inchiesta sulla sua amtrte. Nei centri di detenzitne
del Regnt Unitt i gitrnalist ntn ptsstnt entrare.
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Italiani di fato. E di dirito
21 giugno 2016
Nuccio Iovene

Il vert scandalt è che il ntstrt paese ntn abbia anctra una ntramatva in gradt di rictntscere ctame prtpri citadini quei
gitvani (circa un amilitne) che stnt nat in Italia, parlant italiant, qui hannt studiatt e vissutt per la gran parte della ltrt
vita.
Ctn un ritardt di quasi due anni dalla sua apprtvazitne alla Caamera, e addiritura cinque dalla presentazitne della
prtptsta di legge di iniziatva ptptlare stttscrita da tltre centtamila elettri, il disegnt di legge sulla citadinanza ai fgli
di iamamigrat nat in Italia è statt fnalamente “incardinatt” in aula al Senatt. 
Essere  arrivat a  ridtsst  della  fne  della  legislatura  e  in  piena  caampagna  elettrale  per  le  aamaministratve  ntn  ha
certaamente ctntribuitt a deteraminare un cliama serent e un ctnfrtntt di ameritt. Il vert scandalt è seamamai che l’Italia
ntn abbia anctra, nel 2017, una ntramatva in gradt di rictntscere ctame citadini italiani quei tant gitvani (alament un
amilitne) che stnt nat in Italia, parlant italiant, qui hannt studiatt e vissutt per la gran parte della ltrt vita, ctsì ctame
invece avviene in larga parte d’Eurtpa e negli Stat Unit. 
Ntn si ctamprende, se ntn atraverst la necessità di farne tggett di sctntrt elettrale a tut i ctst da parte di alcune
ftrze ptlitche, l’asprezza dei ttni utlizzata e anctr più annunciata per i prtssiami gitrni.  uella in discussitne è infat
una prtptsta di legge basata su un ctsiddett Ius Stli “teamperatt”. Ntn basterà nascere, ctame avviene negli Stat Unit,
nel ntstrt Paese per ttenere la citadinanza senza aspetare il ctampiamentt della amaggitre età. Occtrrerà invece che
unt dei genittri sia legalamente residente in Italia da alament cinque anni e se extractamunitarit diamtstri di avere redditt,
alltggit e ctntscenza della lingua italiana. Oppure che il amintre abbia ctampiutt un ciclt di studi di alament cinque anni
ed essere natt t ctamunque entratt in Italia priama dei dtdici anni.
"L'apprtvazitne  della  legge  di  riftrama  della  citadinanza  è  un  att  di  civiltà  che  ntn  può  essere  ulteritramente
riamandatt" ha dichiaratt nei gitrni sctrsi Giuseppe Massafra, segretarit ctnfederale della Cgil. Le trganizzazitni (Acli,
Arci, Asgi, Caritas Italiana,Centrt Astalli, Cgil, Cnca, Ctamune di Reggit Eamilia, Cttrdinaamentt Ent Ltcali Per La Pace,
Eamamaus  Italia,  Fcei,  Legaambiente,  Libera,  Lunaria,  Migrantes,  Il  Razzisamt è  Una  Bruta Sttria,  Rete  G2  -  Sectnde
Generazitni,  Rete  1 Marzt,  Tavtla  della  Pace,  Terra del  Futct,  Ugl,  Uil,  Uisp)  riunite  nella  caampagna “L’Italia  stnt
anch’it”, e prtamttrici  della prtptsta di legge di iniziatva ptptlare che è alla base della atuale discussitne, hannt
lanciatt da amesi un appellt a fare prestt. 
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E di frtnte all’indegna gazzarra di quest gitrni anche la Chiesa ha rictrdatt che i baambini e i ragazzi nat in Italia e quelli
che hannt frequentatt alament 5 anni di scutla “hannt il diritt di sentrsi citadini italiani” ctame ha ribaditt amtns.
Guerint Di Ttra, vesctvt ausiliare di Rtama, presidente della Ftndazitne Migrantes e della Ctamamissitne episctpale Cei
per le amigrazitni. L’Italia che è stata per sectli Paese di eamigrazitne, i cui fgli hannt spesst ctntsciutt in lutghi ltntani
le stesse stferenze di chi tggi vi arriva, e al teampt stesst, e da seampre, Paese di iamamigrazitni per il stlt fatt di essere
crtcevia tra Eurtpa e Mediterranet ntn può atendere tltre. Anche per questa strada anzi si  pttrebbe ctntribuire
amaggitramente alla sua sicurezza ed al sut rilancit.

htpo//www.raditartctlt1.it/artctli/2017/06/20/8069/italiani-di-fatt-e-di-diritt

Roma capitale dell'accoglienza?
30 giugno 2017
Maria Luisa Palumbo

La letera che la sindaca Raggi ha recenteamente amandatt al prefett di Rtama, per chiedere di feramare l'arrivt di amigrant
nella capitale, ha riptrtatt sulle priame pagine dei gitrnali la questtne dell'acctglienza. La questtne citè della necessità
per Rtama e per le altre cità italiane di atrezzarsi per acctgliere chi è in fuga dal prtprit paese, alla ricerca di una nutva
casa, in Italia t in Eurtpa.
La risptsta arrivata dal Viaminale ha rictrdatt al Caampidtglit ctame in base al “Piant Nazitnale per frtnteggiare il fusst
stratrdinarit di citadini extractamunitari”, stabilitt ctn le Regitni e ctn l'Anci (l'asstciazitne dei ctamuni italiani) nel
luglit 2014, tgni regitne debba acctgliere una percentuale di amigrant pari alla sua qutta di accesst al Ftndt nazitnale
per le ptlitche stciali. E ctame dunque, in base ad un atesa di circa 200amila nutvi amigrant, Rtama dtvrà prepararsi ad
acctgliere altre 2amila perstne in transitt.
Il Caampidtglit, dtpt aver risptstt a sua vtlta che Rtama farà la sua parte, ha pti iamamediataamente efetuatt l'ennesiamt
(ventesiamt) sgtambert del caampt allesttt dai vtltntari di Batbab Experience dietrt la stazitne Tiburtna. Anctra una
vtlta, unt sgtambert efetuatt senza aver predisptstt una stluzitne alltggiatva alternatva, ctn l'unica ctnseguenza
dunque di disperdere teamptraneaamente sui amarciapiedi e sttt i ptnt della cità 100 perstne (prevalenteamente gitvani
utamini di trigine subsahariana) che nel puntt di acctglienza inftramale avevant trtvatt tantt un'assistenza amateriale
(tende per dtramire e past tre vtlte al gitrnt) quantt un priamt servizit di assistenza e trientaamentt legale. L'tbietvt
ptlitct (spiegatt in una intervista a Le Iene dalla stessa sindaca “Acctglienza zerto si dtrame per strada”[1]) è chiarto
sctraggiare nutvi arrivi, ntn far “spargere la vtce” che a Rtama, se arrivi a Tiburtna, qualcunt t acctglierà e t aiuterà.
Ma, disttgliendt teamptraneaamente lt sguardt dalla tendtptli di Tiburtna, ctame funzitna il sisteama dell'acctglienza
isttuzitnale tggi a Rtama e più in generale in Italia? Che tpt di “rifugit” tfriaamt a chi ha dtvutt lasciare tutt alle
prtprie spalle e spesst ha perst amtltt nel tragitt per arrivare sin qui? Che ctsa abbiaamt fatt in quest anni, quali
strategie abbiaamt ctstruitt e amesst in caampt per far frtnte a questt fentament struturale?
Il cutre del piant nazitnale del 2014, riprende e valtrizza una serie di esperienze di acctglienza realizzate a partre dalla
fne degli anni ntvanta da asstciazitni ed trganizzazitni ntn gtvernatve in risptsta della crisi ktsstvara, esperienze
isttuzitnalizzate nel 2002 ctn la ftramalizzazitne dellt Sprar, il Sisteama di Prttezitne per Richiedent Asilt e Rifugiato
una  rete  vtltntaria  di  ent ltcali  fnanziat dal  Ftndt  nazitnale  per  le  ptlitche  d'asilt  per  realizzare  intervent di
“acctglienza integrata”.  Due le  carateristche essenziali  del  amtdellt  Sprar.  Priamt, l'idea di  un'acctglienza difusa e
distribuita  sul  territtrit  nazitnale,  ctn  un  cttrdinaamentt  centrale  e  la  ctllabtrazitne  in  rete  di  ent ltcali  e
trganizzazitni della stcietà civile. Sectndt, l'idea di una acctglienza che vada tltre la diamensitne amateriale del vitt e
alltggit,  per  ftrnire  servizi  di  trientaamentt  legale,  di  amediazitne  linguistca,  culturale  e  prtfessitnale  per
l'acctampagnaamentt all'inseriamentt abitatvt e lavtratvt.
Dtpt i fussi stratrdinari del 2011 (ctnnessi ctn il ptst priamavera araba e la ctsì deta Eamergenza Ntrd Africa), in un
ctntestt  di  saturazitne dei  Centri  di  Acctglienza gtvernatvi  per  i  Richiedent Asilt  (Cara)  e  della  rete  Sprar,  e  di
ctnseguente prtliferazitne di grandi Centri di Acctglienza Stratrdinari (Cas) cttrdinat dalla Prttezitne Civile e dalla
Prefetura (e appaltat ad ent gesttri spesst ctn prtcedure di afdaamentt dirett in risptsta all'eamergenza), nel luglit
2014 Gtvernt, Regitni ed ent ltcali adttant il piant nazitnale ctn l'tbbietvt di superare la ltgica eamergenziale e di
far diventare (atraverst l'aampliaamentt della rete Sprar) i territtri seampre più prttagtnist di una acctglienza difusa ed
trientata verst l'integrazitne. Il piant strutura dunque il sisteama di acctglienza in tre livellio priamt stcctrst (servizi di
stcctrst,  screening sanitarit,  identfcazitne nei  Centri  Priamt Stcctrst e Acctglienza),  priama acctglienza (servizi  di
assistenza legale, verbalizzazitne della dtamanda di asilt nei centri Cara), sectnda acctglienza realizzata dalla rete Sprar
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(servizi  di  trientaamentt  prtfessitnale  e  abitatvt).  A  questt  sisteama  si  aggiungtnt  i  Centri  di  Identfcazitne  ed
Espulsitne (Cie), veri e prtpri centri di reclusitne per richiedent asilt che abbiant ctamamesst reat gravi t che abbiant
presentatt  dtamanda  d'asilt  dtpt  aver  ricevutt  prtvvediamentt  di  espulsitne.  E  anctra,  i  Centri  di  Acctglienza
Stratrdinaria nel cast di insufcienza dei centri gtvernatvi e della rete Sprar.
Descritt il amtdellt generale (e tetrict) prtviaamt a calarlt nella realtà di Rtama, per guardare la ctnsistenza efetva di
questt sisteama sul territtrit, le sue prtbleamatche e ptssibili prtspetve. Passare però dalla descrizitne astrata del
amtdellt  alla sua ctnfgurazitne atuale  a Rtama è una tperazitne estreamaamente ctamplessa perché,  ntntstante  le
vicende legate all'inchiesta di Mafa Capitale la trasparenza del sisteama è anctra ltntana. Ntn si trtvant, sul sitt del
Ctamune (né si ttene risptsta scrivendt all'assesstratt e al dipartamentt interessatt), descrizitne e dat sul prtgett
Sprar in att. Ntn si trtvant, sul sitt della Prefetura, inftramazitni sui nuamertsi Centri di Acctglienza Stratrdinaria atvi
in cità.
Esisttnt però rapptrt redat dal Ministert dell'Internt[2] , rapptrt teamatci a cura della rete Sprar[3], analisi redate da
caampagne ctame Acctgliaamtci (ctndtta dai Radicali Rtama) e rapptrt di trganizzazitni ctame Medici Senza Frtntere
(“Futri Caampt. Richiedent asilt e rifugiat in Italiao insediaament inftramali e amarginalità stciale”, 2016[4]), e  Lunaria,
asstciazitne per la prtamtzitne stciale (“Il amtndt di dentrt. Il sisteama di acctglienza per richiedent asilt e rifugiat a
Rtama”, 2016[5]).
Prtvandt dunque a tracciare una amappa ideale del sisteama dell'acctglienza rtamana, il priamt ntdt di grande pest è
rappresentatt  da  un  Cara  (Centrt  di  Acctglienza  gtvernatvt  per  i  Richiedent Asilt)  di  diamensitni  piuttstt
stratrdinarieo tltre 800 perstne. Il centrt, ltcalizzatt futri cità (sulla Flaaminia all'altezza del lagt di Bracciant), presst
una strutura della Prttezitne Civile nella ztna industriale di Castelnutvt di Ptrtt, è un entrame bltcct di ceamentt
recintatt, circtndatt da un'area aperta priva di servizi e di trasptrt pubblici. L'ente gesttre trganizza un servizit di
navete verst la stazitne più vicina, ama per uscire dal centrt e arrivare da qualche parte tcctrrtnt pti alament 3 eurt
per gli auttbus. Ogni tspite riceve all'arrivt un kit ctamptstt da spazztlint, dentfricit, bagnt schiuama, carta igienica,
ciabate, tuta, asciugaamant, lenzutla amtntust (distribuite tgni 3 gitrni insieame agli altri efet per igiene perstnale) ed
un ptcket-amtney di  2,50 prt die prt capite ctn cui  è ptssibile  acquistare nel  picctlt eamptrit del  centrt  bisctt,
sigarete, tessere teleftniche, bigliet della ametrtptlitana. Le perstne che arrivant qui dai centri di priamt stcctrst stnt
i  richiedent prttezitne  internazitnale  disptnibili  ad  aderire  al  prtgraamama eurtpet  di  reltcattn  e,  ptiché  ntn  è
ptssibile indicare le nazitni verst cui si vtrrebbe andare, restant qui sint alla partenza per il paese di destnazitne t in
atesa di trasferiamentt verst un centrt Sprar t Cas in cast di rifutt del paese prtptstt. Sectndt la descrizitne riptrtata
da  Lunaria in una visita efetuata nel giugnt 2016 nel ctntestt della caampagna LasciateCIEntrare (nata nel 2011 per
ctntrastare  una circtlare  del  Ministert dell’Internt che vietava l’accesst agli  trgani  di  staampa nei  Cie e  nei  Cara),
l'edifcit tspita al piant terra dtnne, amintri e nuclei faamiliari e utamini stli al priamt piant. Le stanze stnt disadtrne e
ctn tracce di amufa alle paret, ama ptiché ntn c'è niente nei dinttrni le perstne passant la amaggitr parte del teampt
all'internt della strutura, in unt statt di atesa vissuta ctn scarse inftramazitni e ftrte incertezza sullt statt della prtpria
pratca.
Se il Cara rappresenta idealamente l'inizit di un perctrst di acctglienza (che spesst in questa priama fase, che dtvrebbe
ctncludersi in 3-4 amesi, dura sint a un annt), l'estreamt tpptstt del perctrst è rappresentatt dal Cie, un vert e prtprit
centrt di detenzitne in atesa dell'espulsitne. Rtama tspita unt dei cinque Cie italiani (gli altri si trtvant a Ttrint, Bari,
Trapani e Caltanisseta), a Ptnte Galeria, ntn ltntant dall'aertptrtt Letnardt Da Vinci. Il centrt ha una capienza tetrica
di 400 perstne ama dtpt un tentatvt di suicidit nella sezitne amaschile e successive amanifestazitni di prttesta (per lt
statt di questt lutgt e la qualità della vita al sut internt), dalla fne del 2015 funzitna stlt la sezitne feamaminile dtve si
trtvant quasi 100 detenute (“tspit” sectndt la dizitne del Ministert dell'Internt). Ctame testamtniatt dalla caampagna
LasciateCIEntrare, la quasi tttalità di queste dtnne ha ctamamesst però ctame unict reatt quellt di essere stata trtvata in
“ptsizitne irregtlare”o prive di dtcuament t ctn dtcuament scadut. Mtlte dtnne stnt addiritura nate e cresciute in
Italia ama da genittri stranieri, rtam t dell'ex Jugtslaviao ad tgni retata nei caampi, vengtnt ptrtate nel Cie per essere
identfcate, e dtpt essere tratenute per un pt', vengtnt rilasciate. Mtlte altre dtnne, invece, arrivate in Italia da
ltntant, è prtprit a partre dal Cie che atvant una richiesta d'asilt.
 ualunque sia la prtvenienza iniziale, una vtlta avviata la prtcedura d'asilt, il destnt dei amigrant si divide tra l'accesst
al prtgraamama di reltcattn che può ptrtarli in un altrt paese eurtpet t l'accesst alla rete Sprar in Italia (tppure anctra,
in assenza di altre stluzitni, in un Centrt di Acctglienza Stratrdinaria).
A Rtama il Ctamune cttrdina un prtgett Sprar artctlatt in una cinquantna di centri.  ui, ctame già dett, l'acctglienza
dtvrebbe divenire atvao dtvrebbe citè tradursi in un vert e prtprit prtgett amiratt ad trientare ed inserire i rifugiat
nella realtà abitatva e lavtratva del ntstrt paese. Aderire al sisteama Sprar signifca infat per il Ctamune elabtrare un
prtgett  ltcale,  in  partenariatt  ctn  trganizzazitni  della  stcietà  civile,  risptndendt  ad  un  bandt  del  aministert
dell'Internt (che a sua vtlta selezitna i prtget ritenut ctnftrami agli standard richiest). L'adesitne dei Ctamuni alla rete
avviene su base vtltntaria, ama l'alternatva a questa risptsta prtptsitva è ststanzialamente rappresentata dal subire un
trasferiamentt di richiedent asilt decist e gesttt a livellt centrale (sectndt il amtdellt Cas). Stnt ptchi però i ctamuni
che hannt efetvaamente aderitt alla rete e stnt tttlari  di prtget, e la capacità di ricezitne della rete è anctra
largaamente insufciente.



In  questt  scenarit,  nel  triennit  2014-2016  la  rete  Sprar  della  capitale  ha  ctntsciutt  unt  sviluppt  stratrdinarit,
ptrtandt l'acctglienza difusa della  capitale  da circa  150 ptst dell'inizit  del  2013 ad tltre  3.000 nel  2016 ctn un
prtgett di cui è tttlare il ctamune ama che prevede diversi ent atuattri. Sectndt l'analisi del rapptrtt Lunaria stnt tre
le scelte deteraminant ctampiute dall'aamaministrazitne che hannt peramesst questa escalattn, snaturandt però amtltt
spesst il senst stesst dell'tspitalità difusa ed integratao 1) la scelta di ntn privilegiare le struture di picctle diamensitni
t  l’acctglienza  in  appartaament;  2)  l’inclusitne  nella  rete  Sprar  di  alcune  grandi  struture  isttuite  nel  ctrst
dell’eamergenza Ntrd-Africa (ctame il grande centrt Enea la cui capienza è di ben 400 ptst); 3) la rinuncia a pubblicare un
bandt pubblict per l’identfcazitne degli ent atuattri, a favtre di un invitt ristrett rivtltt ad ent già gesttri di servizi
di acctglienza sul territtrit. Oltre 2000 ptst di acctglienza stnt stat ctsì afdat a stli tre ent gesttri, tut e tre a varit
tttlt successivaamente ctinvtlt nell'indagine su Mafa Capitale.
Stpratutt,  per  ciò  che  qui  ci  interessa,  queste  scelte  seambrant  avere  traditt  la  ctncezitne  di  una  acctglienza
distribuita e radicata nel territtrit, ctlltcata in picctli centri  (della diamensitne di un appartaamentt) ben inserit nel
tessutt citadint, che ntn vadant a stvraccaricare aree già prtbleamatche e svantaggiate. L'eseampit di Ttr Sapienza è in
questt senst eambleamatct di questa disttrsitne. In un'area periferica, già struturalamente difcile per la presenza di un
grande insediaamentt di edilizia ptptlare amai efetvaamente integratt ctn la btrgata circtstante (un palazztne di 7 piani
arrtccatt su una ctllina e chiust ad anellt inttrnt ad una ctrte ctn una spina centrale che avrebbe dtvutt tspitare
servizi ama che è stata invece tccupata da faamiglie senza diamtra), ctn un grande viale stradale anche questt punteggiatt
da  una  spina  di  servizi  (scutle  e  amercatt)  chiusi  t  in  statt  di  seami  abbandtnt  e  utlizzatt  per  lt  spaccit  e  la
prtsttuzitne, un caampt rtam sul amargine del quartere ed un Cas da 400 ptst ad un pait di traverse di distanza (in via
Staderini), in questt ctntestt, sint allt sctppit dei distrdini del ntveambre 2014, la cttperatva Un strrist ha gesttt
ctnteamptraneaamente e all'internt della stessa strutura un prtgett Sprar ed un centrt di priama acctglienza per tltre
trenta amintri stranieri.
Per capire se il cast di Ttr Sapienza (per altrt ament negatvt di altre situazitni in cui un prtgett Sprar ha ctndivist la
strutura  ctn  un  Cas)  sia  tggi  l'eccezitne  t  la  regtla  bistgnerebbe  disptrre  di  una  amappatura  ufciale  ctn  la
ltcalizzazitne e le diamensitni delle varie tptltgie di centri sul territtrit. E' certt però che l'afdaamentt di tltre 2amila
perstne a tre ent gesttri ntn può che ctrrisptndere ad un amtdellt di centralizzazitne in cui la perstna è un nuamert
più che un individut da acctampagnare in un perctrst perstnalizzatt di inseriamentt.
Del restt, la ntstra amappa ideale del sisteama dell'acctglienza rtamana ntn può chiudersi se ntn rictrdandt ctame da
alament  quindici  anni  la  cità  abbia  vistt  prtliferare  lutghi  di  acctglienza  inftramale,  che  ntn  ptssiaamt  se  ntn
ctnsiderare la prtva tangibile del falliamentt della ptlitca ltcale nella gesttne dell'acctglienza. Dall'tccupazitne nel
2004 del ctsiddett Httel Africa (l'ex amagazzint dietrt la Stazitne Tiburtna, di frtnte al quale tggi strge e ristrge
l'accaampaamentt del  Batbab)  in  cui  aveva trtvatt rifugit  una ctamunità  di  quasi  500 perstne,  caraterizzatt da un
incredibile sisteama di autt-trganizzazitne, a Palazzt Selaam (ex factltà di Letere di Ttr Vergata, tccupatt nel 2006, in
parte da gruppi faamiliari sgtamberat dall'Httel Africa) arrivatt ad tspitare sint a 1.200 rifugiat, all'tccupazitne dell'air
teraminal di Ostense nel 2009, alle tccupazitni prtamtsse da Acttn e dai Bltcchi Precari Metrtptlitani, prttagtnist tra
l'altrt dell'tccupazitne dell'ex fabbrica di saluami Fitrucci dentaminata Metrtptliz (e tggi diventata una stratrdinaria
realtà di ctnvivenza di nuclei faamiliari di trigini diverse ntnché di una ctamunità di curattri e artst che ne hannt fatt
unt dei più iamptrtant amusei italiani d'arte ctnteamptranea), al grande caampt di Ptnte Maamamtlt (di nutvt circa 400
perstne). Sint alla incredibile vicenda dell'ex centrt di via Cupa, il Batbab, una realtà di vtltntari capace di trganizzare
ntn stlt l'assistenza amateriale ama atvità ctame visite ai amusei della cità e partte di calcett, tltre alla partecipazitne ai
ctrsi di italiant tenut alla Caseta Rtssa di Garbatella, cttrdinandt fussi di dtnazitni da parte della cità che assiste
incredula  ai  ctntnui  intervent di  sgtambert  (spesst  vitlentt)  amessi  in  att  dal  ctamune,  prtametendt,  senza  amai
realizzare, stluzitni alternatve. La ptptlazitne dei caampi inftramali per altrt racctglie chi è riamastt futri dai perctrsi
ufciali dell'acctglienza ama anche chi nei centri è già statt e ne è uscitt, ctn i dtcuament in regtla, ama senza aver
raggiuntt un reale inseriamentt.
Ctncludendt amtlte questtni a Rtama seambrant anctra aperte. A partre dalla trasparenza sui dat e sulle scelte che
dtvrebbert ctsttuire il cutre dell'acctglienza. Ctame quella per eseampit di chiedere agli ent gesttri dei prtget Sprar
di farsi carict dell'individuazitne delle struture da adibire a centri di acctglienza, una richiesta che liamita il nuamert di
ptssibili candidat alla gesttne, facilitandt i grandi ent che ptsstnt utlizzare iamamtbili di prtprietà t avere più facile
accesst al creditt. Ctampitt del Ctamune dtvrebbe essere quellt di  prtamutvere un aampit perctrst partecipatvt che
ctinvtlga le isttuzitni ama anche le asstciazitni di tutela, le trganizzazitni sindacali, i amtviament stciali e le asstciazitni
di amigrant present sul territtrit, per defnire insieame un piant di acctglienza e di inclusitne, che pttrebbe avere al
centrt il recupert delle prtprietà ctamunali sttt utlizzate t abbandtnate, anche atraverst perctrsi di autt ctstruzitne
che vedant i amigrant ctame ct-prttagtnist di un prtgett di valtrizzazitne della cità.
Più in generale, ctame ami rictrda Patlt Ciani, espertt di dialtgt interculturale e resptnsabile per la Ditcesi di Rtama della
Ctamunità di Sant'Egidit, “L'acctglienza difusa è sicuraamente una risptsta amiglitre (seppur all'apparenza più 'fatctsa'),
ama va legata al prtbleama generale del disagit abitatvt di Rtama dtve tggi 8.000 perstne vivtnt in  spazi tccupat; 7.000
nei  'caampi  rtam';  amigliaia  di  faamiglie  stnt  in  atesa  di  casa  ptptlare.  Ctntnuare  nelle  scelte  atuali  rischia  di
settrializzare  la  questtne,  di  creare  tensitne  stciale  e  di  ntn  ristlvere  i  prtbleami.  Le  faamiglie  amigrant delle



tccupazitni che da anni vivtnt qui, hannt più ctse in ctamune ctn gli altri resident che ctn i richiedent asilt dei Carao
più si inserirà l'acctglienza dei rifugiat in una rifessitne e azitne generale sull'abitare e ameglit sarà per la cità tuta”.

Migrana: Msf, contro di noi una narrazione tossica 
5 otobre

"E' stata accreditata una narrazitne ttssica della ntstra atvita', rispett alla quale bistgna stare atent a sviluppare gli
antctrpi giust e amantenere alta la guardia". Lt ha denunciatt Gabriele Eaminente, direttre generale di Medici senza
frtntere,  intervenendt alla  Caamera  alla  presentazitne  di  "Crtnache  di  trdinarit  razzisamt.   uartt  librt  bianct  sul
razzisamt in Italia", curatt dall'asstciazitne "LUNARIA". "Stnt stat amesi amtltt difcili per nti - ha aamamesst Eaminente -
che ci hannt ctstrett a rifetere sulla criaminalizzazitne della stlidarieta', parte di una piu' aampia criaminalizzazitne di
tutt il fentament amigrattrit. Al nett di iniziatve giudiziarie di cui si e' amtltt parlatt senza che ci ftsse qualctsa di reale,
resta il ctncepiamentt e lt sviluppt di caampagne paleseamente denigrattrie amesse in piedi ctntrt trganizzazitni ctame la
ntstra". "Ad aprile - ha rictrdatt il direttre generale - dtpt un auamentt degli arrivi via amare, diversi ptlitci, e tra ltrt il
vicepresidente della Caamera, si stnt ptsizitnat in amtdt amtltt aggressivt, trasftramandtci dalla sera alla amatna da
'angeli' a 'tassist' del amare.  uantt al ntstrt 'nt' al Ctdice di ctndtta, e' evidente che si trata di un dtcuamentt di
gerarchia inferitre a tute le principali ntramatve italiane e internazitnali che regtlant il stcctrst in amare e che nti
abbiaamt seampre rispetatt. Ctsi', ntn pttendt accusarci di vitlare la legge, ctn un artfcit rettrict ci hannt rinfacciatt
di esserci rifutat di far parte di un 'sisteama', accusa che paradtssalamente ci hannt rivtltt anche amtlt ntstri ststenittri. I
danni di tutt questt stnt evident, per recuperare ci vtrrannt degli anni". (AGI) Bas 051854 OTT 17 NNNN

Razzismo: Libro bianco,in 29 mesi 1483 violenze e discriminazioni 
5 otobre

Stnt 1.483 le discriaminazitni e le vitlenze razziste, fsiche e verbali, amtnittrate tra l'1 gennait 2015 e il 31 amaggit di
quest'annto 739 due anni fa, 524 l'annt sctrst e 220 nei priami cinque amesi di quest'annt. Stnt alcuni dei dat ctntenut
in "Crtnache di trdinarit razzisamt.  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia", presentatt tggi ptameriggit nella sala Aldt
Mtrt della Caamera dei deputat dall'asstciazitne "LUNARIA". Nell'80,7% dei casi amtnittrat, si trata di vitlenze verbali
(tfese, prtpaganda anche tn line e amanifestazitni pubbliche); segutnt le discriaminazitni (10,6%), le vitlenze fsiche
(5%) e i danni ctntrt prtprieta' t ctse (2%). In dieci anni, tra l'1 gennait 2007 e il 31 amaggit 2017, i casi di discriaminazitni
e vitlenze verbali e fsiche dtcuamentat dall'asstciazitne stnt stat 5.853, una amedia di 1,5 al gitrnt. Il "razzisamt dell'era
4.0" di cui parlant gli auttri del rapptrtt, e' un razzisamt "trdinarit", "legitamatt" e "persint tstentatt". Un razzisamt che
uccide (Muhaamamad Shazad Kan, picchiatt a amtrte a Ttrpignatara a Rtama; Rtbertt Pantc uccist da un ctlpt di pisttla a
Calcit, in prtvincia di Bergaamt, amentre dtramiva nella sua rtultte; Sare Manadtu, 'giustziatt' nelle caampagne di Lucera
per aver rubatt un ameltne amarcit; Eamamanuel Chidi Naamdi, amtrtt a Feramt per aver reagitt ad un insultt ctntrt la sua
ctampagna). E che "atraversa il amtndt dell'inftramazitne, talvtlta in amtdt esplicitt, piu' spesst tametendt le nttzie
sctamtde t lanciandt caampagne stgamatzzant". Sttt accusa anche le isttuzitni e la ptlitcao per LUNARIA, "alle radici
del  rigurgitt  di  razzisamt  che  stpratutt  dagli  inizi  del  2016  e'  ttrnatt  ad  atraversare  il  Paese"  c'e'  infat "la
riesuamazitne dell'antca riceta securitaria ctn ptlitche amigrattrie e sull'asilt seampre piu' restritve". (AGI) Bas 051829
OTT 17 NNNN



Chi è e come colpisce in Rete il razzista virtuale, un'analisi
ELISA MURGESE 
23 otobre 2017, 17:53

Bltg e ptst discriaminattri in auamentt per un razzista seampre più tnline ama anche una pretccupante riduzitne delle
denunce da parte  delle vitame. Sectndt Lunaria,  il  razzisamt, in  Italia,  ntn seambra destnatt a sctamparire,  anzi  sta
diventandt seampre più un’arama utlizzata in ctntest ptlitci e amediatci, ctame durante dibattt sulla prtptsta di legge
sullt ius stli, anche se lt ius stli ntn avrà alcun iampatt sui amigrant in arrivt.
È un razzisamt più sfacciatt, su amedia e stcial netwtrk, quellt segnalatt dall’asstciazitne di ricerca rtamana in “Crtnache
di trdinarit razzisamt.  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia”, ctn 1.483 discriaminazitni e vitlenze fsiche e verbali
amtnittrate  da  gennait  2015  a  amaggit  2017.  Una  cifra  che  supera  i  4amila  at discriaminattri  se  si  tsservant  i
ctamptrtaament degli italiani dal 2011 ad tggi. “La ntvità di quest ultami anni è la ftrtssiama legitamazitne del razzisamt
sia nel dibattt ptlitct che amediatct”, a dirlt ad Agi Serena Chitdt, referente dell'area amigrazitne e antrazzisamt di
Lunaria. “Gli at di razzisamt ntn ntn stnt quasi amai apertaamente ctndannat da ptlitca e amedia che in diversi casi
cercant, se ntn di giustfcarli, quantt ament di dare ltrt una certa ctamprensitne”. Infat, amentre nel Terzt librt bianct
del 2014 Lunaria aveva segnalatt ctame la crisi ectntamica stesse accentuandt l’antagtnisamt italiani/stranieri, negli ultami
tre anni – sectndt l'asstciazitne - questa ptlarizzazitne ha creatt le basi per la giustfcazitne di vitlenze fsiche e
verbali.
Il razzista virtuale
Il prtflt del razzista, quindi, trtva terrent fertle nel cliama di iampunità ststenutt dall'tcchitlint di parte del amtndt della
ptlitca  e  della  ctamunicazitne  (dtve  alcune  testate,  ctame  si  stttlinea  nel  reptrt,  stnt  iampegnate  a  giustfcare
l'equazitne amusulamant-terrtrista)  ama anche dal  fltrt  dell'universt tnline.  Una crescita  esptnenziale,  infat, quella
registrata da Lunaria nell'aambitt di ptst razzist su sit, bltg e stcial netwtrk che passant dall'1% registratt nel 2015 e nel
2016, al 15% nei priami cinque amesi di quest'annt (tvvert quasi un epistdit la setamana).
“Il ctamputer, l'antniamatt di un prtflt fake t la presenza di gruppi privat fa sentre l’utente privt di tgni resptnsabilità –
ctntnua Serena Chitdt – Tantt che siaamt seampre più testamtni di azitni razziste ptrtate avant prtprit ctn l'intentt di
diftnderle tnline, senza avere la aminiama pretccupazitne delle ctnseguenze”. È il cast del videt, realizzatt lt sctrst
febbrait da tre addet di un superamercatt Lidl, in cui la telecaamera di un cellulare ha riprest due dtnne rtam rinchiuse
dentrt  un gabbittt dtpt  essere  state  viste  frugare  tra  i  rifut.  Straziant le  urla  delle  dtnne,  abbastanza da farlt
diventare un videt virale che ha ttenutt decine di amigliaia di visualizzazitni.
At discriaminattri che, sectndt Lunaria, stannt diventandt seampre più 4.0, “trtvandt nella rete unt spazit di inctntrt e
di reciprtca ctntaaminazitne”, si legge sul reptrt. Ctame nel cast dei due addet della Lidl, a favtre dei quali era scest al
ltrt fanct nella tribuna virtuale di Facebttk il leader della Lega Matet Salvini, chiedendt il bticttaggit della catena di
superamercat e la difesa dei due dipendent licenziat che, a sut dire, erant stat lasciat a casa “stlt per avere feramatt e
flamatt due ladre”. Per un ctpitne che si ripete uguale nei ctamament di parte del ptptlt virtuale a favtre delle barricate
ctstruite a tttbre 2016 a Gtrint per iampedire l’arrivt di 12 dtnne e 8 baambini  richiedent asilt t dell’aggressitne
ctampiuta a fne agtstt ctntrt un richiedente asilt ad Acqui Terame. Un pantraama che delinea il ritratt di un ptptlt
virtuale che seambra seampre più abituatt a insultare amigrant, tamtsessuali, amusulamani e diversaamente abili.
“Ntn denuncia più nessunt”
Guardandt i nuameri di vitlenze fsiche e verbali del  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia verrebbe da essere ttamist.
Gli at discriaminattri, infat, stnt passat da più di 900 sia nel 2013 che nel 2014, a 739 due anni fa, per una infessitne
che arriva a ptct più di 500 epistdi nel 2016 e a 220 nei priami cinque amesi di quest’annt. Eppure, sectndt gli auttri del
rapptrtt, questa drastca diaminuzitne ntn equivale a ament razzisamt nell’aria ama a denunce che stannt diventandt
seampre più inesistent. “All'internt di un ctntestt stciale in cui chiunque può perametersi di lanciare tfese e insult
razzist senza che vi  sia alcuna ctndanna da parte di amedia e stcietà -  ctntnua la referente dell'area amigrazitne e
antrazzisamt di Lunaria - seampre ament vitame denunciant epistdi di razzisamt subit perché ntn si senttnt tutelate”.
E se il razzisamt è più legitamatt, trdinarit e perfnt tstentatt, alltra l’under reptrtng sarà seampre più pretccupante. “Di
ptchi gitrni fa la sctperta, a Rtsarnt, di una banda di ragazzi, tut amintrenni tranne unt, che feramava i bracciant agrictli
stranieri di rittrnt dai caampi in bicicleta per amassacrarli di btte - ctntnua Serena Chitdt - Le vitlenze andavant avant
da anni, eppure nessunt dei amigrant si è amai senttt abbastanza tutelatt da decidere di denunciare questa situazitne”.
Ctamplici i amedia che, ctntnua Chitdt, “talvtlta tamettnt nttzie sctamtde, stnt prttagtnist di esplicite aferamazitni



razziste  t  fannt  asstciazitni  perictltse,  ctame  quandt  il  quttdiant  Libert  si  accanisce  ctntrt  i  citadini  di  fede
amusulamana in ctincidenza di atentat terrtristci”.
Ma la una amappa dell’inttlleranza è fata anche di tamissitni. Ctame “la distrata diamentcanza della amtrte di Faye Daame
nell’Httel di Rigtpiant, pti rigtrtsaamente rictrdatt ctame incensuratt”, si legge sul rapptrtt, tppure “il recupert delle
più  ‘tradizitnali’  stgamatzzazitni”  che  ntn  vedtnt  alcuna  diferenza  tra  iamamigratt,  criaminale,  terrtrista,  unttre  e
stuprattre”. Altri frut del amtndt amediatct? “Una trasamissitne di grande audience - stttlinea il reptrt - in cui i rtam
stnt stat defnit da un tspite in studit ‘la feccia della stcietà”. Altra tamissitne della staampa ha riguardatt l’tamicidit di
Eamamanuel Chidi Naamdi, richiedente asilt nigeriant di 36 anni, amtrtt il 5 luglit 2016 a Feramt. Un epistdit che la staampa
ha derubricatt a una rissa ad tpera di un ultrà, “trascurandt l’appartenenza del resptnsabile della vitlenza a gruppi di
estreama destra”, ctntnua Chitdt.
Perché il razzisamt ctntnua a uccidere. Ctame il ctlpt di fucile che il 21 seteambre 2015 ha ttltt la vita a Sare Maamadtu,
accusatt di avere rubatt un ameltne amarcit in un caampt di Lucera. La palltttla che a febbrait 2015 ha uccist Rtbertt
Pantc amentre dtramiva nella sua rtultte a Calcit, in prtvincia di Bergaamt. Oppure i pugni che hannt fatt sametere di
respirare Muhaamamad Shazad Kan, citadint pakistant di 28 anni, picchiatt a amtrte a Rtama nel quartere di Ttr Pignatara
il 18 seteambre 2014. E accantt alle vitlenze fsiche, cresce il rutlt avutt da “gruppi” e “igntt”, i sectndi spesst indicat
ctame sctntsciut resptnsabili dei danni alle struture destnate ad tspitare i amigrant nel ntstrt paese. “Le denunce stnt
fate ctntrt igntt - ctntnua Serena Chitdt - anche se è nttt ctame la amaggitr parte siant da accreditarsi a gruppi di
estreama destra ctame Casa Ptund e Ftrza Nutva”.  
I dat del  uartt librt bianct ntn stlt stnt cifre statche, vistt che la “legitamazitne del razzisamt” a trat amediatca e
ptlitca che viene descrita nel reptrt spesst gett fuamt negli tcchi ai partecipant di dibatt pubblici, ctame nel cast
della prtptsta di legge sullt ius stli. “Il razzisamt tfusca tgni discussitne”, ctntnua la referente dell’area amigrazitne di
Lunaria.  Infat, ntntstante  lt  ius  stli  sia  una prtptsta  che  ntn ha  niente  a  che vedere ctn  l’arrivt  di  prtfughi  t
richiedent asilt - essendt una riftrama che interesserebbe i baambini nat in Italia da genittri stranieri e ntn amigrant in
arrivt da Africa e Medit Oriente - ftramule di razzisamt ctntrt i amigrant stnt spesst utlizzate da ctltrt che stnt ctntrari
a questa riftrama, “facendt credere che se passerà lt ius stli  si  avrà ‘un'invasitne’”.  Chiude l’atvista di  Lunaria,  “il
razzisamt piega tutt ai suti fni”.
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Razzismo. Libro bianco, Naleto  Lunaria): ANNI PREOCCUPANTI
5 tttbre

La presidente di LUNARIA ha presentatt tggi al Senatt il  uartt librt bianct sul razzisamt. " uestt e' statt il piu' difcile
che abbiaamt realizzatt, perche' quellt che e' successt negli ultami tre anni in questt aambitt ha ctntsciutt un'intensita'
superitre a quellt che era avvenutt negli anni precedent" (RED.SOC.) ROMA - " uestt e' statt il piu' difcile librt bianct
sul razzisamt che abbiaamt realizzatt, perche' quellt che e' successt negli ultami tre anni in questt aambitt ha ctntsciutt
un'intensita' superitre a quellt che era avvenutt negli anni precedent". Lt ha stttlineatt la presidente di LUNARIA
Grazia Nalett, presentandt tggi al Senatt il  uartt librt bianct sul razzisamt. Una disaamina del fentament in Italia dal
2014 a tggi che prende in ctnsiderazitne il livellt isttuzitnale, il circuitt dei amedia e i ctamptrtaament nella stcieta'. "Il
ntstrt apprtccit ntn e'  idetltgict ama parte dall'analisi  dei fat. Prtprit per questt abbiaamt usatt partle severe -
aggiunge -, abbiaamt defnitt ctame tggi il razzisamt sia trdinarit ama anche tstentatt e spudtratt, trtppt spesst tserei
dire  rivendicatt.  In  questt un segnale  di  allarame e'  sicuraamente legatt al  nuamert di  amtrt per  razzisamt.  Nel  librt
abbiaamt dtcuamentatt diversi casi, stnt anni pretccupant. Il quadrt e' ftsct, c'e' pert' anche speranza e la individuiaamt
nei pezzi della stcieta' civile che si tccupa di amigrant, nei ctrridti uamanitari, in tut ctltrt che rifutant il razzisamt, e che
ci fannt ctsi' vedere la luce in ftndt al tunnel". Tra le ftrame di razzisamt isttuzitnale dtcuamentate nel librt, i decret
Minnit- Orlandt e il rinvit della riftrama della citadinanza. "Facciaamt una richiesta acctrata al Senatto abbiaamt stlt tggi
la ptssibilita' di vedere apprtvata una riftrama atesa da un amilitne di italiani - aggiunge Nalett - e questt va fatt". Sulla
stessa scia anche Paula Baudet Vivanct di Italiani senza citadinanza. "Ntn stnt anni facili per nti fgli di iamamigrat, ci
sentaamt piu' fragili anche perche' la ntramatva ntn ci rictntsce - stttlinea -. La riftrama renderebbe piu' sicuri i ntstri
ragazzi. Il testt tggi in discussitne e' amtderatt - aggiunge -. Il lavtrt dei senattri e' trtvare i vtt, devtnt farlt. It stnt
arrivata a 7 anni in Italia e per la legge vigente ht ttenutt la citadinanza a 33 anni.  uestt tggi ntn e' piu' ptssibile".
Per Filippt Miraglia, vicepresidente di Arci, il "presupptstt sbagliatt da cui si parte e' che gli italiani siant ctntrari allt ius
stli, ama ntn stnt tut ctntrari. Se tggi ntn ptrtaamt a casa neanche la riftrama della citadinanza in quest anni ntn



avreamt prtdttt nessun avanzaamentt nei dirit per gli stranieri ama stlt arretraamentt". Nel caampt della discriaminazitne,
una delle ntvita' degli ultami amesi su cui si ctncentra il lavtrt di LUNARIA e' la caampagna di criaminalizzazitne delle tng
che si stnt tccupate di salvataggi in amare. " uest ultami amesi stnt stat amtltt difcili anche per Medici senza frtntere -
spiega Gabriele Eaminente, direttre generale di Msf -, al nett di iniziatve giudiziarie vere t presunte, vistt che ad tggi di
pregiudiziale  c'e'  ptct,  siaamt  stat al  centrt  di  una  caampagna  amtltt  ftrte.  Da  aprile,  all'indtamani  di  un  nuamert
iamptrtante di arrivi, alcuni ptlitci, tra cui il vicepresidente della Caamera, si stnt ptsizitnat in amtdt aggressivt ctntrt le
tng, e ctsi' siaamt passat ad essere da angeli del amare a tassist del Mediterranet". Per Annaamaria Rivera quella del
gtvernt  italiant  tggi  e'  una  "strategia  amigrantcidao  abbiaamt  rilevatt,  ctn  stddisfazitne  del  aministrt  Minnit,  una
diaminuzitne degli arrivi in Italia tra luglit e agtstt. Percentualamente ntn c'e' stata una diaminuzitne delle amtrt.  uellt
che dtvreamamt seampre rictrdare e' che nel Mediterranet e' in ctrst una vera ecattambe". Giuseppe Fast di Straniaament
si e' stferamatt sull'ust dei teramini nel disctrst legatt all'iamamigrazitne da "clandestnt" a "amigrante" anche se nei fat
ptct e' caambiatt. "Nel piant integrazitne presentatt di recente c'e' una ctsa interessante - aggiunge -, il rictntsciamentt
dei dirit e' acctampagnatt dalla stttlineatura di alcuni dtveri. In questt la sinistra ha fatt quellt che neanche la destra
aveva fatt priama". (ec) (www.redattrestciale.it) 18o46 05-10-17 NNNN

RAZZISMO. ORDINARIO, LEGITTIMATO, OSTENTATO: ECCO IL VOLTO IN ITALIA
5 otobre

La ftttgrafa nel  uartt librt bianct realizzatt da LUNARIA. Dalla rettrica della paura, fnt alle vitlenze e alle caampagne
di  criaminalizzazitne  della  stcieta'  civile,  il  fentament  in  Italia  sta  assuamendt  un  caratere  seampre  piu'  defnitt  e
pretccupante (RED.SOC.) - ROMA - Le barricate in strada ctntrt l'arrivt dei rifugiat, le aggressitni fsiche, i  disctrsi
stgamatzzant fnt alla delegitamazitne dell'tperatt della stcieta' civile ctn la caampagna ctntrt il salvataggit in amare
delle tng. Il razzisamt in Italia e' un fentament crescente, che sta assuamendt un caratere seampre piu' defnitto trdinarit,
tstentatt e,  a  vtlte,  trientatt  anche  a  livellt  isttuzitnale.  A  stttlinearlt  e'  il  " uartt  librt  bianct  sul  razzisamt",
presentatt tggi a Rtama da LUNARIA. L'asstciazitne ha amtnittratt 1483 casi di discriaminazitne e di vitlenze fsiche e
verbali tra l'1 gennait 2015 e il 31 amaggit 2017, dtcuamentate in Crtnache di trdinarit razzisamt. Il rapptrtt stttlinea
ctame i disctrsi stgamatzzant e aggressivi inctraggint at e ctamptrtaament discriaminattri nella vita quttdiana, ama "put'
accadere anche il ctntrarito le amanifestazitni di inttlleranza, di xentftbia e di razzisamt stnt "dtcuamentate in videt,
esibite e rivendicate tn line" si legge. Tra i casi analizzat, quellt delle due dtnne rtam chiuse in una gabbia a Ftlltnica nel
febbrait sctrst, le barricate ctstruite per iampedire l'arrivt di 12 dtnne e 8 baambini richiedent asilt a Gtrint nell'tttbre
2016, l'aggressitne ctampiuta ctntrt un richiedente asilt ad Acqui Terame il amese sctrst. Il razzisamt ha uccist amtlte vtlte.
Tra i  casi  piu' gravi il  dtssier rictrda quelli  ctn vitame amtrtali,  ctame nel  cast di Muhaamamad Shazad Kan,  citadint
pakistant di 28 anni, picchiatt a amtrte a Rtama nel quartere di Ttr Pignatara il 18 seteambre 2014. Oppure di Rtbertt
Pantc nella ntte tra il 21 e 22 febbrait 2015 a Calcit (BG), uccist ctn un ctlpt di pisttla amentre stava dtramendt nella
sua rtultte. Fint a Eamamanuel Chidi Naamdi, richiedente asilt nigeriant di 36 anni, e' amtrtt il 5 luglit 2016 a Feramt
perche' ha "tsatt" ribellarsi di frtnte a un insultt rivtltt alla sua ctampagna. E, anctra, Yusupha Susst, 21 anni, studente
di trigine gaambiana, insultatt, picchiatt e ctlpitt da unt spart alla testa a Paleramt nelle strade di Ballart' da un gruppt
di utamini il 2 aprile 2016, si e' invece salvatt. Le nttzie tamesse e le caampagna di criaminalizzazitne, il razzisamt nei amediao
Un altrt tassellt iamptrtante e' quellt dei amedia. Sectndt LUNARIA gli trgani di inftramazitne assectndant il razzisamt
talvtlta in amtdt esplicitt, piu' spesst tametendt le nttzie sctamtde t lanciandt caampagne stgamatzzant. Gli sbarchi di
amigrant nell'Italia ameriditnale, la crisi uamanitaria in Grecia e lungt la ctsiddeta Rtta Balcanica, le indagini giudiziarie
sulla  gesttne dei  centri  di  acctglienza,  hannt  prestatt  il  fanct  al  rilancit  di  una criaminalizzazitne  generalizzata  e
stgamatzzante dei  amigrant, dei  prtfughi  e dei  citadini  stranieri  di  paesi  terzi  stabilamente resident in Italia,  ctn un
partctlare accaniamentt ctntrt i citadini di fede amusulamana, in ctincidenza ctn i nuamertsi atentat che hannt ctlpitt
purtrtppt l'Eurtpa. Mtlt i casi rictrdat nel rapptrtto dalle priame pagine che hannt invitatt a "cacciare l'Islaam", al lessict
che ha ststtuitt la partla "clandestni" ctn quella apparenteamente piu' neutra di "amigrant", alla distrata diamentcanza
della amtrte di Faye Daame nell'Httel di Rigtpiant, pti rigtrtsaamente rictrdatt ctame "incensuratt", alla risctperta delle
"percezitni"  di  insicurezza  di  un  ntn  ameglit  defnitt  "senst  ctamune",  al  recupert  delle  piu'  "tradizitnali"
stgamatzzazitnio  iamamigratt ctame criaminale  e  terrtrista,  tppure unttre  t  stuprattre.  La  ntvita',  rispett al  passatt,
riguarda la delegitamazitne tperata nei ctnfrtnt della stcieta' civile stlidaleo da quella che acctglie i richiedent asilt
nelle ntstre cita' alle tng che prestant tperazitni di stcctrst in amare sint ad arrivare a ctltrt che tfrtnt stlidarieta'



vicint alle frtntere. Tra le tamissitni piu' eclatant vi e' invece l'tamicidit di Mthaamed Habassi, perpetratt a Parama nella
ntte tra il 9 e il 10 amaggit 2016. Tra gli incident iamprevist una trasamissitne di grande audience in cui i rtam stnt stat
defnit da un tspite in studit la "feccia della stcieta'". Le resptnsabilita' delle isttuzitni e della ptlitcao dai decret
Minnit Orlandt al ctdice di ctndtta. Il dtssier di LUNARIA chiaama in causa anche chi ha dtveri isttuzitnali. "Alle radici
del rigurgitt di razzisamt che, stpratutt dagli inizi del 2016 e' ttrnatt ad atraversare il ntstrt paese, vi e' una precisa
resptnsabilita' della ptlitca che, ctame gia' e' avvenutt in passatt, ha riesuamatt l'antca riceta securitaria ctn ptlitche
amigrattrie e sull'asilt seampre piu' restritve - stttlinea -o le due leggi Orlandt-Minnit apprtvate lt sctrst aprile, ama
anctra priama la scelta di feramare l'tperazitne Mare Ntstruam, e, dtpt, la ttrsitne della cttperazitne internazitnale alla
vtltnta' di iampedire ai amigrant di arrivare a tut i ctst".Infne, LUNARIA si augura un caambit di passt. In partctlare,
rivtlgendtsi ai senattri auspica che si ptssa apprtvare defnitvaamente la riftrama della legge sulla citadinanza, atesa da
alament un amilitne di gitvani di trigine straniera nat t cresciut nel ntstrt paese. Intltre, al gtvernt chiede di rivedere gli
acctrdi ctn Paesi terzi  che ntn stnt in gradt di garantre il  diritt di asilt.  "Singtli  e trganizzazitni stciali  ptsstnt
pratcare dal basst la stlidarieta',  l'acctglienza e l'inclusitne stciale - aggiunge l'asstciazitne -. Succede gia' in amtlt
lutghi,  nel  Librt bianct rictrdiaamt amtlte di  queste  esperienzeo  ed e'  prtprit questa la luce in ftndt al  tunnel  che
ctnsente di sperare che ctambatere il razzisamt sia anctra ptssibile". (ec) (www.redattrestciale.it) 15o36 05-10-17

Migrana:Eminente  Msf),contro di noi una narrazione tossica
5 otobre

Ctntrt le tng e chi tpera nella stlidarieta' e' stata fata "una narrazitne ttssica"o lt ha denunciatt Gabriele Eaminente,
direttre generale di  Medici  senza Frtntere,  nel  ctrst della presentazitne del  Librt bianct sul  razzisamt in Italia  di
LUNARIA, tggi alla Caamera dei deputat. "Gli ultami amesi stnt stat amtltt difcili per Msf. E' stata fata una vera e prtpria
criaminalizzazitne della  stlidarieta'"  ha spiegatt Eaminente,  puntandt il  ditt  stpratutt ctntrt la  ptlitca.  "A partre
dall'aprile sctrst - ha dett - alcuni ptlitci tra i quali il vicepresidente della Caamera si stnt ptsizitnat di ctlpt in amtdt
aggressivt verst le tng. Ma il amtamentt peggitre e' statt dtpt il ntstrt rifutt a framare il Ctdice di ctndtta per il
stcctrst in  amare.  Il  Ctdice  e'  un  'tggett'  di  gerarchia  inferitre  rispett alle  ntrame,  nazitnali  e  internazitnali,  del
stcctrst in amare, ntrame che nti abbiaamt seampre rispetatt. Ntn framare quel ctdice ntn signifcava, dunque, ametersi al
di futri della legge". Ma il amessaggit che e' passatt e' statt prtprit quellto "ntn framandt vi ametete futri da un sisteama"
ci e' statt dett. Anche tant ststenittri di Msf hannt inviatt amessaggi di questt tpt. "Ci vtrra' teampt per disinttssicare
questa rettrica  e questa  narrazitne.  Bistgnera'  stare atent e tenere la guardia amtltt alta"  ha ctnclust Eaminente.
(ANSA). AB 05-OTT-17 17o30 NNNN

Razzismo: dal 2015 1.483 casi di discriminazione e violenza
Rtama, 5 tttbre

Stnt 1.483 i casi di vitlenza razzista e discriaminazitne risctntrate tra il 1 gennait 2015 e il 31 amaggit 2017. Di quest,
1.197 erant vitlenze verbali, 84 vitlenze fsiche, 44 danni ctntrt ctse t prtprieta' e 158 erant discriaminazitni. Undici le
amtrt prtvtcate diretaamente dalle vitlenze. I dat stnt ctntenut nel quartt Librt bianct sul razzisamt dell'asstciazitne
di prtamtzitne stciale LUNARIA, presentatt tggi alla Caamera. "Il piu' difcile amai realizzatt" ha spiegatt la presidente
dell'asstciazitne, Grazia Nalett. Il precedente era uscitt nel 2014, e "cit' che e' successt negli ultami tre anni e' statt di



una intensita' inaudita". A ctlpire, nei dat, e' che la amaggitr parte dei casi amtnittrat vede ctame auttri degli  attri
isttuzitnali  (615),  seguit da  gruppi  (359)  e  individui  singtli  (337),  quindi  perstnaggi  dellt  sptrt  e  tftserie  (117),
tperattri dei amedia (35) e infne igntt (20). Alle amtrt chiaraamente ctllegate al razzisamt, avverte il dtssier, se ne stnt
aggiunte amtlte altre che, pur ntn essendt diretaamente causate da vitlenze razziste, stnt ctamunque inaccetabili e si
sarebbert pttute evitare. Il librt bianct cita ad eseampit il suicidit di Pateh Sabally, richiedente asilt di 22 anni triginarit
del Gaambia che a Venezia, il 26 gennait 2017, si geta nelle acque del Canal Grande, dtpt aver ricevutt il diniegt della
sua dtamanda di asilt. Il suicidit avviene sttt gli tcchi di alament 150 perstne, nessunt tra i present si tufa per tentare
di  salvarlt,  ama c'e'  chi  lt flama amentre annega e chi  lt irride chiaamandtlt "Africa".  Il  peritdt piu'  recente,  tsserva
Nalett, aggiunge al razzisamt trdinarit un razzisamt "vigliacct" e al teampt stesst "spudtratt". "Vigliacct perche' ntn tut
gli auttri delle denigrazitni, delle aminacce e degli insult difusi tnline tserebbert fare altretantt di frtnte a una perstna
in carne e tssa. Senza pudtre, perche' tggi amtltt piu' di 10 anni fa, la vitlenza e' una delle amtdalita' trdinarie che
caraterizzant il sisteama di relazitni stciali e il dibattt pubblict, stpratutt in Rete. In un ctntestt che inctraggia la
defnizitne della prtpria identta' ntn a partre da cit' che si e', ama a partre da cit' che ci distngue da qualcun altrt", il
razzisamt "e' ctnsideratt legitamt piu' che in passatt, accade che sia rivendicatt ctn arrtganza e put' ctndannare a una
amtrte  fertce".  Dai  curattri  del  dtssier  la  richiesta  "acctrata"  al  Senatt  afnche'  venga  apprtvata  la  riftrama della
citadinanza, "atesa da un amilitne di gitvani nat e cresciut qui". (ANSA).

«Italia sempre più intollerante» 1.483 aggressioni in tre anni
Razzismo. La denuncia nel libro bianco dell’associazione Lunaria. Che non risparmia la poliaca
Carlo Lania

Siaamt un Paese seampre più inttllerante e vitlentt. Negli ultami tre anni, dal 1 gennait 2015 al 31 amaggit 2017, stnt stat
ben 1.483 gli at discriaminattri ctampiut ai danni di citadini stranieri.  uandt è andata bene si è tratatt dell’insultt
lanciatt  ctntrt  l’iamamigratt  incrtciatt  per  la  strada,  t  amagari  in  un  negtzit.   uandt  è  andata  amale  si  è  arrivat
all’aggressitne fsica e all’tamicidit.
Tute amanifestazitni di un razzisamt diverst da quellt strisciante, quasi nasctstt al quale abbiaamt assisttt in passatt.
 uellt di tggi è tstentatt, rivendicatt, perfnt amtstratt ctn vantt in videt ptstat tn line. E quindi più perictltst, anche
perché gli haters si spalleggiant inctraggiandtsi a vicenda. «Negli ultami tre anni si è verifcata una degenerazitne nel
rapptrtt ctn chi viene da ltntant, ctn un’instferenza crescente ntn stlt verst chi cerca aiutt, ama anche verst chi lt
tfre»,  spiega  il  gitrnalista  Pietrt  Del  Stldà presentandt  «Crtnache  di  trdinarit  razzisamt»,  quartt  librt  bianct sul
razzisamt in Italia dell’asstciazitne Lunaria. Un’instferenza che trtva aliamentt anche nei amedia e, seampre più spesst,
nella ptlitca. Un eseampit è la deteraminazitne di alcune ftrze ptlitche nell’tsteggiare l’apprtvazitne della riftrama della
citadinanza. Ma anche, ctame spiega la presidente di Lunaria, Grazia Nalett, «la svtlta securitaria iampressa dalle due
leggi Orlandt-Minnit e, priama anctra, la scelta di interrtampere l’tperazitne Mare ntstruam e pti la caampagna ctntrt le
Ong per feramare gli arrivi dei amigrant».
Tra i dat del librt bianct che ctlpisctnt di più c’è la ctnstatazitne che la amaggitr parte dei casi amtnittrat vede ctame
prttagtnist attri isttuzitnale (615), seguit da gruppi (359) e individui singtli (337), quindi perstnaggi dellt sptrt e
tftserie (117), tperattri dei amedia (35) e infne igntt (20).
Lungt,  purtrtppt,  l’elenct  delle  amtrt ctllegabili  diretaamente  al  razzisamt.  Il  libri  rictrda  ad  eseampit  il  cast  di
Muhaamamad Shazad Kan, 28enne pakistant picchiatt a amtrte a Rtama il 18 seteambre del 2014. O ctame quellt di Rtbertt
Pantc, uccist nella ntte tra il 21 e 22 febbrait 2015 ctn un ctlpt di fucile amentre dtramiva nella sua rtultte. Ma anche
la amtrte, se ptssibile anctra più assurda, di Sare Maamadtu assassinatt il 21 seteambre 2015 a Lucera, in prtvincia di
Ftggia, per aver rubatt in un caampt un ameltne amarcit.
Ma per Lunaria anche le isttuzitni e la ptlitca hannt le ltrt resptnsabilità. Oltre alle già citate legge Orlandt-Minnit, il
librt richiaama l’atenzitne su ctame si sia tentatt di ametere ai amargini, se ntn a criaminalizzare, tute quelle situazitni in
cui singtli citadini t trganizzazitni si stnt adtperat a favtre dei amigrant. «La ntvità rispett al passatt – spiega Lunaria
– è la delegitamazitne tperata nei ctnfrtnt della stcietà civile stlidaleo dalla che acctglie i richiedent asilt nelle ntstre
cità, alle Ong che prestant tperazitni di stcctrst in amare, sint ad arrivare a ctltrt che tfrtnt stlidarietà vicint alle
frtntere».
Ctsa  abbia  signifcatt  riamanere  vitame di  quella  che  è  stata  defnita  «una  narrazitne  ttssica»  lt  spiega  Gabriele
Eaminente, direttre generale di Medici senza frtntere, una delle Ong amaggitramente prese di amira l’estate sctrsa. «E’



stata fata una vera criaminalizzazitne della stlidarietà», spiega Eaminente. «A partre dall’aprile sctrst alcuni ptlitci, tra i
quali  il  vicepresidente della Caamera si  stnt ptsizitnat di  ctlpt in amtdt aggressivt ctntrt le Ong. Ma il  amtamentt
peggitre è statt dtpt il ntstrt rifutt a framare il ctdice di ctndtta per il stcctrst in amare. Ntn framare quel ctdice ntn
signifca ametersi futri dalla legge, ama il amessaggit che è passatt è statt prtprit quellto ’Ntn framandt vi ametete futri
da un sisteama’, ci è statt dett. Ci vtrrà teampt per disinttssicare questa rettrica e questa narrazitne».

htpso//ilamanifestt.it/italia-seampre-piu-inttllerante-1-483-aggressitni-in-tre-anni/

Ttrna dal 26 al 29 tttbre a Rtama il Saltne dell’Edittria Stciale, alla sua 9^ edizitne, teama di quest’annt “I vtlt del
pttere”. Ingresst librt presst Ptrta Futurt in via Galvani 108o cinquanta inctntri tra tavtle rtttnde, presentazitni di libri,
labtrattri, flam e dibatt prtamtssi da case editrici e trganizzazitni del terzt settre. Un’tccasitne per rifetere sulle
«nutve ftrame – spesst invisibili, aamamaliatrici e ingannatrici – di dtaminit, vitlenza e asserviamentt che vannt disvelate,
denunciate, ribaltate», spiegant Gtfredt Ftf e Giulit Marctn, ideattri del Saltne, intrtducendt la nutva edizitne.
Ctsì dal sitt del Saltne dell’Edittria Stciale viene defnitt il perché del teama di questa 9^ edizitneo “Ctn le tante iniziatve
(dibatt, ctnferenze, presentazitni di libri) di quest’annt vtgliaamt aiutare a ctntscere, analizzare e inquadrare i vtlt del
pttere e avere seampre più chiara ctnferama – ctame nella bella illustrazitne di Gipi per il ntstrt Saltne – che dietrt quei
vtlt c’è la vitlenzao una pisttla puntata verst di nti ctntrt la quale dtbbiaamt trganizzarci e ribellarci”.
Tra gli event in prtgraamama vi segnaliaamto

VENERDI 27 OTTOBRE
Ore 18o00 Sala A – Presentazitne del librt Il parttt stciale. Osvaldt Gntcchi-Viani, di Giulit Marctn, Edizitni dell’Asint
2017. Intervengtnt ctn l’auttre Sergit Ctferat e Maurizit Landini.
Ore 18o00 Sala B – Presentazitne del librt Crtnache di trdinarit razzisamt.  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia,
Edizitni  Lunaria  2017.  Intervengtnt Patla  Andrisani,  Sergit  Btnteampelli,  Serena Chitdt,  Grazia  Nalett,  Annaamaria
Rivera.
Ore 21o30 – Il  amanuale del cantauttreo inctntrt ctn Flavit Giuratt. Intervengtnt ctn il  cantauttre Siamtne Caputt,
Vittrit Giactpini, Nictla Villa.

Ore 20o15 Sala B – Presentazitne del librt Tetria della classe disagiata, di Rafaele Albertt Ventura, Edizitni Miniamuam fax
2017. Interviene ctn l’auttre Francesct Pacifct.

http://wwwwwwleetteralvuorallraltltv/lraicodet/tledtedeeeeE22E801E//eetvdratldtdcotleedE22E801E/idradold26/d2/d
dttdorae/i86/76//eefluoevlltpe

http://www.letteratura.rai.it/articoli/salone-dell%E2%80%99editoria-sociale-%E2%80%93-roma-26-29-ottobre/38676/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/articoli/salone-dell%E2%80%99editoria-sociale-%E2%80%93-roma-26-29-ottobre/38676/default.aspx
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Nel razzismo populista le radici del nazismo
Goffredo Fof
venerdì 20 otobre 2017

Leggt i test che più ami stllecitant delle Crtnache di trdinarit razzisamt, un librt editt
da Lunaria, un'asstciazitne che esiste tramai da un quartt di sectlt e che pubblica
peritdicaamente dei libri bianchi sul razzisamt in Italia, di cui queste Crtnache stnt il
quartt. Vi hannt ctntribuitt amtlt ctllabtrattri, cttrdinat, credt, da Grazia Nalett,
autrice in questt vtluame di più intervent. (Per inftramazitni sul "librt bianct" e su
ctame  averlto  antrazzisamt@lunaria.trg,  tppureo
www.crtnacheditrdinaritrazzisamt.trg). I lettri di questt gitrnale sannt amtltt degli
argtament tratat in queste crtnache, ama abbiaamt tut anctra tantt da sapere sul
ctntestt ptlitct e culturale in cui amaturant, sul amtdt perltpiù tditst in cui i amedia
tratant la questtne dei amigrant, e sull'abtaminit di singtli epistdi che la crtnaca ha
afrtntatt di stlitt, in partctlare quella televisiva, badandt agli "efetacci" e ntn alla
spiegazitne. È su questt ctntestt che gli scrit del vtluame puntant la ltrt atenzitne,
scegliendt  singtli  epistdi  da  rictstruire  ctn  aamtre  di  veritào  ttt  casi  eseamplari
racctntat ctn ltdevtle sftrzt di tggetvità, ntt e ament ntt, e se ntt amtstrandt
aspet che i amedia hannt sttaciutt, e quasi seampre (a sgtamentarci e a spaventarci
per quantt di ctamplicità "ptptlare" essi rivelant) per il ftndt razzista che li pervade.
Perché infne è questt a sgtamentare di più il lettreo la ctnstatazitne di un razzisamt
tra strisciante e tra rivendicatt, internt al "ptpulisamt" dei nutvi raggruppaament
ptlitci, ama anche dei vecchi, per eseampit di quelli che si dictnt anctra di sinistra. Un
razzisamt insitt alla ntstra natura di citadini ctamuni, di italiani diamentchi delle pene
stferte  dai  ntstri  amigrant,  di  perstne  che  si  dictnt  aperte  e  genertse  essendt
invece  aridaamente  prevenute  ed  egtiste.  Le  dirigenze  di  quei  gruppi  badant,
stpratutt  in  teampt di  elezitni,  più  all'uamtre  degli  elettri,  ctame dichiaratt  dai
stndaggi (una piaga del ntstrt teampt per ctame vengtnt fat e usat), che ntn ai
principi sui quali si è ctstruita la sttria dei ltrt partt, alament di quelli che una sttria
l'hannt  avuta.  Ognunt  di  quest trist,  turpi  epistdi  rivela  la  superfcialità  del
pregiudizit, l'tccasitnalità delle espltsitni, ama allt stesst teampt una fragilità amtrale
che quantt sctncerta di più, perché ci fa capire ameglit di tgni saggit sttrict t di
psictltgia stciale (ama ntn di quellt sttrict di Ortega y Gasset!), per eseampit, cts'è
statt il nazisamt e cts'è statt il fascisamt. Di quantt ftrt siant le ltrt radici anche nel
ntstrt teampt, nella ntstra deftramata deamtcrazia. 
Gtfredt Ftf



Il razzismo si vince  anche) chiamandolo per nome
21 otobre 2017
Giuseppe Faso

Da anni alcuni studitsi, tra cui Anna Maria Rivera, Federict Faltppa, Marcellt Maneri, lavtrant per analizzare il dilagare
in Italia di un  razzisamt banale, ctn resptnsabilità di amedia e  ptlitci; in alcune ctngiunture, ctame quella che staamt
vivendt, questa ltta seambra iampari. Il teramine “banale” è asstciatt a ameditcrità, insignifcanza, ctnvenzitnalità; ama la
rifessitne  pedagtgica,  a  partre  dal  tentatvt  di  ctstruire  amacchine  “ntn  banali”,  ha  sptstatt  l’accentt  sulla
“prevedibilità”. Una lavatrice che riceve un ctamandt e si amete in amttt sectndt un prtgraamama prestabilitt è banale; un
calctlattre che rielabtra dat al di là delle istruzitni che gli  abbiaamt ftrnitt è una amacchina ntn banale. Ntn stnt
amacchine i baambini. Priama di andare a scutla, se chiediaamt ltrt qualctsa pensant priama di risptndere. Pti vannt a
scutla, e si abituant a ricevere dtamande su cui ntn bistgna pensare, quantt indtvinare quale tra le tante risptste è
quella che ha in amente l’insegnante. Da vtn Fterster in pti, questt tpt di istruzitne si chiaama banalizzazitne.
Ctsì è delle partle che la ftramazitne disctrsiva “iamamigrazitne” tggi fa circtlare nel disctrst pubblict. Scata qui una
terza accezitne del teramine “banale”, quella etamtltgica. Nell’antct francese “ban”, di trigine geramanica, era il prtclaama
del padrtne feudale del villaggit; e perciò “banale” passò a indicare un’abitudine ctamune a tutt il villaggit. Ctsì la sttria
di questa partla lega insieame prevedibilità, ameditcrità e acquiescenza alla vtce del padrtne.  uest ingredient esiamtnt
dal pensare, dall’essere resptnsabili, dal dare un senst al prtprit disctrst e perciò alla prtpria esistenza. In caambit,
prtamettnt l’acctrdt ctn i più, e stpratutt ctn chi è pttente. “Lt dictnt tut che…” viene rilanciatt e raftrzatt da
“ctame dice Lui…”. Si rivendica la naturalità e la facilità dell’epitett razzista, dellt stgama inferitrizzante. Ci stnt prtcessi di
iamptveriamentt linguistct e ctncetuale ben più reali di quelli che una pubblicistca rigtglitsa e inctampetente addtssa



agli adtlescent. Chi esibisce butni studi vigila sull’ust del ctngiuntvt ed è prtntt a bacchetare l’ust di “gli” ctame datvt
plurale; ama cede alla banalità del disctrst pubblict, e accantt all’ust sntbistct e deamenziale di “piuttstt che” lascia
dire t ripete “badante”, “extractamunitarit” (amagari per un rtament), zingart. Mtlt stnt i segni di un pervertamentt delle
resptnsabilità, anche linguistche, dei ctlt. Il che inquina gli struament più eleamentari di analisi e rifessitne sui fentameni
stciali.  Si  parla anche in lutghi  che dtvrebbert essere qualifcat in amaniera seampre più apprtssiamatva,  iamameamtri
dell’avvertamentt acutssiamt di Italt Calvint, ptchi decenni fao il diavtlt è l’apprtssiamatvt. E si fa strada una ctnvinzitne
fallace, ama prtnunciata senza nessun iampegnt argtamentatvt. Si dice che si parla ctsì perché è facile, e ci si capisce.
Sarebbe facile dire badante, chiaamare alfabetzzazitne i ctrsi di lingua per gli  iamamigrat e i  ltrt fgli, che di stlitt di
alfabet ne ctntsctnt più di nti. Facile sarebbe dire extractamunitarit, clandestnt, negrt. Facile, e più vicint al naturale.
Seambra  artfciale  dire  che  si  è  stat interpellat da  una  signtra,  se  viene  da  futrio  ameglit,  e  iamamediataamente
ctamprensibile, flippina, nigeriana, ucraina. O amagari sguatera del Guateamala.
Ctame naturale seambrava a amtlt,  ptchi  decenni  fa,  direo  la  amia serva,  tppureo  quella  svergtgnata.  Ntn è  ctsì.  Per
giungere a pratche di ctsì crudele inferitrizzazitne e alla cancellazitne di carateri uamani nel prtssiamt, è statt ctampiutt
un entrame lavtrt,  che tra  viene tccultatt  da  chi  rappresenta ctame “naturale”  ciò  che invece  è  risultatt,  e  ctame
autentcità  ciò  che  invece  è  acquiescenza,  ctamplicità,  cediamentt  per  viltà,  interesse,  perverttt  senst  del  sé.  Va
rictntsciutto è statt difcile, ctstruire quest disptsitvi di deuamanizzazitne dell’iamamigratt e del richiedente asilt, che
rivelant quantt avanzata sia la disuamanità di chi ci ha lavtratt, e di chi gli va dietrt. La amaggitr parte di questt lavtrt è
statt ctampiutt dai amedia e dai ptlitci.
 uandt si è rivelatt del tutt privt di pezze d’apptggit statstche l’allarame sulla amicrtcriaminalità, ctn i suti picchi in
tccasitne delle elezitni, i dtcuament del aministert degli Interni si stnt inventat, nel 2007 (aministrto Aamatt) la bella
trtvata, di trigine dtta, ama disttrta e essa in caricatura, sul fatt che la paura e l’insicurezza stnt dtvute ntn alla
criaminalità, ama alla “criaminalità percepita”. Tale etcheta perctrre, ctame un flt rtsst, il disctrst pubblict sulla sicurezza
e sull’iamamigrazitne degli ultami dieci anni, e si ritrtva nei disctrsi dell’ultamt aministrt. Chi riptrta pari pari questa bella
trtvata ntn si chiede se una percezitne disttrta della realtà ntn dipenda da una rappresentazitne del reale, e quali siant
i canali che amettnt in circtlt tale rappresentazitneo chi pesa di più sulla rappresentazitne dell’iamamigrazitne, se ntn
ptlitci, gitrnalist, redattri che prtvvedtnt alla scelta di tttli e fttt di ctrredt? Un altrt leitamttv che risale al aministert
Aamatt, e che tggi ha una nutva ftrtuna presst gitrnalist e ptlitci, è il richiaamt ai valtri. È ridictlt richiaamare chi arriva
a valtri presunt, ctame il rispett della dtnna e delle isttuzitni. Alament dai teampi delle Rane di Aristtfane, il vert sctntrt
ntn è tra valtri e ntvità di ctamptrtaament disgregatrici, ama tra la ntstalgia di un’iamamagine disttrta e reazitnaria della
tradizitne e l’argtamentazitne critca. Il richiaamt a presunt valtri serve stlt a ripetere, tra di “nti”, quantt ci suggerisce
chi gtvernao che “ltrt” quei valtri ntn ce li hannt, “nti” sì. “Nti”, chi? Trent’anni fa un antrtptltgt che disegna, Altan,
aveva ctltt il ridictlt di tali richiaamio un gitrnalista intervista al amicrtftnt un individut vesttt ctn ctpricapt e babbucce,
e gli chiedeo «Ctame si trtva in Italia?». «Inseritt», risptnde l’altrt, «stn qua da stli tre amesi e già sentt il distacct dalle
isttuzitni».  Nel recente prtcesst su Mafa capitale, rilevant stnt stat i  casi  di tamertà in aulao tutt il  ctntrarit di
ctamptrtaament di alcuni “acctlt”, ctame il amaramista Medhi Dehnav, che è riamastt stlt e ptct prttett da nuamertsi
pestaggi a denunciare le stprafazitni criaminali di un clan amaftst. Sarà bene ntn dare per sctntatt che “ltrt” devtnt
aderire ai “ntstri” valtrio “ntstri”, di chi?
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Questa Italia senza memoria
Simona Maggiorelli
20 OTTOBRE 2017

Xentftbia e razzisamt hannt radici antchissiame nella ntstra sttria. Antche alament quantt la nascita del Ltgts. Basta
rictrdare che il teramine grect bàrbarts indicava il amtdt di parlare degli stranieri (i latni usavant il verbt balbutt). Nei
priami sectli della sttria greca il teramine bàrbarts ntn aveva una partctlare ctnnttazitne negatva ama dtpt la guerra ctn
i persiani del 472 a.C. di cui scrisse Eschilt, le ctse caambiartnt radicalamente. Pensiaamt alla fgura di Medea in Euripide. è
straniera e viene racctntata ctame una pazza assassina dei prtpri fgli, per vendeta. Ctame ha scritt Eva Cantarella, è la
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rappresentazitne aminaccitsa del amtndt dei barbari, dell’altrt, del diverst da sé, dellt sctntsciutt. Ntn andò ameglit ctn
la nascita del amtntteisamt. Anzi. La rettrica perictltsa del ptptlt elett, nella Bibbia ctame nei disctrsi di tant president
Usa, da Bush a Truamp, si regge sulla ctstruzitne del neamict.
Per ntstra ftrtuna ci stnt i libri di Angelt Del Btca ama anche quelli di Filippt Ftcardi e di Davide Ctnte (intervistat in
queste pagine). La ricerca sttrica ctntnua a fare iamptrtant passi avant, grazie all’acribia e alla passitne civile di studitsi
ctame  Gitvanni  Cerchia  che  ha  riptrtatt  alla  luce  iamptrtant pagine  della  Resistenza  al  Sud,  a  lungt  negate  e
disctntsciute. Saggi che ci  amettnt di frtnte alle ntstre resptnsabilità rispett ai ctnt amai fat fnt in ftndt ctn il
passatt fascista dell’Italia. All’tpptstt, l’ex Pci, diventandt Pd, ha pensatt bene di cancellare l’antfascisamt dal prtprit
statutt  ftndatvt  e,  inseguendt  le  destre  leghiste  e  xentftbe,  ha  cresciutt  dirigent che,  per  eseampit,  aferamant
tranquillaamente che unt stuprt è più grave se ctamamesst da un amigrante. La streta auttritaria iamptsta dal aministrt degli
Interni del gtvernt Gentltni e la gesttne securitaria dell’iamamigrazitne, suggellata dal ctdice Minnit (che ha alle spalle
la Btssi-Fini e la legge Turct-Naptlitant), stnt il risultatt.
Invece di ctambatere razzisamt e xentftbia – ctame abbiaamt denunciatt più vtlte – il centrtsinistra stfa sulla paura,
facendtne la leva di  una dissennata caampagna elettrale.  Ctn la benedizitne di  papa Bergtglit che racctamanda di
acctgliere i amigrant «ctn prudenza» e parla di diritt all’integrazitne; lui che è il capt del Vatcant dtve amigrant e
rifugiat ntn hannt diritt di citadinanza, per legge. La partla integrazitne rictrre anche nel piant lanciatt dal aministrt
Minnit, ci rictrda Giuseppe Fast, ctauttre del Librt bianct sul razzisamt, da cui eamerge un quadrt agghiacciante del
razzisamt in Italia, registrandt ntn stlt casi di vitlenza verbale e discriaminazitne ama anche di vitlenza fsica, fnt agli
tamicidi. «Il Piant di integrazitne prtptstt dal aministert Minnit – scrive Fast – inizia ctn una preamessa dal tttlt “Valtri
ctsttuzitnali  e  integrazitne”,  in  cui  la  prtspetva  inctngrua  della  priama  parte  è  funzitnale  al  pervertamentt  del
signifcatt dell’ultamt teramine».  Da teampt tsservattri  atent «hannt rilevatt nell’ust del  teramine integrazitne una
curvatura  aambigua,  ctn  l’abbandtnt  del  sut  caratere  di  reciprtcità  che  era  statt  prevalente  nella  leteratura
internazitnale  e  presst  gli  tperattri  stciali».  Trtppt  spesst  si  parla  di  ptlitche  di  integrazitne  ama  si  intende
assiamilazitne. Escludendt tgni reciprtcità. Iamptnendt a amigrant e rifugiat di adeguarsi al ntstrt amtdellt culturale,
ctstringendtli ad annullare la prtpria sttria per abbracciare la ntstra. Iamptnendt ltrt dtveri senza rictntscere i ltrt
dirit.

httpt://eeftltv/201l7/l01/201/q6uoetvldtvletldtetzldoeodratl/

ALLA PRESENTAZIONE DEL QUARTO LIBRO BIANCO SUL RAZZISMO UN APPELLO PER L’APPROVAZIONE DELLO IUS SOLI
Marzia Casaglione Humani

E’ statt presentatt,  alla Caamera dei deputat, il quartt librt bianct sul razzisamt in Italiao Crtnache di trdinarit razzisamt,
a cura dell’Asstciazitne Lunaria. Il librt bianct tfre un’analisi dei 1483 casi di discriaminazitni e vitlenze razziste registrat
da Lunaria tra il 1° gennait 2015 e il 31 amaggit 2017.
È unt struamentt che tfre una pantraamica sulle discriaminazitni, e le vitlenze ctn amtvente razzista, ama fa anche il puntt
su ctame i amedia e la ptlitca si rapptrtant a questt fentament. “ uestt è statt il più ctamplesst librt bianct che abbiaamt
realizzatt, perché ciò che è successt negli ultami tre anni ha ctntsciutt un’intensità amai vista” a stttlineare ciò è stata la
presidente di Lunaria Grazia Nalett. Annaamaria Rivera, antrtptltga presst l’Università di Bari, parla di un vert e prtprit
gentcidit nel Mediterranet “la ctlpa di tante perdite è del Gtvernt italiant, bast pensare che ctn il decrett Minnit gli
arrivi stnt diaminuit del 78%, purtrtppt ntn si può dire altretantt sul nuamert dei decessi, che è riamastt invariatt. Il
razzisamt atraversa anche il amtndt dell’inftramazitne che tende ad tametere nttzie sctamtde ctame le indagini giudiziarie
sulla gesttne dei centri  d’acctglienza e aliamenta un’iamamagine di criaminalizzazitne generalista e stgamatzzazitne dei
amigrant stabilamente resident in Italia.” Tra le ftrame di razzisamt isttuzitnale dtcuamentate nel librt viene citatt il piant
Minnit-Orlandt e il rinvit della riftrama della legge sulla citadinanza. Sullt ius stli è intervenuta Paula Baudet Vivanct tra
i  ftndattri  di  #italianisenzacitadinanza “nti  fgli  di  iamamigrat,  ci  sentaamt più  fragili  in  quantt la  ntramatva ntn ci
rictntsce.” Ha prest pti la partla Gabriele Eaminente, direttre generale di Medici senza frtntere, che è intervenutt sul
recente atacct amediatct e isttuzitnale che le tng hannt subitt “quest ultami amesi stnt stat amtltt difcili anche per la
ntstra trganizzazitne viste le iniziatve giudiziarie vere t presunte. Da aprile, all’indtamani di un nuamert iamptrtante di
arrivi, alcuni ptlitci si stnt ptsizitnat in amtdt aggressivt ctntrt le tng e ctsì siaamt passat ad essere da angeli del amare
a tassist del Mediterranet”.
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Cronache  di  ordinario  razzismo.  Nel  libro  bianco  di  Lunaria  l’egemonia  culturale  del  rancore
Luca Fazzolari

Si  può  riamanere  sttrdit da  una  letura  del  genere.  E,  atenzitne,  ntn  si  sta  parlandt  dell’estasi  del  razzista  che,
iambatuttsi  in  questt  vtluame,  riamanga  illuaminatt  sulla  via  di  Daamasct.  Al  ctntrarit,  è  prtbabile  che  a  risultare
distrientatt sia prtprit chi, già precedenteamente alla letura, risult sensibile al teama. Chiunque, che abbia partecipatt,
lett t assisttt a discussitni, può avere l’iampressitne di ntn avere davant nulla di nutvt, nessuna sctncertante realtà.
Chiunque abbia in qualche amisura atraversatt perctrsi vttat all’antrazzisamt ha sicuraamente già afrtntatt le analisi che
risultant dalle rifessitni degli auttri.
Eppure, a vedere il quartt librt bianct sul razzisamt in Italia curatt da Lunaria, anche stlt sctrrendt l’indice per capire la
strutura pensata per la racctlta, si ha per un atamt la sensazitne che quantt unt ptssa aver amai pensatt, dett t fatt
ntn abbia aminiamaamente scalftt il sentr ctamune riguardt ai teami di disuguaglianza e razzisamt. Certaamente si racctnta
anche di ctame in realtà, ctn struament e pratche di stlidarietà dal basst, parte della stcietà si sta trganizzandt per
ctambatere questa bataglia (si veda il capittlt di Serena Chitdt).



D’altra parte, che il paese reale ntn sia il paese delle ameraviglie lt diciaamt spessissiamt, ama stlt in ptchi casi ci rendiaamt
ctntt di quantt siant davvert reali gli epistdi e la narrazitne dell’trdinarit razzisamt d’Italia.
Prtprit  questt  cerca  di  ametere  in  evidenza  Lunaria,  ctntestualizzandt  ctn  il  sut  Librt  bianct  i  “5.835  casi  di
discriaminazitni, disctrsi, amateriali di prtpaganda, tfese, danni alle prtprietà, aggressitni e tamicidi di amatrice razzista”
avvenut “in dieci anni, tra l’1 gennait 2007 e il 31 amaggit 2017” e racctlt ctn il  lavtrt di amtnittraggit, denuncia,
inftramazitne e sensibilizzazitne che prtamutve ctstanteamente ctn il sitt crtnacheditrdinaritrazzisamt.trg.
Nei 1483 casi archiviat negli ultami due anni e amezzt (quelli sui quali si ctncentrant le analisi ctntenute nel testt), si
stttlinea un ststanzitst increamentt ctamplessivt delle vitlenze verbali. Sttt la lente d’ingrandiamentt, questt datt vutl
signifcare  che  si  è  andat ben  tltre  il  “razzisamt  deamtcratct”  e  trdinarit  di  cui  si  parla  nei  priami  tre  quaderni,
aggiungendt a quest “un razzisamt vigliacct e al teampt stesst un razzisamt spudtratt”.
Se le ftrame di denigrazitne e aminacce difuse tnline stnt diventate vigliacche, “perché ntn tut gli auttri […] tserebbert
fare altretantt di frtnte ad una perstna in carne ed tssa”; quellt che pretccupa di più è che, nella amaggitr parte dei casi
(615 su 1483 dal 2015 ad tggi), stnt attri isttuzitnali a infiggere queste vitlenze traamite disctrsi pubblici t amessaggi
tnline apertaamente razzist.
Razzisamt - Il librt bianct di Lunaria
Già, perché, se fnt a dieci anni fa, al livellt amainstreaam, la Lega Ntrd e i suti esptnent riamanevant quasi istlat nella
prtptsizitne di ptlitche e prtpagande apertaamente razziste, tggi quel tpt di dire e agire è diventatt culturalamente
egeamtne. Da un latt, infat, la rete ha apertt le ptrte della ptptlarità a ftrze che fannt un credt della xentftbia e del
razzisamt;  dall’altrt,  però,  il  “ranctre stcializzatt,  ctnseguente  al  senst di  frustrazitne,  d’iampttenza e  d’insicurezza,
ntnché alla perdita di legaami di prtssiamità stlidali” tltre che, certaamente, ai fattri stcit-ectntamici degli ultami dieci
anni, ha fatt in amtdt che l’intert dibattt pubblict sia diventatt pient di disctrsi e dichiarazitni (quandt ntn di leggi e
prtvvediament) razzist, appuntt, senza pudtre.
Il fentament ctsì “ptptlare”, dunque, trasferisce qualsiasi ctnfitt stciale da una diamensitne di classe a quella che, ctn
“una ftramula diventata viett lutgt ctamune”, viene defnita “guerra fra ptveri”. La qual ctsa “ctnsente” anche alle ftrze
ptlitche che sttricaamente dtvrebbert avere il ctampitt di bltccare tutt ciò, di cavalcare anzi quest’tnda, in cerca di
ctnsensi elettrali. Tutt ciò fa anche in amtdt che – ctame viene dtcuamentatt nelle crtnache – le scelte ptlitche siant
infuenzate ad tgni  livellto  dal  Ministrt degli  Interni  che stringe acctrdi  bilaterali  ctn paesi  “tut’altrt che sicuri”  al
Sindact del picctlt ctamune amtlisant che si tpptne all’arrivt di un esigut nuamert di rifugiate e rifugiat richiedent asilt.
L’analisi del ctntestt culturale e ptlitct italiant che viene futri lungt i capittli del rapptrtt è quella che, tra l’altrt, ha
spintt la redazitne del Saltt a prtamutvere quest’estate l’appellt Restaamt uamani.
Un priamt passt perché questt ameccanisamt si ptssa scardinare – tltre che accrescendt le ftrame di stlidarietà atva
racctntate e già citate – lt si può intravvedere nell’atenzitne che il quartt Librt bianct presta all’analisi lessicale atenta
e acuta della vitlenza verbale razzista perpetrata dai amedia.
In tal senst vannt interpretate le crtnache di Lunaria, in quantt ftndaamentale tassellt nella ctstruzitne di una ctntrt-
narrazitne antrazzista che abbia qualche pretesa di funzitnaamentt e aspirazitne di egeamtnia culturale. D’altra parte,
l’trdinarit razzisamt ntn è che una specifca incarnazitne della banalità del amale.
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Il razzismo è dall’alto verso il basso  
Gaetano De Monte
6 Otobre 2017 

Presentatt alla Caamera dei  deputat il   uartt Librt bianct della tng Lunariao  razzisamt isttuzitnale,  rectrd  negatvi
dell'Italia, reat di stlidarietà, ama anche nutve ftrame di auttrganizzazitne stciale.
«Le discriaminazitni isttuzitnali, l’allaramisamt dei amedia, il ctstante aamalgaama fra amigrant e terrtrist, la catva gesttne
dell’acctglienza – alament in alcuni Stat-ameambri – ntn fannt che favtrire tndate rictrrent di xentftbia nei ctnfrtnt
degli  indesiderabili,  usat ctame  capri  espiattri»,  scrive  l’antrtptltga  Annaamaria  Rivera  nel  saggito  “Dalle  ptlitche
amigrantcide dell’Unitne Eurtpea alle ctamunità del ranctre” che intrtduce il  uartt Librt bianct sul razzisamt in Italia.
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Il rapptrtt è statt curatt dalla tng Lunaria ed è statt presentatt tggi nella sala Aldt Mtrt della Caamera dei deputat; alla
presenza,  tra  gli  altri,  di  Gabriele  Eaminente,  direttre  generale  di  Medici  Senza  Frtntere  e  di  Filippt  Miraglia,
Vicepresidente di Arci nazitnale.
Lunaria. L’iampegnt ctntrt i razzisami Le duecentt pagine del Librt bianct diamtstrant che esisteo «Una ctnnessitne, una
dialetca stringente tra  le  ptlitche eurtpee e nazitnali,  da  una parte,  e,  dall’altra,  la  xentftbia  e il  razzisamt det
iamprtpriaamente sptntanei». Dice la presidente di Lunaria, Grazia Naletto «Disartctlare tale dialetca dtvrebbe essere il
ctampitt di chiunque abbia a cutre il prtgett di un’Eurtpa deamtcratca e stlidale, pacifca ed egualitaria». E anctrao «La
pubblicazitne ctincide ctn il ntstrt ctampleannt. Ventcinque anni di iampegnt stciale, di atvità ctntrt le diseguaglianze
e tute le ftrame di razzisamt. Il   uartt Librt bianct sul razzisamt in Italia nasce,  in  questt senst, ctame una busstla
sufcienteamente stlida per trientarsi nella difesa dei dirit». Anche se – ctame racctnta lt stesst rapptrtto «Il ventt
seambra però spirare in tut’altra direzitne».
Le ptlitche degli Stat eurtpei aliamentant la xentftbia Unt dei dat che eamerge è che ntntstante in paesi ctame Austria
e Francia siant stat per il amtamentt ptlitcaamente sctnft i vtlt più retrivi e perictltsi della xentftbia e del razzisamt, il
segnt  del  dibattt  pubblict  e  delle  ctnseguent ptlitche  eurtpee  e  nazitnali  adttate,  ne  riamane  ftrteamente
ctndizitnatt. Si può aferamare, in questt amtdt, che i partt che si richiaamant a tali idetltgie ntn hannt bistgnt di
vincere le elezitni, perché stnt diventat già egeamtni a livellt ptlitct, stciale, culturale, in Eurtpa e anche in Italia. Lt
racctntant  i  prtvvediament adttat dai  diversi  Stat negli  ultami  due  anni,  specialamente;  a  cui  il  Librt  Bianct  fa
riferiamentt. In questt senst, l’Agenda eurtpea sulle amigrazitni, l’acctrdt tra Unitne Eurtpea e Turchia del 2015, gli
acctrdi di cttperazitne stret ctn stat ditattriali, gli atacchi ctntnui alle Ong e la criaminalizzazitne della stcietà civile,
le ultame riftrame della ntramatva nazitnale sul dectrt e la sicurezza urbana, rappresentant tstactli all’integrazitne delle
perstne ptst in essere dalle stesse isttuzitni. «Muri che servtnt a nasctndersi, per prtteggere chi sta in altt da chi sta
in basst», li defnisce la Ong Lunaria.
Pianeta Italia, patria del razzisamt senza pudtre Il Librt Bianct racctnta il razzisamt quttdiant che atraversa il ntstrt
Paese a partre dal lavtrt di amtnittraggit, denuncia, inftramazitne e sensibilizzazitne che la Ong prtamutve già ctn il sitt
www.crtnacheditrdinaritrazzisamt.trg.  A  partre  da  dtamande  ctame  questeo  «Le  leggi  ctnsenttnt  di  delineare  ctn
certezza il ctnfne che separa le legitame tpinitni dai disctrsi denigrant e razzist? E le ntrame stnt seampre giuste?».
 uesit (quest ultami) a cui prtva ftrnire delle risptste “L’abile ust della rettrica della paura nasctnde ntrame e scelte
lesive dei dirit”, il saggit scritt dalla stessa Grazia Nalett e inseritt nel rapptrtt. Ctsìo «Un teampt il disctrst leghista
sulle amigrazitni era istlatt. Ora ha ctnquistatt l’egeamtnia nel dibattt pubblict e ha diamtstratt di saper infuenzare le
prassi  aamaministratve e ntramatve delle isttuzitni».  Scrive la presidente di  Lunariao  «Negli  ultami anni  il  amtviamentt
leghista ha aamplifcatt la prtpaganda ctntrt i amigrant, i richiedent asilt e i Rtam. Il risultatt è il razzisamt senza pudtre di
tggi, che atraversa indiscriaminataamente amtviament e partt, di destra e di sinistra ».
 uandt aiutare gli altri è un criamine Un pt’ in tut i paesi eurtpei, parallelaamente, si assiste anche a una crescente
criaminalizzazitne di singtli citadini e vtltntari che prestant assistenza ai amigrant. Il Librt bianct sul razzisamt riptrta
diversi epistdi che testamtniant quantt sia difust, tvunque, un cliama ptlitct di delegitamazitne della stlidarietà. È la
sttria di Lisbeth Ztrnig Andersen, una citadina danese benestante che nel 2015, vedendt amigliaia di prtfughi siriani in
viaggit verst la Svezia, si era atvata per aiutarli. La dtnna aveva tspitatt una faamiglia ctn baambini, pti aveva datt ltrt
un passaggit in autt e aveva trganizzatt una rete di stlidarietà ctn altri citadini disptst a dare una amant. Per queste
atvità Lisbeth è stata ctndannata per favtreggiaamentt dell’iamamigrazitne clandestna. Li chiaamant reat di stlidarietà.
Ed è stpratutt in Francia che si stnt registrat più casi. Unt di quest è Rtb Lawrie, amilitare inglese in pensitne, era
statt arrestatt nell’tttbre 2015 per aver aiutatt una baambina afgana a lasciare la “giungla” di Calais e a rictngiungersi
ctn i faamiliari in Inghilterra. Inizialamente accusatt di “favtreggiaamentt” (reatt che in Francia prevede pene detentve) si
è vistt derubricare la pena a una amulta per aver “amesst in perictlt la vita altrui”.
Le stcietà che si trganizzant. Oltre la recrudescenza del fentament razzista nelle tante ftrame che questt assuame, nel
rapptrtt di Lunaria stnt racctntate anche le tante esperienze eurtpee di stlidarietà dal basst, per dirla ctn il tttlt del
saggit  di  Serena  Chitdt,  in  cui  stnt  racctntate  le  esperienze  degli  sptrtelli  legali,  le  amense  autt-trganizzate,  i
ptliaambulattri  auttgestt.  Scrive  la  ricercatriceo  «Stnt  spazi  di  aiutt  auttntamt,  a  frtnte  di  una  grave  assenza
isttuzitnale, ama anche di ctndivisitne di esperienze di vita tltre che, stpratutt, di resistenza al amtdellt di stcietà
escludente generalamente ptrtatt avant dalla ptlitca – eurtpea e, a cascata, nazitnale e ltcale».
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RAZZISMO OSTENTATO E ORDINARIO CHE UCCIDE: IL LIBRO BIANCO DI LUNARIA 
6 tttbre 2017

Stnt  1483  le  discriaminazitni  e  le  vitlenze  fsiche  e  verbali  amtnittrate  tra  l’1  gennait  2015  e  il  31  amaggit  2017
dtcuamentate in ‘Crtnache di trdinarit razzisamt.  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia‘, presentatt ieri da Lunaria a
Rtama alla Caamera.
Il razzisamt ha uccist amtlte vtlte. Ad eseampit Muhaamamad Shazad Kan, citadint pakistant di 28 anni, è statt picchiatt a
amtrte a Rtama nel quartere di Ttr Pignatara il 18 seteambre 2014. Rtbertt Pantc nella ntte tra il 21 e 22 febbrait 2015
a Calcit (BG), è statt uccist ctn un ctlpt di pisttla amentre stava dtramendt nella sua rtultte. Sare Maamadtu è statt
uccist da un ctlpt di fucile in pient pett perché ha “tsatt” rubare in un caampt un ameltne amarcit, a Lucera il  21
seteambre 2015. Eamamanuel Chidi Naamdi, richiedente asilt nigeriant di 36 anni, è amtrtt il 5 luglit 2016 a Feramt perché
ha  “tsatt”  ribellarsi  di  frtnte  a  un  insultt  rivtltt  alla  sua  ctampagna.  Yusupha  Susst,  21  anni,  studente  di  trigine
gaambiana, insultatt, picchiatt e ctlpitt da unt spart alla testa a Paleramt nelle strade di Ballarò da un gruppt di utamini il
2  aprile  2016,  si  è  invece salvatt.  Aveva “tsatt”  prttestare  ctntrt  due gitvani  in  scttter  che avevant rischiatt  di
investrlt. La staampa amainstreaam si afretò a liquidare l’aggressitne razzista subita ctame una seamplice “rissa”.
Il razzisamt atraversa il amtndt dell’inftramazitne talvtlta in amtdt esplicitt, più spesst tametendt le nttzie sctamtde t
lanciandt caampagne stgamatzzant. “Gli sbarchi di amigrant nell’Italia ameriditnale, la crisi uamanitaria in Grecia e lungt la
ctsiddeta Rtta Balcanica,  le  indagini  giudiziarie sulla gesttne dei  centri  di  acctglienza,  hannt prestatt il  fanct al
rilancit di una criaminalizzazitne generalizzata e stgamatzzante dei amigrant, dei prtfughi e dei citadini stranieri di paesi
terzi stabilamente resident in Italia, ctn un partctlare accaniamentt ctntrt i citadini di fede amusulamana, in ctincidenza
ctn i nuamertsi atentat che hannt ctlpitt purtrtppt l’Eurtpa”.
Mtlt i casi rictrdat nel rapptrtto dalle priame pagine che hannt invitatt a “cacciare l’Islaam”, al lessict che ha ststtuitt la
partla “clandestni” ctn quella apparenteamente più neutra di “amigrant”, alla distrata diamentcanza della amtrte di Faye
Daame nell’Httel  di  Rigtpiant,  pti  rigtrtsaamente rictrdatt ctame “incensuratt”,  alla  risctperta  delle  “percezitni”  di
insicurezza  di  un  ntn  ameglit  defnitt  “senst  ctamune”,  al  recupert  delle  più  “tradizitnali”  stgamatzzazitnio
iamamigratt?criaminale?terrtrista?unttre?stuprattre.
La ntvità,  rispett al  passatt,  è la  delegitamazitne tperata  nei  ctnfrtnt della  stcietà  civile  stlidaleo  da quella che
acctglie i richiedent asilt nelle ntstre cità alle Ong che prestant tperazitni di stcctrst in amare sint ad arrivare a ctltrt
che tfrtnt stlidarietà vicint alle frtntere. Tra le tamissitni più eclatant vi è invece l’tamicidit di Mthaamed Habassi,
perpetratt a Parama nella ntte tra  il  9  e il  10  amaggit  2016.  Tra gli  incident iamprevist una trasamissitne di  grande
audience in cui i rtam stnt stat defnit da un tspite in studit la “feccia della stcietà”.

htpo//www.nelpaese.it/altrt/nazitnale/iteam/5650-razzisamt-tstentatt-e-trdinarit-che-uccide-il-librt-bianct-di-lunaria

Cronache di ordinario razzismo’. Da oggi online il quarto libro bianco di Lunaria
Grazia Naleto
4 otobre 2017

«Ti faccit abtrtre, negra di am..». Se sei nera, incinta di sei amesi, due gitvani (19 anni lei, 22 lui) t rubant il cellulare e
pretendi di riaverlt indietrt, può capitart di subire, insieame ai calci e ai pugni, la vitlenza treamenda di una aminaccia
iamprtnunciabile ctame questa.
È successt a btrdt di un auttbus (senza che gli altri passeggeri intervenissert per iampedirlt) sul lungtamare rtamagntlt il
18 agtstt sctrst e lt sappiaamt perché c’erant testamtni e la vitama ha avutt il ctraggit di denunciare.
 uant stnt invece i casi in cui le tfese, le aminacce, le aggressitni, i danneggiaament, i furt e le rapine di amatrice razzista
restant  ctnfnat nell’esperienza  di  chi  li  subisce,  per  tamtre  di  rittrsitni  t  per  scarsa  fducia  nelle  isttuzitni  che
dtvrebbert garantre prttezitne e giustzia? E quant stnt gli tamicidi i cui ‘futli amttvi’ nasctndtnt un amtvente razzista?
Ntn lt sappiaamt. Le ntrame ctnsenttnt di delineare ctn asstluta certezza il ctnfne che separa le legitame tpinitni dai
disctrsi stgamatzzant, inttllerant, denigrant e razzist?
A ntstrt parere, nt.

http://www.nelpaese.it/altro/nazionale/item/5650-razzismo-ostentato-e-ordinario-che-uccide-il-libro-bianco-di-lunaria


In dieci anni, tra l’1 gennait 2007 e il 31 amaggit 2017, Lunaria ha dtcuamentatt 5853 casi di discriaminazitni, disctrsi,
amateriali di prtpaganda, tfese, danni alle prtprietà, aggressitni e tamicidi di amatrice razzista. Stnt 1483 quelli di cui
siaamt venut a ctntscenza tra l’1 gennait 2015 e il 31 amaggit 2017. Sicuraamente la punta di un iceberg, lt sappiaamt
bene.
E il razzisamt tggi ntn è stlt trdinarit, è anche vigliacct e al teampt stesst spudtratt.
Vigliacct  perché  ntn  tut gli  auttri  delle  denigrazitni,  delle  aminacce  e  degli  insult difusi  tnline  tserebbert  fare
altretantt di frtnte a una perstna in carne e tssa. Senza pudtre perché tggi amtltt più di dieci anni fa, la vitlenza è una
delle amtdalità trdinarie che caraterizzant il sisteama di relazitni stciali e il dibattt pubblict, stpratutt in rete.
In un ctntestt che inctraggia la defnizitne della prtpria identtà ntn a partre da ciò che si è, ama a partre da ciò che ci
distngue da qualcun altrt ed è samarritt il ctnfne tra l’uamant e il disuamant, il razzisamt è ctnsideratt legitamt più che in
passatt, accade che sia rivendicatt ctn arrtganza, può ctndannare a una amtrte fertce.
Il ruamtre prtvtcatt in un ctndtaminit, i rifut prtdtt in un’area di ststa, il amancatt pagaamentt di un aftt t, nella
amaggitr parte dei casi,  la  giusta ribellitne di frtnte ai  ctamptrtaament sctrret, ai  furt e agli  insult subit, ptsstnt
prtvtcare tamicidi e tentat tamicidi che hannt in realtà alla base un amtvente razzista. Ntn seampre questt è evidente e
anche quandt lt è, può ntn essere ctntestatt dal Pubblict Ministert t rictntsciutt dal Giudice. Ciò che è certt è che
negli ultami due anni e amezzt le aggressitni vitlente ctntrt citadini stranieri, alcune delle quali letali, stnt state amtlte.
Per alcune la amatrice razzista è accertata.
Muhaamamad Shazad Kan, citadint pakistant di 28 anni, viene picchiatt a amtrte a Rtama nel quartere di Ttr Pignatara il
18 seteambre 2014 da un gitvane di 17 anni, su istgazitne del padre, ‘disturbatt’ dalle preghiere prtnunciate a vtce alta.
Nella ntte tra il  21 e 22 febbrait 2015 a Calcit (BG), Rtbertt Pantc viene uccist da un ctlpt di pisttla sparatt da
Rtbertt Ctstelli, 39 anni, amentre sta dtramendt nel sut caamper. Pantc e la sua faamiglia sarebbert ctlpevtli di sptrcare
l’area in cui risiedtnt ctn la ltrt rtultte.
Il 26 luglit 2015 a Ttrre Chianca, sul littrale leccese, un vendittre aambulante, della Guinea Bissau, 17 anni, viene ctlpitt
ctn calci e pugni, trascinatt in amare, aferratt per il ctllt e stamamerst in acqua per alcuni sectndi, in presenza di diversi
bagnant che igntrant le sue richieste di aiutt. Riesce per ftrtuna a divinctlarsi ama ha un amaltre. Viene salvatt dalle
Ftrze dell’trdine. Tutt è parttt dalla ‘pretesa’ del gitvane aambulante di vedersi resttuita la amerce rubata.
Ntn amutre Yusupha Susst, 21 anni, studente di trigine gaambiana, insultatt e aggreditt brutalamente a Paleramt nelle
strade di Ballarò da un gruppt di utamini il 2 aprile 2016. Mentre passeggia ctn due aamici, ‘tsa’ prttestare ctntrt due
gitvani in scttter che hannt rischiatt di investrli. Da qui l’accerchiaamentt e il pestaggit ctlletvt, pti quatrt spari da
parte di E.R., 28 anni, feramatt per tentatt tamicidit. Yusupha, ctlpitt alla testa, riamane in ctama faramactltgict per gitrni,
pti le sue ctndizitni di salute per ftrtuna amiglitrant.
Il 5 luglit 2016, a Feramt, Eamamanuel Chidi Naamdi, citadint nigeriant di 36 anni e richiedente asilt, viene uccist da
Aamedet Mancini, 39 anni, vicint agli aambient di destra. Eamamanuel ha reagitt agli insult razzist rivtlt alla sua ctampagna
da parte di Mancini e di un altrt utamt, ne è scaturita una lite durante la quale è statt ctlpitt a amtrte.
Stnt stlt alcune delle vitlenze razziste più gravi che stnt dtcuamentate nel librt bianct.
Di razzisamt in Italia si ctntnua a amtrire, ama chi ci gtverna e il amtndt dell’inftramazitne seambrant per lt più igntrarlt,
tptandt per le ptlitche e il linguaggit della paura. Per ftrtuna stnt anctra in amtlt a pratcare esperienze di acctglienza
e stlidarietà dal basst, nelle scutle, nelle strade, alle frtntere. Seambra questa l’unica vera luce in ftndt al tunnel.

http://wwwwwwllracotltv/tewwt/lracotdraepdrav/lracotraepdrav/lracotraepdravdi01d5/ddttdoraed201l7/coradtlcohedetddraettlratddralzzttoddelddggtd
dtettedtedq6uolravddetoraddotltcoddetdeuotlratl/

Il razzismo è una scorciatoia
Grazia Naleto 
29 setembre 2017  

L’egeamtnia culturale e stciale tdierna della xentftbia e del razzisamt è davvert stlt il prtdttt della crisi ectntamica e
stciale  che  ha  ctinvtltt  in  quest anni  fasce  di  ptptlazitne  crescent?  È  instamama  di  per  sé  la  crisi  del  amtdellt
netliberista a far sì che le amtlteplici ftrame di disuguaglianza che atraversant le stcietà eurtpee prtducant nutve ftrame
di inttlleranza, di stgamatzzazitne, di xentftbia e di razzisamt?
Stnt in  amtlt a  crederlt  ctame stnt  in  amtlt ad  utlizzare  struamentalamente  questa  tesi  per  giustfcare  la  ttrsitne
sicuritaria delle ptlitche dei gtverni eurtpei e della prtpaganda ptlitca.



È indubbit che il peggitraamentt delle ctndizitni di vita delle fasce di ptptlazitne più ptvera, ama anche di butna parte
dei cet amedi, ctsttuisca un terrent fertle per la prtliferazitne di ctamptrtaament inttllerant e aggressivi nei ctnfrtnt di
amigrant, richiedent asilt, rifugiat, rtam e in generale dei citadini stranieri stabilamente resident nelle ntstre cità. Ma
sancire un nesst causale tra il  priamt e i  sectndi  signifca ctampiere una riamtzitne che ntn aiuta a ctamprendere e
ctntrastare il rigurgitt di razzisamt che rischia di travtlgere ntn stlt ctltrt che lt subisctnt diretaamente, ama tut nti.
Ntn c’è niente di “naturale” né di “fsitltgict” nella difusitne di disctrsi e ctamptrtaament stciali inttllerant e vitlent
ctntrt i amigrant, i richiedent asilt, i rifugiat e i rtam. Nessun auttamatsamt iamptne che le ntstre difctltà ectntamiche e
stciali  e le ntstre instddisfazitni diant trigine a ctamptrtaament aggressivi  da scagliare ctntrt altri  esseri uamani, in
genere identfcat per un qualche amttvt “diversi ed estranei”, e percepit ctame più debtli rispett a nti.
D’altra parte la sttria ci insegna che ntn è indispensabile agitare gli spetri della paura, dell’invasitne, dellt sctntrt tra
civiltà t delle diferenze religitse per ctnquistare il ctnsenst dell’tpinitne pubblica. È ptssibile essere ptptlari facendt
leva sui principi e le idee dell’uguaglianza, della pace e della stlidarietà tra i ptptli, della giustzia stciale ed ectntamica,
della garanzia di dirit stciali ftndaamentali. Ed è ptssibile ctambatere per rivendicarli. Le idee di eguaglianza e di giustzia
stciale ptsstnt ttenere un ctnsenst e trientare i ctamptrtaament quttdiani. Basterebbe stlt ntn riamutverle tltre che
dall’iamamaginarit ctlletvt, dalla prtpria atvità pubblica, ptlitca t stciale.
Chi ci racctnta che le ptlitche del rifutt dei amigrant e dei richiedent asilt, la amilitarizzazitne delle ntstre cità, la
amancata apprtvazitne della riftrama sulla citadinanza,  la  trasftramazitne dei  ntstri  sindaci  in tuttri  dell’trdine stnt
richieste dall’tpinitne pubblica ctampie un ctnsapevtle ingannt.
Diciaamt la  veritào  a  chi  ci  gtverna appare amtltt  più  seamplice  scegliere  di  tfrire  un facile  caprt espiattrit  utle  a
guadagnare ctnsenst nel breve peritdt piuttstt che riametere in discussitne, ctn ptlitche industriali, ectntamiche e
stciali diverse, gli assi di un amtdellt di sviluppt che ad tggi si è diamtstratt incapace di amiglitrare le ctndizitni di vita
della amaggitranza della ptptlazitne e ctntnua a prtdurre diseguaglianze e ingiustzie ectntamiche e stciali crescent. E
pti ci stnt anche interessi ectntamicio investre nell’industria della difesa, della sicurezza, e della strveglianza fa amtltt
ctamtdt alle grandi amultnazitnali che ne ricavant un grande prtftt.
Le ptlitche del rifutt stnt dunque sctrciattie ciniche e ttuse presentate ctame indispensabili da chi le prtptne, ama
ntn ristlvtnt in realtà i ntstri prtbleami stciali. Stnt queste a trientare il dibattt pubblict e amediatct e a infuenzare i
ctamptrtaament ptptlari, ntn il ctntrarit.
Per trtvarne una ctnferama basterebbe guardare a ciò che è successt nella sttria recente. Alla fne degli anni Ntntanta e
pti nel biennit 2007-2009 la xentftbia e il razzisamt hannt ctntsciutt dei picchi amtltt siamili a quelli di tggi. Esataamente
ctame tggi  l’tpinitne pubblica  amtnittrata  ctn stndaggi  ntn seampre detnttltgicaamente  ctrret e i  ctamptrtaament
ptptlari vitlent si stnt scagliat ctntrt amigrant e richiedent asilt a seguitt di caampagne di prtpaganda ptlitca che
individuavant nellt straniert l’trigine di tut i amalio dalla devianza alla amancanza di lavtrt, dall’insicurezza all’esclusitne
stciale, dalla vitlenza ctntrt le dtnne alla (presunta) difusitne di amalate rare.
Ntn è l’insicurezza stciale ed ectntamica a prtvtcare la xentftbia e il  razzisamt e la ttrsitne sicuritaria delle scelte
ptlitche e parttche, è vert esataamente il ctntrarit. L’incapacità delle ntstre classi dirigent di defnire un trizztnte
lungt di caambiaamentt in direzitne di una amaggitre giustzia stciale genera nutve diseguaglianze e ctn queste aliamenta
le nutve ftrame di razzisamt.
Avreamamt bistgnt di uscire dall’ingannevtle e iampressitnistca narrazitne eamttva delle nttzie di atualità; di cercare
delle chiavi di letura ntn seamplicistche degli event; di tpptrci alla strategia di distrazitne di amassa amessa in caampt dal
aministert dell’internt; di inventare iniziatve di stlidarietà nutve, creatve, al teampt stesst ctncrete e lungiamirant.
In questt amtamentt di grande samarriamentt e distrientaamentt culturale, ptlitct e amtrale, la ntstra pritrità ctlletva di
singtli,  asstciazitni,  amtviament e  ftrze  ptlitche  deamtcratche  dtvrebbe  essere  quella  di  rictamptrre  una  busstla
sufcienteamente stlida per rivendicare amaggitre eguaglianza e giustzia stciale per tuto la ltta ctntrt il razzisamt si
intreccia ctn la più generale ltta per una amaggitre giustzia ectntamica e stciale.
Ctame bene hannt scritt i ntstri aamici di Ctamune “I amuri servtnt a nasctndersi per prtteggere chi sta in altt da chi sta
in basst“.
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Quarto libro bianco sul razzismo in Italia: 1483 casi in meno di due anni
6 otobre 2017

Lunaria presenta l’indagine analizzandt i disctrsi di tdit nelle ltrt diverse amanifestazitni. Lessict e prassi discriaminattrie
rilevate racctntant l’era 4.0 del razzisamt
L’indagine di Lunaria, presentata ieri alla Caamera, si ctncentra sui dat rilevat dalla piataftrama Crtnache di trdinarit
razzisamt, nel database ctn 1483 casi di discriaminazitne registrato vitlenze verbali, in alcuni casi trasftramate anche in
fsiche, amtnittrate tra l’1 gennait 2015 e il 31 amaggit 2017.  L’analisi afrtnta le ftrame di razzisamt che atraversant la
stcietà atuale, a partre dal tpt di linguaggit usatt. Teami irristlt e in divenire, dalle leggi, di quant siant gli tamicidi che
nasctnt ctn un amtvente razziale, di quali struament ci si serva per aliamentare sterettpi e disttrsitni.
Eseampi di quttdiant razzisamt
Un lavtrt di amtnittraggit sugli  epistdi razzist ama anche di denuncia e inftramazitne ctn un ftcus specifct su casi
eclatant. Ad eseampit la priama serata di Piazza Pulita in tnda a Marzt 2015 durante la quale, ctame si legge nel Librt
Bianct “in quatrt aminut l’eurtparlaamentare della Lega Ntrd Gianluca Btnannt prtptne un crescendt di pregiudizi e di
sterettpi che culaminant in una frase spetactlaramente razzista vtlta a denigrare i Rtam  e l’ atvista Diana Pavltvic”.
 uella di  Lunaria è un’analisi  sul  ctntestt ptlitct culturale in  Italia,  partendt dalle ptlitche amigrattrie dell’Unitne
eurtpea e un utle struamentt per decritare la rappresentazitne amediatca delle amigrazitni. Nel dibattt pubblict e
ptlitct il teama dell’iamamigrazitne è anctra un teama amainstreaam. Tra gli eseampi riptrtat anche i casi di crtnaca ltcale
ctame la nttzia che vede al centrt chi in prtvincia di Parama ha agitt ai danni di un citadint tunisint ttrturatt e seviziatt
fnt alla amtrte. La sttria di Mthaamed Habassi è tra crtnaca nera.
Lunaria rileva l’iamptrtanza della verifca dei nuameri al fne di  diftndere dat veriteri. Altrt eseampit nel librt è lt scttp
di una gitrnalista quandt “rivela che da tltre un annt, al 60% delle baambine amaghrebine viene negata la ptssibilità dalle
prtprie faamiglie di  frequentare la scutla dell’tbbligt”.  Un datt che,  ctame dice Lunaria,  “riguarderebbe tltre 30.000
baambine segregate e ntn trtva risctntrt ctn i dat del Ministert della Pubblica Istruzitne del 2015/2016 ptiché ntn ci
stnt rilevazitni distnte per genere”.
Vere e prtprie spirali di tdit che, tggi, ctn internet vivtnt anche di ctntaaminazitni reciprtche. «Il peritdt più recente –
spiega la presidente di Lunaria, Grazia Nalett – tsservatt alla luce degli anni precedent, aggiunge al razzisamt trdinarit,
un razzisamt vigliacct e al teampt stesst un razzisamt spudtratt».
 uestt accade anche perché rispett a dieci anni  fa«la vitlenza è una delle amtdalità trdinarie che caraterizzant il
sisteama di relazitni stciali e il dibattt pubblict, stpratutt in rete» chiarisce, anctra, Nalett .
Il razzisamt di tggi, si evince dunque dal  uartt librt bianct, è ctnsideratt legitamt più che in passatt, trdinarit, e
persint tstentatto  «è il razzisamt dell’era 4.0» ctnclude la presidente di Lunaria.
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Razzismo, la situazione in Italia nel quarto libro bianco di Lunaria
Tommaso Fusco 
9 otobre 2017

Dal gennait 2015 ad tggi stnt stat 1483 i casi di razzisamt dtcuamentat dall’Asstciazitne Lunaria, curatrice di “Crtnache
di trdinarit razzisamt –   uartt librt bianct sul razzisamt in Italia“. La presentazitne di questt reptrt, avvenuta il 5 tttbre
sctrst presst la “Sala Aldt Mtrt” della Caamera dei Deputat, è stata un’tccasitne unica per fare il puntt della situazitne
sul razzisamt nel ntstrt Paese.
L’iamamagine che ne risulta a teramine della ctnferenza ntn è certt delle più rtsee. Sectndt i curattri di questa nutva
edizitne – per ltrt stessa aamamissitne la più difcile da redigere – il razzisamt sta trtvandt seampre nutvt terrent e cresce
ctn un’intensità amaggitre rispett agli  anni  precedent. Più in generale c’è un peggitraamentt del  cliama ptlitct e si
respira amaggitre instferenza per teamatche stciali, ctame ad eseampit quella relatva alla questtne rifugiat.
“Il razzisamt in Italia ntn è più stltantt trdinarit, ama spudtratt, tstentatt e persint rivendicatt”

https://www.cartadiroma.org/news/quarto-libro-bianco-razzismo/


ststene la presidente di Lunaria Grazia Nalett, ed è necessarit partre da questa aferamazitne per capire ctsa sia
successt dal Gennait 2015 a tggi, nel teampt citè amtnittratt dal  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia.
Ctsa è caambiatt in quest quasi 3 anni?  uali stnt i ameccanisami che hannt prtdttt questa situazitne? Gli invitat al
dibattt, amtderat da Pietrt del Stldà – gitrnalista di Tuta la cità ne parla di Rai Radit3 – hannt prtptstt alcuni spunt
utli a trtvare una chiave di letura.
Il rutlt assuntt dalla Rete ad eseampit, è risultatt cruciale per capire i dat racctlt nella pubblicazitne. Sui stcial amedia
vengtnt esibit ctamptrtaament discriaminant, l’inftramazitne è seampre ament ctrreta e trtvant spazit ftrze ptlitche
inttllerant e apertaamente xentftbe. Dalla ctntaaminazitne di quest eleament nasce un perictltst circtlt vizitst in cui
ctamptrtaament e prtpaganda razzista si auttaliamentant. Ecct alltra il cast delle dtnne Rtam chiuse in una gabbia a
Ftlltnica ctn tantt di videt ptstatt in rete e le seampre più difuse amanifestazitni ant acctglienza trganizzate spesst
traamite il passapartla teleamatct.
E l’inftramazitne tradizitnale?
Ma un rutlt altretantt centrale ctntnua ad essere rictpertt dai amezzi di inftramazitne tradizitnale. Se da un latt si è
assisttt a priame pagine di gitrnali che hannt invitatt a “cacciare l’Islaam”, dall’altra la narrazitne di vitlenze a sftndt
razzista ha trtvatt seampre amintre spazit e amtltt spesst ha fnitt per essere saminuita. Ctame ha fatt nttare Annaamaria
Rivera – presente alla ctnferenza, ed una delle ptche gitrnaliste ad essersi tccupata del cast – ptchi di nti stnt venut a
ctntscenza delle ttrture che hannt ctndttt alla amtrte Mthaamed Habbas, ctlpevtle di ntn aver pagatt l’aftt alla
ctampagna di unt dei suti assassini. E che dire della tragedia di Faye Daame, – custtde dell’Httel di Rigtpiant – amtrtt a
seguitt della valanga e “diamentcatt” dai amedia, che in seguitt l’hannt rictrdatt ctame incensuratt?
Infne,  ctntnua  ad  essere  centrale  l’eleamentt  ptlitct  in  tute  le  sue  sfuamature.  La  amancanza  di  una  legge  sulla
citadinanza al passt ctn i teampi, l’apprtvazitne di leggi ctame il decrett iamamigrazitne Minnit-Orlandt e un disctrst
ptlitct che insegue e assectnda la rabbia ptptlare, seambrant indicare una chiara inclinazitne della sfera ptlitca atuale.
Inclinazitne che si ripercutte sulle percezitni dell’tpinitne pubblica, ctame ci ha diamtstratt la recente tstlità – vera
ntvità del amtamentt – verst il lavtrt delle realtà stlidali ctame ad eseampit le Ong che aiutant i amigrant in amare.
Inftramazitne, ctntestt culturale e ptlitct e ctamptrtaament della stcietà, stnt dunque queste le tre diamensitni su cui si
stferamant gli auttri nelle 195 pagine del reptrt.
Dalla due tre di ctnferenza si esce ctn una prtftnda pretccupazitne, ama anche ctnsapevtli che le part più sane della
stcietà e delle Isttuzitni ptsstnt e devtnt ametere un frent al razzisamt dilagante.
Un’tccasitne  si  presenta  già  il  prtssiamt  13  tttbre,  quandt  in  piazza  Mtntecittrit  alle  tre  16.30  si  svtlgerà  il
Citadinanza Day, amanifestazitne trganizzata da #Italianisenzacitadinanza e L’Italia stnt anch’it per chiedere al Senatt
l’apprtvazitne della riftrama che intrtduce lt Ius Stli.

htpso//cild.eu/bltg/2017/10/09/razzisamt-la-situazitne-italia-nel-quartt-librt-bianct-di-lunaria/

Quarto libro bianco sul razzismo e sulle oppressione di genere
 
 uant stnt i casi in cui le tfese‚ le aminacce‚ le aggressitni‚ i danneggiaament‚ i furt e le rapine di amatrice razzista
restant  ctnfnat nell’esperienza  di  chi  li  subisce‚  per  tamtre  di  rittrsitni  t  per  scarsa  fducia  nelle  isttuzitni  che
dtvrebbert garantre prttezitne e giustzia? A indagare su quest aspet è il  uartt librt bianct sul razzisamt in Italia
dell’asstciazitne di prtamtzitne stciale Lunaria‚ che sarà presentatt gitvedì 12 tttbre 2017 alle 18.30 nellt Spazit di
Mutut Stcctrst di Ctamamunia a Rtama, in via dellt Scalt di San Ltrenzt 33 ‚ rete ptlitca e stciale il cui tbietvt è
amisurarsi ctn la crisi delle sinistre antcapitaliste in Eurtpa e la prtgressiva amarginalizzazitne di alternatve credibili. Gli
auttri del vtluame‚ che è un lavtrt ctlletvt di Patla Andrisani‚ Sergit Btnteampelli‚ Serena Chitdt‚ Anna Dtt‚ Giuseppe
Fast‚ Grazia Nalett‚ Sara Nunzi‚ Annaamaria Rivera e Duzzit Ztla‚ si stnt chiest se le ntrame ctnsentant di delineare ctn
asstluta certezza il ctnfne che separa le legitame tpinitni dai disctrsi stgamatzzant‚ inttllerant‚ denigrant e razzist. Se
le ntrame siant seampre giuste‚ anche quandt‚ ad eseampit‚ negant i dirit di citadinanza a un amilitne di baambini nat t
cresciut qui. Partendt da ltrt lavtrt di inchiesta e analisi‚ gli auttri vtglitnt aprire un ctnfrtntt e capire ctame‚ al gitrnt
d'tggi‚ il razzisamt si intersechi stretaamente ctn l'tppressitne di genere‚ analizzandt sia ctame le dtnne amigrant siant
spesst vitame di una dtppia tppressitne‚ sia ctame gli epistdi di vitlenza di genere‚ causat nella amaggitr parte dei casi
da amarit‚ padri‚ ctampagni t fratelli‚ siant ctstanteamente utlizzat dalla staampa e dalla ptlitca per stfare sul futct degli
sctntri razziali e della guerra fra ptveri.
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Tu, migrante, non sei nulla. Le "colpe" del genocidio e dei razzismi
L'inchiesta di Lunaria analizza l'escalaaon del rancore
Delia Vaccarello

Partaamt dai nuameri. Lt facciaamt ctn il ctnftrtt del quartt librt bianct sul razzisamt di Lunaria. 
Dal 1° gennait al 22 giugnt 2017 i decessi accertat lungt le tre rtte del Mediterranet stnt stat alament 2.108, esclusi
quelli lungt le rtte terrestri. Occhit, stnt stame al aminiamt, ctame avverte il Missing Migrant Prtject, facente capt all’Oiam
(Organizzazitne amtndiale per le amigrazitni). Nellt stesst peritdt 2.848 stnt state le vitame di amigrazitni ed estdi su
scala planetaria. Vutl dire che tre perstne su quatrt che amutitnt nel ctrst di un estdt in tutt il pianeta perdtnt la
vita nel Mediterranet, sttt i ntstri tcchi, a casa ntstra. Nel amare che è ntstrt (2.108 ctrrisptnde a più del 74per centt
del tttale amtndiale).
A quest nuameri  vannt aggiunt i  “decessi  per faame,  sete,  disidratazitne,  ntnché ctnseguent a rapine,  aggressitni,
sequestri, stupri e ttrture fnt alla amtrte, infit a amigrant e rifugiat in Paesi quali la Libia.  ui – dtve la “caccia al nert”
è prassi abituale – le vitlenze, anche estreame, si ctampitnt nei pressi dei check-ptint, anche da parte di utamini in divisa;
nei centri di detenzitne, veri e prtpri lager, alcuni dei quali gestt dalle amilizie, in cui vengtnt rinchiusi amigrant, rifugiat
e richiedent-asilto tut ctnsiderat e tratat al pari di criaminali. Per ntn dire delle brutalità, anche letali, ctampiute dalle
bande che si aggirant nel desertt tra il Niger, il Mali, il Sudan e la stessa Libiao paesi ctn i quali, ntndiament, l’Unitne
Eurtpea e l’Italia stttscrivtnt acctrdi bilaterali”.
Che tpt di ptlitca serve? Il gtvernt ai teampi di Leta aveva lanciatt una tperazitne ritenuta capace di dare ststegnt e
salvataggit. Il ntameo Mare Ntstruam (nei ntami, il senst). Peccatt che per l’Unitne Eurtpea Mare Ntstruam era trtppt
ctsttsa. A riampiazzarla è la amissitne Trittn. Vtlta ntn più a salvare i naufraghi, bensì tesa a difendere i ctnfni. E qui
facciaamt una dtamanda a ctltrt che ritengtnt che i neamici siant i amigrant o difendere le frtntere dall’arrivt di disperat
che scappant dai ctnfit e dalla faame, dalla ttrtura e dalle vitlenze, che desiderant caambiare paese auamenta t nt il
nuamert dei amtrt?
Dice Lunariao “Unt studit di Charles Heller e Ltrenzt Pezzani, pubblicatt il 18 aprile 2016, diamtstra che la ststtuzitne di
un’tperazitne di salvataggit ctn una di ctntrtllt e salvaguardia delle frtntere (tale è Trittn) è da anntverare fra le cause
del vertgintst increamentt della amtrtalità nel Mediterranet”.
Il gentcidit sale alle stelle perché le ptlitche sptsant una ltgica seampliceo il amigrante è lt straniert e nti dtbbiaamt
difendere le ntstre frtntere dallt straniert. Il  amigrante è delinquente, se ntn terrtrista. Ntn ha diritt di caambiare
paese, è ztambie. Nti dtbbiaamt fare di tutt per ntn lasciarlt arrivare. Sectndt il quartt librt bianct sul razzisamto “A
rendere i viaggi seampre più rischitsi, e spesst fatali, stnt anzitutt le ptlitche prtibizitniste eurtpee, gli acctrdi ctn
Paesi terzi tut’altrt che “sicuri”, il rifutt di realizzare ctrridti uamanitari e perctrsi amigrattri prttet e legali, ntnché il
amancatt t amaldestrt stcctrst in amare da parte di amissitni amilitari quali Trittn”.
Ma ctsa caambia nella percezitne dell’Altrt? Facciaamt un passt indietrt. Vent anni fa vide la luce il lavtrt stratrdinarit di
Gitvanni  Maria Bellu “I  fantasami di  Ptrtt Palt”.  Sttria di  un naufragit di  trecentt amigrant che si  fece di  tutt per
diamentcare. Era il Natale 1996. Leggendt l'tpera di Bellu si capì subitt che stavaamt assistendt all’abbassaamentt della
percezitne dell’uamanità dell’Altrt. Naufraghi? Meglit tacere, ameglit ntn dire ctsa travant su i pescherecci nei gitrni
dtpt quel terribile Natale. Perché travant su pezzi di ctrpi. In ftndt i cadaveri stnt amut. Stnt pezzi. Stnt ctse. Ntn
stnt perstne tra amtrte e un teampt vive, ctn legaami, patria, stgni, e qualcunt che anctra vutle sapere di ltrt. Abbiaamt
ragitne di credere che questt sentamentt di “deuamanizzazitne” dell’Altrt abbia amesst radici. Ctsì dinanzi al prtbleama
delle grandi e incessant amigrazitni in att da un latt ci si difende, dall’altrt si atacca chi vutle dare una amant.
Se dtbbiaamt difenderci dagli sbarchi, tcctrre prendere le distanze da chi ntn lt fa. Inizia ctsì la caampagna del stspett
ctntrt le Organizzazitni ntn gtvernatve, le Ong “iampegnate in tperazitni di ricerca e stcctrst nel tratt di amare tra
l’Italia e la Libia”. A far partre tale discreditt è Frtntex. Citè la nutva Frtntex, Agenzia eurtpea della guardia di frtntera
e  ctstera.  La  precedente,  che  ha  tperatt  fnt  al  2015,  è  stata  “debtle”,  la  nutva  ha  più  ptteri.  “In  un  rapptrtt
“ctnfdenziale”, rivelatt dal Financial Tiames il 15 diceambre 2016, Frtntex accusava le Ong di agire d’intesa cti trafcant e
di ctntribuire in tal amtdt a increamentare le partenze, quindi le stragi nef Mediterranet”.
Tale ateggiaamentt a livellt eurtpet è statt raftrzatt in casa ntstra. Scrive il rapptrtto “All’tpera denigrattria hannt
partecipatt i più vari stgget ptlitci, ctamprest il Mtviamentt 5 Stelle. Lt ha fatt ctn un edittriale su Il bltg delle Stelle,
tantt  disinftramatt  quantt  calunnitst,  che  ha  ricevutt  una  valanga  di  ctamament apertaamente  razzist;  ed  è  statt
rilanciatt da Luigi Di Mait, vice-Presidente della Caamera, il quale ha defnitt “taxi del Mediterranet” le iambarcazitni delle
Ong iampegnate nell’tpera di ricerca e stcctrst”.
Anctra, facendt esplicitt riferiamentt alle accuse lanciate da Frtntex, il Prtcurattre di Catania Caramelt Zuccart nei amesi
sctrsi annuncia di aver apertt un’inchiesta sulle presunte “ctllusitni” tra Ong e trafcant libici. Dtpt un pt’ però, le



presunte ctllusitni si rivelant stlt ipttesi senza prtve, prive di appigli. Ma le ptleamiche hannt lasciatt il segnt. Il priamt
pensiert che viene in amente è seampliceo le  Ong stnt testamtni, tsservattri  neutri  in acque “calde”, frequentate da
iambarcazitni di trafcant e da tperazitni di difesa delle frtntere. Meglit che ntn ci siant.
E il rutlt dei amedia? Trtppt spesst ntn aiutant. Nel librt bianct ntn amancant i casi di allaramisamt e di vera e prtpria
difusitne del razzisamt. La dice lunga il amtdt in cui venne rictrdatt, dtpt gitrni di diamentcanza, il prtflt di Faye Daame
ntn inseritt subitt nella lista dei dispersi della tragedia dell’httel Rigtpiant. Era il 23 gennait sctrst, di lui chiesert ctn
insistenza due turist. 
L’elenct dei  picctli  e  grandi  veleni  che ftamentant le aggressitni  ctame quelle  ai  danni  di  Kartk Chtndrt è lungt e
artctlatt. Il quartt librt bianct sul razzisamt analizza e ftrnisce dat e detagli. Accennandt a qualche ctnclusitneo “Le
discriaminazitni isttuzitnali, l’allaramisamt dei amedia, il ctstante aamalgaama fra amigrant t rifugiat e terrtrist, ntnché la
catva gesttne dell’acctglienza, alament in alcuni Stat-ameambri, ntn fannt che favtrire tndate rictrrent di xentftbia –
che a vtlte assuame trat parantidi –, aliamentandt anche vitlenza razzista “sptntanea” nei ctnfrtnt degli indesiderabili,
spesst usat ctame capri espiattri”. Certt la crisi ectntamica ntn aiuta, e neanche la “vtragine che separa le classi super-
agiate dalla amtlttudine d’indigent, distccupat, iamptverit, declassat, salariat a basst redditt. Per ntn dire del pest che
ha  la  crisi  della  deamtcrazia  e  della  rappresentanza  ,  la  quale  increamenta,  tra  l’altrt,  quel  senst  di  frustrazitne,
spaesaamentt” rabbia che facilamente s’indirizza verst capri espiattri, verst categtrie fra le più debtli e vulnerabili “. Ne
viene futri un amix di reazitne in crescendt, fatt di egtisamt, cecità, tdit, insensibilità stciale, ricerca dei facili ctlpevtli.
Fatt di “caccia al nert”. Una amiccia prtnta ad accendersi, ctllegata a quell’espltsivt che il teampt ntn disinnesca e che si
chiaama ranctre.

htpo//www.gltbalist.it/saperi/artctlt/2014027/tu-amigrante-ntn-sei-nulla-le-ctlpe-del-gentcidit-e-dei-razzisami.htaml

SALONE DELL'EDITORIA SOCIALE    
È dedicata a “I vola del potere” la nona edizione del Salone dell’editoria sociale, l’iniziaava promossa dalle Edizioni
dell’asino,  dalla  rivista  Gli  Asini,  dalle  associazioni  Lunaria  e  Gli  Asini  in  collaborazione  con  Redatore  sociale  e
Comunitt di Capodarco. 

Un’tccasitne per rifetere sulle «nutve ftrame – spesst invisibili, aamamaliatrici  e ingannatrici  – di dtaminit, vitlenza e
asserviamentt che vannt disvelate, denunciate, ribaltate», spiegant Gtfredt Ftf e Giulit Marctn, ideattri del Saltne,
intrtducendt la nutva edizitne.
Il dtaminit dei ptteri criaminali amaftsi e jihadist è al centrt della tavtla rtttnda ctn gli studitsi Diegt Gaambeta, Isaia
Sales e Federict Varese, amentre il prete amessicant Alejandrt Stlalinde, candidatt al Ntbel per la pace, racctnta il sut
iampegnt ctntrt i narcts. Agli “abusi di pttere” e al razzisamt quttdiant e isttuzitnale stnt dedicat diversi inctntri, tra
cui la presentazitne del  uartt Librt bianct sul razzisamt in Italia a cura di Lunaria e la tavtla rtttnda ctn Luigi Manctni,
Susanna Mariet di Antgtne e il  presidente di Aamnesty Internattnal Italia, Anttnit Marchesi.  Dall’Italia  si  passa al
trafct  d’arami  tra  Eurtpa,  Sahel  e  Medit  triente,  ctn  i  gitrnalist Francesca  Manntcchi,  Albertt  Negri,  Francesct
Vignarca e lt studitst Francesct Strazzari. 
Sergit Ctferat, Maurizit Landini e Giulit Marctn discuttnt del “parttt stciale” di Osvaldt Gntcchi-Viani, prttagtnista
del amtviamentt tperait; Maurizit Braucci, Peter Kaamamerer, Marit Pianta e Linda Laura Sabbadini si interrtgant su “Che
fne hannt fatt le classi stciali?”; Marina Ftrt, Vezit De Lucia e Ttamast Mtntanari sul ntstrt patriamtnit culturale e
aambientale; Gianni Ttgntni e Nictleta Dentct sul diritt alla salute; Giancarlt Gaeta e Raniert La Valle sul rutlt e le
resptnsabilità dei cattlici; Marct d’Eraamt ed Eamanuele Gitrdana sul viaggiare nell’eptca del turisamt. L’tamaggit a Ivan
Illich lega idealamente il passatt al presente, insieame alla discussitne su Carlt Pisacane e “l’altrt Ristrgiamentt” ctn Franct
Cassant, Alessandrt Letgrande e Mariuccia Salvat, e alla serata su “i ptet della rivtluzitne russa” ctn Serena Vitale e le
leture dell’atrice Stnia Bergaamasct.
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“Libro bianco sul razzismo”
Presentazione venerdì 10 novembre

L’Asstciazitne  culturale  Tina  Mtdtt,  in  ctllabtrazitne  ctn  ICS  (Ctnstrzit  Italiant  di  Stlidarietà)  e  ctn  l’ARCI,
prtptngtnt un inctntrt sul razzisamt, in tccasitne della pubblicazitne del Librt bianct sul razzisamt – 2017 a cura della
rivista Lunaria. L’inctntrt si svtlgerà venerdì 10 ntveambre tre 19.30 presst la Casa del ptptlt – via Ptnziana n° 14, 1°
piant  e  ctnsisterà  nella  presentazitne del  Librt  bianct  sul  razzisamt.  Interverrannt  Annaamaria  Rivera  (antrtptltga,
edittrialista de Il Manifestt, amilitante antrazzista), Gianfranct Schiavtne e Gianluca Nigrt (ICS – Ctnstrzit Italiant di
Stlidarietà).  A distanza di  tre anni  dalla precedente edizitne,  ctn il  quartt Librt bianct l’Asstciazitne Lunaria tfre
un’analisi  del  razzisamt,  della  sua  difusitne  e  sdtganaamentt  all’intera  stcietà,  dalle  isttuzitni  ai  amedia  e  alla  vita
quttdiana.  Il  nutvt  razzisamt  è  trdinarit,  legitamatt  e  persint  tstentatt.  Le  discriaminazitni  e  le  vitlenze  razziste
ptptlari trtvant nella rete unt spazit di inctntrt e di reciprtca ctntaaminazitne. I 1483 casi di discriaminazitni e vitlenze
razziste dtcuamentat tra il 1° gennait 2015 e il 31 amaggit 2017 stnt analizzat alla luce delle scelte isttuzitnali nazitnali
e  eurtpee,  del  dibattt  pubblict  e  della  rappresentazitne  amediatca  delle  amigrazitni.  Invitaamt  a  una  ftrte
partecipazitne, vista la difctltà della fase e l’avanzare di vecchi e nutvi fascisami che anche nella cità di Trieste alzant
arrtganteamente la testa, in strada e dal Palazzt.
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Fuori controllo. Quando i social media scavalcano il “muro” del razzismo
Paola Andrisani

Siaamt giunt a un puntt di ntn rittrnt. Oraamai, il disctrst stgamatzzante e razzista è capace di inquinare e ctntaaminare
anche “spazi” che tradizitnalamente ne erant riamast iamamuni. E quella sctncertante trdinarietà che, negli ultami anni,
siaamt andat a risctntrare nelle pratche razziste più vitlente, ha leteralamente avvelenatt anche il linguaggit  ctamune. Il
risultatt è che, anche grazie alla rete, i disctrsi che ntramalamente dtvrebbert essere delegitamat, prtprit in quantt
razzist, stnt banalizzat e tendtnt a trasftramarsi in senst ctamune.
Il nuamert amtltt esigut di casi dtcuamentat nel ntstrt database ntn deve trarre in ingannt. Il prtbleama principale, tantt
ntstrt, quantt degli trgani di staampa e delle varie realtà che svtlgtnt atvità di amtnittraggit, è prtprit quellt del
amtnittraggit sisteamatct e capillare e della ctntestuale segnalazitne degli innuamerevtli ptst amessi tnline. Se da un latt,
per  quel  che  riguarda  l’hate  speech  sulla  staampa,  vi  stnt  nuamertsi  casi  di  vitlazitne  dtltsa  della  Carta  di  Rtama,
dall’altrt, però, sta crescendt la ctnsapevtlezza di quantt sia dilagante e pervasivt  il  disctrst razzista sul web e di
quantt sia difcile ctntrastarlt.
Certt sint a tggi i gesttri dei stcial netwtrk, ntn si stnt amtstrat partctlaramente ctllabtratvio anche quandt ricevtnt
segnalazitni di ctntenut evidenteamente xentftbi e razzist, stlt in alcuni casi ne atuant la riamtzitne e ctamunque ntn
teampestvaamente. D’altra parte, l’appellt all’esigenza di bilanciare il diritt alla ntn discriaminazitne ctn quellt alla libertà
di espressitne, spesst viene utlizzatt ctame alibi per ntn atvare sisteami di alaram t di identfcazitne auttamatca di
ctntenut discriaminattri. Sint a tggi i gesttri dei grandi stcial netwtrk hannt elabtratt algtritami stfstcat per prtflare
l’identtà, le preferenze, i gust degli utent (nel ltrt rutlt di ctnsuamattri), selezitnandt (e ctntrtllandt) la tptltgia di
amessaggi  visibili sulle htame dei prtfli perstnali. Ntn seambrant invece essere interessat né disptnibili a ctampiere un
analtgt investamentt utle a ctntrastare in amtdt efcace la difusitne della vitlenza tnline2.
Difat, l’tperazitne di amisctntsciamentt della natura razzista di ptst, fttt e ctamament in rete, avviene su un dtppit
binarit che si auttaliamentao da una parte, vi è il lavtrt dei amedia che, nella gran parte dei casi, raraamente prendtnt una
ptsizitne  neta e  denunciant  il  razzisamt celatt  dietrt  tali  ptst;  dall’altra,  vi  stnt  gli  utent ctamuni  che  in  amisura
crescente tendtnt a essere ctinvtlt da quellt che abbiaamt defnitt un “ctntagit virale”3. Stltantt nel 2014, l’Unar,
Ufcit Nazitnale Antdiscriaminazitni Razziali 4, aveva registratt 347 casi di espressitni razziste sui stcial, di cui 185 su
Facebttk e le altre su Twiter e Ytutube. A quest si aggiungevant altri 326 casi nei link che li rilanciavant. In tttale quasi
700 epistdi di inttlleranza. Un nuamert signifcatvt ama sicuraamente stttstamatt.
Tra il 2015 e il 2017 alcune iniziatve stnt state intraprese per tentare di arginare la difusitne del razzisamt tnline. Nel
amarzt  2015,  il  Ctnsiglit  dei  Ministri,  su  prtptsta  dell’alltra  Ministrt  degli  Esteri,  Patlt  Gentltni,  ha  apprtvatt un
Disegnt di Legge per ratfcare e dare esecuzitne al Prtttctllt addizitnale alla Ctnvenzitne del Ctnsiglit d’Eurtpa sulla
criaminalità inftramatca6. Il testt, adttatt a Strasburgt nel ltntant 28 gennait 2003, prevede la ptssibilità di sanzitnare
penalamente   gli  at di  razzisamt  e  xentftbia  ctamamessi  traamite  i  sisteami  inftramatci.   Firamatt  il  9  ntveambre  2011
dall’Italia, ntn è statt amai ratfcatt. Il Disegnt di Legge apprtvatt a Palazzt Chigi e pti dalla Caamera7, è feramt al Senatt
che ntn ne ha anctra iniziatt l’esaame8.
Il 2015 si è caraterizzatt anche per le priame prese di ptsizitne da parte di alcuni quttdiani (dttat di pagine stcial) circa
la ctrreta gesttne dell’atvisamt tnline da parte degli utent.
Ctsì, ad aprile 2015, il quttdiant L’Unitne Sarda ctamunica ai prtpri lettri sulla pagina Facebttk l’iamptssibilità di ftrnire
aggitrnaament riguardt alla devastante strage9 accaduta al largt della Sicilia, in quantt “un amtamentt di lutt è statt
trasftramatt da qualche spiritt igntbile  in  insensata espressitne di  tdit”10.  L’indtamani anche il  sitt  Gitrnaletsamt
banna amtlt ctamament e le redazitni de Il Tirrent e de La Nutva Sardegna bltccant i ctamament tnline. E anctra, il 9
agtstt 2015, il stcial amedia teaam de La Staampa interviene sulla pagina Facebttk della testata per ametere un frent ai
ctamament razzist generat da una nttzia11 che parla della picctla Nictle, citadina Rtam, il cui qutziente intelletvt
risulta superitre a quellt di Einstein.
In Eurtpa, nel frateampt, il Gtvernt tedesct annuncia che Facebttk, Gttgle e Twiter hannt accetatt di riamutvere i
disctrsi  razzist  dalle rispetve piataftrame in 24 tre (diceambre 2015). Zuckerberg inserisce  i amigrant  tra le categtrie da
difendere dall’hate speech (amarzt 2016). L’Ethical Jturnalisam Netwtrk diftnde un appellt sui “Valtri etci essenziali per
ctntrastare auttcensura e tdit”12 (aprile 2016).
Nel amaggit 2016 la Ctamamissitne Eurtpea ctnctrda un ctdice di ctndtta ctn Facebttk, Twiter, YtuTube e Micrtstf,
ctn l’tbietvt di rendere più efcace  il ctntrastt dei disctrsi d’tdit tnline13. I teampi di verifca delle segnalazitni, infat,
ntn seampre stnt adeguato  i amessaggi  di tdit restant tnline a lungt, ntntstante ctnfiggant ctn le ptlicy stttscrite
dagli stessi stcial netwtrk. A rendere critca la situazitne, però, stnt anche gli esit delle segnalazitni che ntn seampre
ctamptrtant la riamtzitne dei ctntenut tfensivi amtnittrat. Ctn la frama del ctdice di ctndtta le aziende inftramatche,



dunque, si iampegnant pubblicaamente ad arginare la difusitne dei amessaggi di incitaamentt all’tdit e alla vitlenza sui
stcial netwtrk. L’adtzitne di prtcedure chiare ed efcaci di esaame delle segnalazitni, la ctsttuzitne di teaam specializzat
e l’individuazitne di punt di ctntatt nazitnali, l’esaame entrt 24 tre dei ctntenut segnalat e la ltrt stllecita riamtzitne,
la prtamtzitne di iniziatve di educazitne e sensibilizzazitne degli  utent, la realizzazitne di atvità di ftramazitne del
prtprit perstnale e rivtlte alla stcietà civile stnt alcuni dei principali iampegni stttscrit14.
Il 10 amaggit 2016, la Presidenza della Caamera ha isttuitt la Ctamamissitne sull’inttlleranza, la xentftbia,  il razzisamt  e i
fentameni di tdit15, ctn il ctampitt di ctndurre atvità di studit e ricerca su quest teami, anche atraverst lt svtlgiamentt
di audizitni.16  La Ctamamissitne, presieduta dalla Presidente della Caamera, ha lavtratt in una ctamptsizitne “amista”,
includendt un deputatt per tgni  gruppt parlaamentare,  rappresentant di  trganizzazitni  stpranazitnali,  di  isttut di
ricerca, di asstciazitni17 e la presenza di espert. La Ctamamissitne è nata a seguitt dell’iniziatva prtamtssa dal Ctnsiglit
d’Eurtpa  che  ha  riunitt  in  un’“Alleanza  ctntrt  l’tdit”  i  Parlaamentari   di  47  Paesi,  atribuendt  all’On.  Santerini
(Deamtcrazia  stlidale-Centrt  deamtcratct)  il amandatt di Relattre generale sul razzisamt e l’inttlleranza, ctn il ctampitt di
cttrdinare il lavtrt del netwtrk di Parlaamentari. Il 20 luglit 2017 la Ctamamissitne Ctx ha presentatt  alla staampa la sua
Relazitne  fnale18  che,  tltre  a  un’analisi  di  detaglit  del  sessisamt,  dell’tamtftbia,  del  razzisamt  e  dell’antgitanisamt
veictlat atraverst la rete, prtptne, artctlandtla in 56 racctamandazitni, una vera e prtpria agenda di ctntrastt della
vitlenza tnline. Oltre ad auspicare l’adtzitne di una defnizitne giuridica dei ctsiddet “disctrsi di tdit”, la Ctamamissitne
racctamanda un amiglitraamentt e un amaggitre cttrdinaamentt dei sisteami di dat ufciali disptnibili sulle vitlenze verbali e
i reat razzist, il rictntsciamentt  del sessisamt ctame amtvente discriaminattrit, la celere apprtvazitne della riftrama sulla
citadinanza, l’intrtduzitne di sanzitni penali ctntrt i disctrsi aggressivi discriaminattri, una più stringente regtlazitne del
funzitnaamentt delle piataftrame tnline e dei stcial netwtrk che ctnsenta di amtnittrare e riamutvere rapidaamente  i
ctntenut  discriaminattri.  Sul piant ptlitct-isttuzitnale è rictntsciuta l’iamptrtanza di inaugurare ptlitche struturali di
inseriamentt stciale dei amigrant e dei richiedent asilt anche supptrtandt le atvità di tutela delle trganizzazitni della
stcietà civile. Viene stttlineatt il rutlt di prevenzitne e di ctndanna che gli attri isttuzitnali e ptlitci dtvrebbert
svtlgere ctntrt  tute le  ftrame di  razzisamt. Stnt intltre auspicate iniziatve di  sensibilizzazitne ctntrt  il  bullisamt,  il
cyberbullisamt   e  il  razzisamt  nel  amtndt  della  scutla  ntnché  caampagne  di  inftramazitne  sui  dirit civili,  ctntrt  le
discriaminazitni e sulle diverse tradizitni religitse. Gli attri dei amedia tradizitnali e tnline stnt chiaamat a rispetare la
detnttltgia prtfessitnale evitandt sterettpi e stgamatzzazitni; l’Ordine prtfessitnale e il sindacatt dei gitrnalist stnt
invitat a investre nella ftramazitne e nella ctrreta ctntratualizzazitne degli tperattri dei amedia.
Seampre nel 2016, stnt state presentate anche alcune prtptste di legge. La prtptsta presentata alla Caamera da Beni e
altri19 prevede l’aampliaamentt delle fatspecie di hate speech sanzitnabilio tltre a fare esplicitt riferiamentt ai casi in cui i
ctntenut  discriaminattri  stnt veictlat atraverst la rete internet, la prtptsta rictntsce ctame discriaminattri anche i reat
amttvat  dall’trientaamentt sessuale, dal genere t dalla disabilità delle vitame. Ctame si legge nella Relazitne intrtdutva
al testt, l’tbietvt è il ctntrastt delle “ctndtte amtralamente censurabili e lesive della dignità delle perstne, tltre che
perictltse per la sicurezza e la ctnvivenza civile, senza però liamitare in alcun amtdt il diritt alla libera amanifestazitne del
pensiert sancita dall’artctlt 21 della Ctsttuzitne, ntnché la libertà di espressitne nel web. Al teampt stesst, la legge
prevede amisure fnalizzate alla prevenzitne  dell’hate speech, atraverst la ftramazitne e l’educazitne al rispett delle
diferenze,  alla resptnsabilità  stciale e all’ust ctnsapevtle dei nutvi struament teleamatci di ctamunicazitne”20.
Sulla  stessa  lunghezza d’tnda si  ctlltcant  l’appellt  #BastaBufale24,  prtamtsst  dalla  Presidente  della  Caamera,  Laura
Btldrini, per ptrtare all’atenzitne dell’tpinitne pubblica l’inquinaamentt  dell’inftramazitne prtdttt dalle false nttzie
(fake news) e la pubblicazitne  da parte di Facebttk (aprile 2017) di una guida sulle false nttzie in 13 Paesi, tra i quali
l’Italia. Un vert e prtprit decaltgt, scritt in ctllabtrazitne ctn la Ftndazitne Mtndt Digitale, ftrnisce alcuni ctnsigli
utli per rictntscere le false nttzie (ntn fdarsi dei tttli, guardare bene l’url, fare ricerche sulla ftnte per accertarsi sulla
sua atendibilità, ecc.).
Le iniziatve stpra accennate ntn stnt però evidenteamente sufciento l’tdit e la vitlenza in rete ctntnuant ad aprire
nutvi  spazi,  assuamtnt  nutve  ftrame  e  ctinvtlgtnt,  di  ctnseguenza,  un  nuamert  crescente  di  utent.  Oltre  ai
nuamertsissiami privat citadini, gitvani e ntn stlt, abituali frequentattri dei stcial netwtrk, stnt le fgure isttuzitnali e
ptlitche25 a diftndere, per lt più senza subire alcuna sanzitne, amessaggi inttllerant, stgamatzzant, razzist e xentftbi
utlizzandt  i stcial netwtrk ctame canale priamarit di difusitne. Il passaggit, quasi seampre auttamatct, dai stcial netwtrk
ai amass amedia tradizitnali, tfre un ulteritre canale di prtpagazitne alle stgamatzzazitni e ne favtrisce la legitamazitne.
L’esigenza di tutelare la libertà di espressitne è spesst evtcata dagli edittri e dai gitrnalist dei amedia tradizitnali per
giustfcare la visibilità amediatca assicurata ai disctrsi ptlitci discriaminattri.
L’esigenza di tutelare la libertà di espressitne è spesst evtcata dagli edittri e dai gitrnalist dei amedia tradizitnali per
giustfcare la visibilità amediatca assicurata ai disctrsi ptlitci discriaminattri.
Da  un’analisi  ctndtta da  Arci26  sull’ust  dei  stcial  amedia  da  parte  dei  amtviament,  dei  partt e  dei  gruppi  ptlitci
amaggitramente “atvi” su questt frtnte, si rileva che Facebttk e Twiter stnt i canali amaggitramente  utlizzat. E se la
Lega Ntrd e  CasaPtund Italia  preferisctnt utlizzare  Twiter,  tut gli  altri  stnt più atvi  su  Facebttk.   L’analisi  dei
ctntenut  e delle partle più rictrrent ctnsenttnt di individuare  i teami su cui tgni singtlt gruppt ha ctstruitt la prtpria
rettricao l’atenzitne ai teami stciali e ai valtri tradizitnali degli “italiani” (CasaPtund e Ftrza Nutva); l’insistenza xentftba
sull’“invasitne dei amigrant e dei rtam” (Lega Ntrd e Resistenza Nazitnale);  la criaminalizzazitne e la stgamatzzazitne
dell’Islaam. L’incitaamentt all’tdit seambra privilegiare le tradizitnali partle chiave della rettrica ptpulista e delle nutve



destre (“ptptlt”, “stvranità”, “italiani”, “iamamigrat”), anziché un lessict amarcataamente aggressivt (la partla più radicale
in tal senst è quella ftramata dall’hashtag #sttpinvasitne). Le strategie rettriche e disctrsive utlizzate dai stcial haters
ntn rictrrtnt all’ust di partle apertaamente vitlente e razziste (se ntn in rari casi). Al ctntrarit, per evitare di inctrrere in
sanzitni penali, utlizzant un lessict trdinarit, nei periametri del dibattt pubblict ptpulista, tentandt di dissiamulare in
questt amtdt il razzisamt  che le sttende.
L’acctglienza dei rifugiat e le nuamertse amanifestazitni  del sut rifutt “trganizzatt” stnt state argtament amtltt dibatut
sui stcial netwtrk diventandt spesst tggett della prtpaganda razzista e dei disctrsi esplicitaamente inttllerant e vitlent
(fnt ad arrivare all’istgazitne alla vitlenza).  Ctame abbiaamt rilevatt di  recente27,  amentre inizialamente,   i  gruppi  di
estreama  destra  e  leghist si  stnt  amtssi  in  ststanziale  auttntamia  e  a  livellt  ltcale,  efetuandt  singtle  azitni  e
amanifestazitni  ctn  ptchi  partecipant,  successivaamente  la  ltrt  iniziatva  si  è  struturata  in  ftrama più  trganizzata  e
trasversale, ctllegandtsi alle prtteste sptntanee strte sul territtrit, anche grazie all’ust dei stcial. In nuamertsi  casi i
gruppi ptlitci si stnt unit ai nascent ctamitat sul frtnte del “nt” all’acctglienza, e i blitz ntturni, i presidi  diurni t i
ctrtei  e le prtteste di piazza, stnt stat aamplifcat grazie all’ust seampre più frequente di “piazze virtuali”. In partctlare
l’tramai  difust  utlizzt  di  Facebttk,  che  ha  un  bacint  di  utenza  aamplissiamt,  ctnsente  di  raggiungere  perstne  di
qualunque età e appartenenza ptlitca.
Tutt ciò è favtritt da una scarsa (se ntn inesistente) amtderazitne, che rende quest spazi un canale ideale e fectndt per
fare prtpaganda, anche razzista.
Tutt ciò è favtritt da una scarsa (se ntn inesistente) amtderazitne, che rende quest spazi un canale ideale e fectndt per
fare prtpaganda, anche razzista. Ctnsciaamente t ament, l’estreama destra trae benefcit da queste circtstanze. Mentre
sulla  “piazza  reale”  i  ltrt  amtviament radunant  un  nuamert  liamitatt  di  perstne,  diverst  è  quantt  accade  sui  stcial
netwtrk, dtve riesctnt a ttenere un ctnsenst più vastt, ctnquistandt amtlt like e divulgazitni virali  (stpratutt a
livellt ltcale, nei picctli paesi, che, unt dietrt l’altrt, ctnsenttnt di allargare il raggit di infuenza territtriale). E questt,
di fatt, ctsttuisce per ltrt una strategia ctamunicatva di successt che supptrta le caampagne di prtpaganda xentftba28.
Il 30 aprile 2017, Unicef Italia ptsta il seguente tweeto “Rispett per chi stcctrre, rispett per chi stfre, rispett per chi
amutre, nessun rispett per chi infanga”, acctampagnatt da una fttt di due perstne amentre stcctrrtnt una baambina in
amare. Il tweet è pubblicatt nel pient della caampagna ctntrt i ctsiddet “taxi per amigrant”29, ctsì stnt state defnite da
qualcunt le trganizzazitni ntn gtvernatve che svtlgtnt tperazitni di ricerca e stcctrst nel Mediterranet centrale. Il
tweet riceve amtlte risptste critche, tfensive e vtlgari. Il stcial amedia amanager dell’acctunt, alltra, decide di risptndere
a  ciascun  ctamamentt  (e  per  tale  ragitne  è  statt  defnitt  dalla  staampa un  “erte”),  linkandt  a  pagine  ctn  i  bilanci
dell’trganizzazitne  a chi ne amete in dubbit la ctrretezza e la trasparenza, e spiegandt ctame funzitna il lavtrt dei
stcctrrittri.
La necessità di sviluppare ctn urgenza ftrame alternatve di ctntrt-narrazitne ptsitva sui stcial netwtrko il ctsiddett
“ctunter speech”
 uestt epistdit ha tfertt lt spuntt per ttrnare a denunciare la necessità di sviluppare ctn urgenza ftrame alternatve di
ctntrt-narrazitne ptsitva sui stcial netwtrko il ctsiddett  “ctunter speech”30 che si prtptne di dectstruire le false
nttzie, le stgamatzzazitni e i lutghi ctamuni.
 uellt del ctntrastt all’hate speech tnline è un perctrst anctra lungt, ttrtutst e ctamplesst sul quale, al amtamentt, si
prtcede per tentatvi. Appare però seampre più evidente la necessità di una strategia capace di intervenire parallelaamente
su più pianio quellt degli struament  del diritt, fnalizzat a regtlaamentare più rigidaamente le atvità dei gesttri dei stcial
netwtrk; quellt dell’educazitne tecntltgica e della sensibilizzazitne culturale e, dunque, della ctntrt-narrazitne.
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Nel ctrst del gitrnale radit delle 19o30, il 7 tttbre 2017, Serena Chitdt, referente dell’area Migrazitni e Antrazzisamt di
Lunaria, è stata intervistata riguardt al  uartt Librt bianct sul razzisamt, di cui è ctautrice.

htpo//www.raditptptlare.it/

Se il razzismo spopola in Rete
Nuccio Iovene
12 tttbre 2017
Mentre si  amtltplicant gli  appelli  e le iniziatve per l’apprtvazitne della legge sulla citadinanza per i  fgli  di genittri
stranieri nat in Italia t che nel ntstrt Paese hannt studiatt, amentre auamentant le adesitni allt scitpert della faame a
stafeta a ststegnt della legge e si prepara un nutvt presidit a piazza Mtntecittrit per il CitadinanzaDay, venerdì 13
tttbre, Lunaria ha presentatt il sut quartt Librt Bianct sul razzisamt in Italia. 
 uellt che eamerge è un quadrt pretccupante, huamus su cui cresctnt e prtsperant sia i ctamptrtaament e gli at di vert
e prtprit razzisamt, che purtrtppt ntn amancant e su cui  è bene ntn fare fnta di nulla, sia le  resistenze “stf” nei
ctnfrtnt di tgni iniziatva di acctglienza, stlidarietà, integrazitne ctame appuntt la legge sullt Ius Stli. Dal priamt gennait
del 2015 al 31 amaggit di quest’annt Lunaria ha amtnittratt ben 1483 at di discriaminazitne t vitlenze fsiche e verbali di
natura razzista, tra cui 11 amtrt e 73 vitame di at vitlent. 
La rete e i stcial diventant il lutgt in cui amtlt di quest epistdi vengtnt amanifestat, esibit t addiritura rivendicat, bast
pensare alle due dtnne Rtam chiuse in una gabbia a Ftlltnica t alle barricate a Gtrint per iampedire l’arrivt di 12 dtnne e
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8 baambini richiedent asilt. Una delle ntvità amesse in luce dal Librt Bianct è l’allargaamentt degli tbietvi delle caampagne
e delle iniziatve razziste, ctamplice una catva inftramazitne, nei ctnfrtnt della stcietà civile stlidale atraverst un’azitne
di  delegitamazitne delle  asstciazitni  che si  tccupant di  acctglienza t  delle  Organizzazitni  Ntn Gtvernatve (ONG)
iampegnate nelle tperazitni di stcctrst in amare nel Mediterranet. 
Mtlt di quest ateggiaament e ctamptrtaament invece di essere ctntrastat e ctambatut dalla ptlitca e dalle Isttuzitni
hannt trtvatt in esse spesst una sptnda ed una cassa di ristnanza, dal bltcct dell’tperazitne Mare Ntstruam alle nutve
leggi su sicurezza e iamamigrazitne apprtvate lt sctrst aprile. Nel lavtrt predisptstt da Lunaria e curatt da amtlt espert
ed tperattri (Patla Andrisani,  Sergit Btnteampelli,  Serena Chitdt, Giuseppe Fast, Grazia Nalett, Annaamaria Rivera),
ctnsultabile sul sitt htpo//www.crtnacheditrdinaritrazzisamt.trg/quartt-librt-bianct-razzisamt-lunaria/ , c’è amtltt su cui
rifetere  e  ctnfrtntarsio  l’ust  struamentale  della  rettrica  della  paura,  l’istgazitne  all’tdit,  i  stcial  ctame  veictlt  di
amessaggi  razzist,  la  criaminalizzazitne di  asstciazitni  e ONG,  i  casi  di  inftramazitne superfciale  t sctrreta, fnt alla
rictstruzitne delle sttrie più tragiche e dure delle perstne che per at di razzisamt hannt perst la vita. 
Unt struamentt utle, priama anctra che un att di denuncia, da utlizzare e far nascere una discussitne da parte dei tant
che, per ftrtuna, ntn stlt ntn si rassegnant, ama si senttnt iampegnat a ctstruire una stcietà libera dal razzisamt e dalla
paura.
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Razzismo: dal 2015 1.483 casi di discriminazione e violenza
Stnt 1.483 i casi di vitlenza razzista e discriaminazitne risctntrate tra il 1 gennait 2015 e il 31 amaggit 2017. Di quest,
1.197 erant vitlenze verbali, 84 vitlenze fsiche, 44 danni ctntrt ctse t prtprietà e 158 erant discriaminazitni. Undici le
amtrt prtvtcate diretaamente dalle vitlenze. I dat stnt ctntenut nel quartt Librt bianct sul razzisamt dell’asstciazitne
di prtamtzitne stciale Lunaria, presentatt tggi alla Caamera.

“Il più difcile amai realizzatt” ha spiegatt la presidente dell”asstciazitne, Grazia Nalett. Il
precedente era uscitt nel 2014, e “ciò che è successt negli ultami tre anni è statt di una intensità inaudita”.
A ctlpire, nei dat, è che la amaggitr parte dei casi amtnittrat vede ctame auttri degli attri isttuzitnali (615), seguit da
gruppi (359) e individui singtli (337), quindi perstnaggi dellt sptrt e tftserie (117), tperattri dei amedia (35) e infne
igntt (20).
Alle amtrt chiaraamente ctllegate al razzisamt, avverte il dtssier, se ne stnt aggiunte amtlte altre che, pur ntn essendt
diretaamente causate da vitlenze razziste, stnt ctamunque inaccetabili e si sarebbert pttute evitare. Il librt bianct cita
ad eseampit il suicidit di Pateh Sabally, richiedente asilt di 22 anni triginarit del Gaambia che a Venezia, il 26 gennait
2017, si geta nelle acque del Canal Grande, dtpt aver ricevutt il diniegt della sua dtamanda di asilt.  Il suicidit avviene
sttt
gli tcchi di alament 150 perstne, nessunt tra i present si tufa per tentare di salvarlt, ama c’è chi lt flama amentre annega e
chi lt irride chiaamandtlt “Africa”.
Il  peritdt  più  recente,  tsserva  Nalett,  aggiunge  al  razzisamt  trdinarit  un  razzisamt  “vigliacct”  e  al  teampt  stesst
“spudtratt”.  “Vigliacct  perché  ntn  tut gli  auttri  delle  denigrazitni,  delle  aminacce  e  degli  insult difusi  tnline
tserebbert fare altretantt di frtnte a una perstna in carne e tssa. Senza pudtre, perché tggi amtltt più di 10 anni fa, la
vitlenza è una delle amtdalità trdinarie che caraterizzant il sisteama di relazitni stciali e il dibattt pubblict, stpratutt
in Rete.
In un ctntestt che inctraggia la defnizitne della prtpria identtà ntn a partre da ciò che si è, ama a partre da ciò che ci
distngue da qualcun altrt”,  il  razzisamt “è  ctnsideratt legitamt più  che in  passatt,  accade che sia  rivendicatt ctn
arrtganza e può ctndannare a una amtrte fertce”.
Dai curattri del dtssier la richiesta “acctrata” al Senatt afnchè venga apprtvata la riftrama della citadinanza, “atesa da
un amilitne di gitvani nat e cresciut qui”.
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DIFESA CIVILE: PARLAMENTARI DISCUTETENE!
Incontrando il presidente della IV Commissione difesa e alcuni deputaa frmatari della proposta di legge, la campagna
“Un’altra difesa è possibile” ha chiesto che sia calendarizzata quanto prima la legge sulla difesa civile non armata e
nonviolenta. Valpiana: «Può essere approvata in questa legislatura».
31 marzo 2017

Ntn amtlla la presa la caampagna “Un’altra difesa è ptssibile”, prtamtssa da Rete italiana per il disaramt, Rete della pace,
Tavtlt intervent civili di pace, Ctnferenza nazitnale degli ent di servizit civile, Ftruam nazitnale servizit civile, Caampagna
Sbilanciaamtci! e lanciata all’Arena di pace e disaramt di Vertna del 25 aprile 2014.
Lt sctrst 15 amarzt ha inctntratt il presidente della IV Ctamamissitne difesa della Caamera dei deputat e ha chiestt ctn
ftrza la calendarizzazitne della legge per una difesa civile ntn aramata e ntnvitlenta. All’inctntrt ctn il presidente delle
ctamamissitne Francesct Saverit Gartfani erant present alcuni deputat framatari della prtptsta di leggeo Massiamt Artni
(Gruppt amistt), Gitrgit Zanin (Parttt deamtcratct), Giulit Marctn (Sinistra ectltgia libertà) e Luca Frustne (Mtviamentt
5 stelle).
Mat Valpiana,  cttrdinattre  della  Caampagna “Un’altra  difesa  è ptssibile”o  «Riteniaamt che i  teampi  siant amaturi  per
l’apprtvazitne in questa legislatura della Legge sulla isttuzitne e fnanziaamentt del Dipartamentt della difesa civile ntn
aramata e ntnvitlenta. Le isttuzitni hannt già acctltt amtlte delle ntstre prtptste ctame il Servizit Civile universale e la
speriamentazitne dei Ctrpi Civili di pace. Ora lavtriaamt per ttenere il rictntsciamentt e la pari dignità tra la difesa aramata
e la difesa civile, per dare piena atuazitne all’artctlt 52 della Ctsttuzitne».
21amila carttline
I ctntenut della prtptsta di legge parlaamentare, ad tggi stttscrita da 74 deputat, stnt chiari e rispecchiant i teami
cardine già present nell’iniziatva ptptlareo  dttare il  ntstrt  paese,  in  amaniera  inntvatva e in antcipt su altri  stat
eurtpei, di un dipartamentt per la difesa civile ntn aramata e ntnvitlenta. Citè di una strutura stabile isttuzitnalamente
dedicata a esercitare – ctn apprtftndiamentt e prtfessitnalità – i perctrsi di ctstruzitne della pace traamite intervent
civili e di gesttne ntnvitlenta dei ctnft. In acctrdt ctn struture già esistent (Ufcit nazitnale del servizit civile e
Prttezitne civile) e ctn capacità di analisi strategica traamite un Isttutt di ricerca su pace e disaramt.
Nel ctrst dell’inctntrt ctn il presidente della IV Ctamamissitne difesa si stnt stttlineat i ptsitvi passi ctampiut dalla
Caampagna dal  2014 ad tggio  elabtrazitne del  testt di legge,  racctlta delle frame per la presentazitne dell’iniziatva
ptptlare, ctnsegna alla presidente della Caamera, adesitne di 74 deputat e presentazitne dell’iniziatva parlaamentare,
incardinaamentt nelle Ctamamissitni I e IV, distribuzitne su tutt il territtrit di 40.000 carttline, ctnvtcazitne degli Stat
Generali della Dcnanv, racctlta e ctnsegna ai deputat delle 21.000 carttline stttscrite dai citadini.
La  delegazitne di  “Un'altra  difesa  è  ptssibile”  ha diretaamente ctnsegnatt al  presidente  Gartfani  le  carttline  a  lui
espressaamente inviate dagli elettri nel ctrst della sectnda fase di amtbilitazitne, che si è ctnclusa ctn la racctlta di circa
21000 carttline che i  ststenittri  dell’iniziatva hannt vtlutt indirizzare a 545 deputat, di diversi  gruppi  ptlitci,  per
preamere verst la calendarizzazitne della prtptsta di legge. I pacchi ctn le carttline stnt stat ctnsegnat alla Caamera dei
deputat e verrannt distribuit nei prtssiami gitrni a ciascun parlaamentare destnatarit.
Dibattt necessarit
Anctra Valpianao «Se da un verst è già iamptrtante che la amtbilitazitne delle Ret del amtndt del disaramt, della pace,
della ntnvitlenza, del servizit civile abbia ptrtatt nel dibattt ptlitct il teama dei amezzi ntn aramat e ntnvitlent anctra
necessari per asstlvere al dtvere ctsttuzitnale della difesa della Patria, è altretantt iamptrtante che tale sftrzt abbia
tra una ricaduta nel dibattt parlaamentare. Ctn una traccia di dibattt isttuzitnale e di priamt apprtftndiamentt che
riamanga anche ctame base per qualsiasi iniziatva futura».
L’auspicit  dei  prtamtttri  della  Caampagna e  di  tute  le  trganizzazitni,  tltre  200,  che lavtrant  nell’aambitt  delle  Ret
prtamttrici è che si raggiunga il priama ptssibile un risultatt del genere, a partre da una priama rapida calendarizzazitne in
ctamamissitne Difesa, per giungere pti ad una ctnseguente apprtvazitne alla Caamera, di tale prtptsta di legge tramai da
circa un annt all'atenzitne della ptlitca, dalla quale si atendtnt risptste chiare e ptsitve.
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La palude neoliberista
8 Febbraio 2017 
TUTTA COLPA DEL LIBERISMO
Trent’anni  di  idetltgia  netliberista&trdtliberale  e  di  uttpie  stlt  tecntltgiche  dtvrebbert  averci  ptrtatt  alla
ctnsapevtlezza di essere a un bivito decidere se prtseguire sul piant inclinatt deteraministct del tecnt-capitalisamt e
lentaamente iampltdere (t peggit, espltdere); t prtvare a invertre la rtta t alament deviarla, riprendendt i ctamandi della
nave  –  t  dell’aeret,  sectndt  la  ametaftra  di  Zygamunt  Bauaman,  amtrtt  nelle  sctrse  setamane,  quandt  scrivevao  «I
passeggeri dell’aeret ‘capitalisamt leggert’ sctprtnt ctn trrtre che la cabina di pilttaggit è vutta e che ntn c’è verst di
estrarre dalla amisteritsa scattla ctn l’etcheta ‘piltta auttamatct’ alcuna inftramazitne su dtve si  sta andandt». In
realtà, all’trrtre ci staamt abituandt, ptstt che dtpt dieci anni di crisi siaamt anctra nella palude dell’austerità eurtpea e
alla deregtlaamentazitne (e ntn alla ferrea ri-regtlaamentazitne) dei amercat fnanziari (Truamp); e che l’unica reazitne
seambra essere quella di cercare l’utamt ftrte t il ptpulista t il leader carisamatct e visitnarit, baratandt anctra una
vtlta, ctame scriveva Freud, la ptssibilità di felicità per un pt’ di sicurezza.
Lelit Deamichelis, “Entrtpia e netliberisamt”, 6 febbrait ’17 su sbilanciaamtci.inft

http://wwwwwwltefdgetdltv/vuottldcodepldeeedetoerattod/201l7/012/018/tewwt/eldpleuoeedtedetoerattvldll/l4301/

INFOGRAFICA / SBILANCIAMOCI!, MANOVRA SOSTENIBILE
Corrado Fontana 
31 gennaio 2017 
L’  inftgrafca  stttstante  illustra  le  prtptste  del  Rapptrtt  Sbilanciaamtci!  2017  per  una  ctntrtfnanziaria  equa  e
ststenibile.

Una amantvra ectntamica a saldt 0 da 40,  8 amiliardi di  eurt, 7 aree di analisi  e interventto dal  fsct al lavtrt, dall’
istruzitne  all’  aambiente,  dal  welfare  all’altraectntamia,  passandt  per  la  pace  e  la  cttperazitne  internazitnale.  115
prtptste pratcabili da subitt per garantre giustzia e ststenibilità all’ Italia, elabtrate dalle 47 trganizzazitni aderent
alla  Caampagna  Sbilanciaamtci!.  Stnt  i  nuameri  della  Ctntrtamantvra  2017  di  Sbilanciaamtci!  “Ctame usare   la   spesa
pubblica per i dirit, la pace, l’aambiente”, che esaamina in detaglit il Disegnt di Legge di Bilancit 2017 e delinea la sua
amantvra alternatva.

http://wwwwwwlvvledratltv/vvledrat/toteltcotlodcotdoltdvvraldeq6uoldtdtvettoteedl6/i/5/lhvoe

40 miliardi per l’ambiente, la pace, i dirit. La fnanziaria per un’Italia sostenibile
17 GEN 2017 
VALENTINA NERI
Davvert ntn ci stnt i stldi per ctstruire un'Italia ststenibile e pulita? Sectndt Sbilanciaamtci!, bistgna stlt usarli bene.
 uesta fnanziaria alternatva lt diamtstra.

http://www.ilfoglio.it/tutta-colpa-del-liberismo/2017/02/08/news/la-palude-neoliberista-119140/


Una fnanziaria alternatva a saldt zert, da 40,8 amiliardi di eurt. Ctamptsta da 115 prtptste artctlate su sete areeo fsct,
lavtrt,  istruzitne,  aambiente,  welfare,  altraectntamia,  pace e cttperazitne internazitnale.  È  la  Ctntrtamantvra 2017
elabtrata dalla caampagna Sbilanciaamtci!, che prende in esaame puntt per puntt la legge di bilancit 2017 e prtptne le
sue alternatve, per un’Italia più equa e ststenibile.
200 amilitni per l’ectntamia stciale e stlidale
C’è  un’ectntamia  diversa  da quella  della  ricerca  del  prtftt a  tut i  ctst.  Un’ectntamia  stlidale,  ststenibile,  vicina
all’aambiente  e  al  territtrit.  Sectndt la  fnanziaria  alternatva di  Sbilanciaamtci!  il  gtvernt ntn è  anctra abbastanza
atentt a questt amtndt, che pure ntn è una ntvità per gli italiani, che tramai da anni hannt prest ctnfdenza ctn le varie
ftrame ststenibili di turisamt, ctamamercit, agrictltura, fnanza.
La amantvra prtptne di investrci quasi 200 amilitni di eurt. Innanzitutt, isttuendt tre ftndi per il ctamamercit equt e
stlidale, l’ectntamia stldale (1 amilitne ciascunt) e la rictnversitne ectltgica delle iamprese (10 amilitni). Pti ci stnt i due
piani strategici, da 10 amilitni ciascunt, per la picctla distribuzitne trganizzata e per la certfcazitne partecipata della
qualità dei prtdtt bitltgici. Infne c’è un grande prtgett per lt sviluppt degli tpen datao banche dat aperte, fruibili da
tut (iamprese, citadini e isttuzitni). Investre sugli tpen data – si legge nella fnanziaria alternatva – signifca ctstruire
un’Italia più trasparente e deamtcratca. Signifca creare un amercatt più ctampettvt e ament vulnerabile alla ctrruzitne. E
ftrnire ai citadini nutvi struament di ctntscenza e ctnsapevtlezza.
Ctntrtfnanziaria fsct
Le prtptste della Ctntrtamantvra in amateria fscale. Ftnteo Sbilanciaamtci!
Una fnanziaria che amete l’aambiente al centrt
Entrate  statali  pari  a  5,8 amiliardi  di  eurt,  uscite pari  a 3,9 amiliardi.  Stnt quest i  nuameri  del  capittlt sull’aambiente.
Nuamertse, e aambizitse, le prtptste. Innanzitutt, intrtdurre il carbtn fttr price, vale a dire una strta di carbtn tax in
cui il valtre dei peramessi di ct2 ntn può scendere al di sttt di una certa stglia. Da un latt, bistgna aggitrnare i cantni
per le ctncessitni estratve per petrtlit e gas, eliaminandt tute le esenzitni; dall’altrt, si devtnt intrtdurre incentvi per
l’installazitne di iampiant ftttvtltaici da parte di faamiglie e picctle iamprese.
Nell’Italia iamamaginata da Sbilanciaamtci! ntn ci stnt più sussidi (diret t indiret) ai ctambustbili ftssili e i veictli ntn
stnt più tassat in base alla cilindrata e ai cavalli ama in base alle ltrt eamissitni di ct2. È un’Italia che alle grandi tpere
preferisce l’aamamtdernaamentt e l’adeguaamentt di ferrtvie e amezzi pubblici già esistent, stpratutt al Sud. E che destna
la priama dttazitne per il  Ftndt per il  fnanziaamentt degli  investament e lt sviluppt infrastruturale,  vale a dire 1,9
amiliardi  di  eurt,  agli  intervent di  prevenzitne del  rischit  sisamict e  idrtgetltgict,  all’adataamentt e  amitgazitne dei
caambiaament cliamatci, alla difesa del sutlt e alla amanutenzitne e rinaturalizzazitne del territtrit.
Finanziaria alternatva aambiente
Una sintesi del capittlt sull’aambiente della fnanziaria alternatva. Ftnteo Sbilanciaamtci!
Cts’è Sbilanciaamtci! e chi ne fa parte
Ma cts’è “Sbilanciaamtci!”? È un amtviamentt che si  prtptne di “ctntscere, discutere e analizzare critcaamente i  fat
dell’ectntamia”. E di “sapere tutt il ptssibile sul sisteama ectntamict nel quale viviaamt, prtgetare tutt il ptssibile del
sisteama ectntamict nel quale vtrreamamt vivere”. Ne fannt parte tng ctame Acttnaid, Antgtne, Eamergency, Mani Tese,
Wwf e amtlte altre. Ma anche Udu (Unitne degli Universitari), Arci, Mtviamentt Ctnsuamattri, Medicina Deamtcratca. In
tutt, le trganizzazitni aderent stnt 47.
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Europa, il rapporto Euromemorandum 2017
Venerdì 17 marzo 2017

I nutvi ptteri che la Bce ha acquisitt nel ctrst della crisi aggravant il prtbleama della amancanza di ctntrtllt deamtcratct
nell’Unitne. Una antcipazitne del Rapptrtt Eurtameamtranduam 2017. (Sctpri di più su Sbilanciaamtci.inft)
Vi stnt evident segnali che la ptlitca di ftrte creazitne di liquidità amessa in att dalla Banca Centrale Eurtpea (Bce) ha
raggiuntt i suti liamit di efcacia, amentre i nutvi vast ptteri che la stessa Bce ha acquisitt nel ctrst della crisi aggravant
il  prtbleama  della  amancanza  di  ctntrtllt  deamtcratct  all’internt  dell’Unitne.  Al  ctnteampt,  la  principale  iniziatva
ctamunitaria in aambitt fnanziarit, l’Unitne dei amercat dei capitali, ntn seambra ptter tfrire alcun reale ctntributt alla
ripresa ectntamica.
Ptlitca amtnetaria
Priama dellt sctppit della crisi fnanziaria del 2007-08 dtaminava una ctncezitne aminiamalista della ptlitca amtnetariao alla
banca centrale veniva richiestt di perseguire un tbietvt principale, la stabilità dei prezzi, atraverst unt struamentt di
base, il tasst di interesse a breve teramine sul amercatt del creditt interbancarit. Per reagire alla crisi, la Bce, ctame altre
banche centrali,  ha adttatt ptlitche ben più artctlate e atve, sebbene alcuni  Stat ameambri,  specialamente quellt
tedesct, abbiant accetant ctn rilutanza il caambiaamentt.
I tassi di interesse a breve teramine stnt stat ripetutaamente abbassat (dtpt un tentatvt abtrttt di alzarli nel 2011) e
stnt diventat addiritura negatvi per i deptsit delle banche ctamamerciali presst la Bce, il che ha ptrtatt a rendiament
negatvi anche tttli a basst rischit, quali i tttli di statt tedeschi. Intltre, è statt fatt largt ust di prestt a lungt teramine
(Tltrt – Targeted Ltng-Teram Refnancing Operattns, tperazitni amirate di rifnanziaamentt a lungt teramine) a benefcit del
settre bancarit, a tassi di interesse amtltt ctnvenient.
Il canale principale utlizzatt per inietare liquidità nell’ectntamia è, però, ctnsisttt in una serie di acquist di tttli –
tbbligazitni bancarie, tttli di statt dell’area eurt, tbbligazitni bancarie garantte da garanzie reali e, più recenteamente,
tbbligazitni diretaamente eamesse da iamprese. L’atuale prtgraamama di acquistt di tbbligazitni prevede l’acquistt di 80
amiliardi di eurt al amese fnt a amarzt 2017, ed è statt prtlungatt fnt alla fne del 2017, per un aamamtntare amensile stlt
leggeramente ridttt (60 amiliardi).  In tgni cast, va evidenziatt che i  rischi asstciat all’acquistt di tttli  di statt stnt
decentrat, in quantt ciascuna banca centrale nazitnale dei Paesi dell’area eurt detene il debitt del prtprit statt.
La Bce
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 ueste amisure – che sarebbert apparse ctampletaamente ntn trttdtsse fnt a ptchi anni fa – hannt amtltplicatt di amtlte
vtlte il valtre delle ptste in bilancit della Bce, dai 500 amiliardi di eurt di priama della crisi fnanziaria ai 3.000 atuali. Per
alcuni versi, la ptlitca amtnetaria è arrivata a ctamprendere decisitni ntramalamente ascrite alla sfera delle ptlitche di
bilancit – ad eseampit, la decisitne di acquistare tbbligazitni di specifche iamprese piuttstt che di altre iamplica un aiutt
a specifche iamprese,  settri  prtdutvi e aree getgrafche. Allt stesst teampt, la Bce ha acquisitt nutve e amaggitri
resptnsabilità. Ctn la realizzazitne dell’Unitne Bancaria, la Bce rappresenta tra l’auttrità di regtlazitne per la amaggitr
parte delle banche ctamamerciali dell’area eurt, incluse le grandi banche e tute le banche, pur di più picctle diamensitni,
che hannt ctamunque un pest rilevante nelle ectntamie del prtprit Paese di riferiamentt. Supervisitna, intltre, l’azitne di
regtlaamentazitne  delle  banche  più  picctle  da  parte  delle  auttrità  nazitnali  e  può  intervenire,  fnt  a  stppiantare
l’auttrità nazitnale, se eamergtnt prtbleami di una qualche rilevanza per il sisteama bancarit nel sut ctamplesst.
Tutavia,  per  ctame  è  stata  amessa  in  att,  l’Unitne  bancaria  iampedirà  anctra  per  amtlt anni  a  venire  agli  stessi
fnanziaament ctncessi al sisteama bancarit di avere efet signifcatvi sull’ectntamia reale. Le banche eurtpee riamangtnt
sttt-capitalizzate, amentre in amtlt Paesi, ctame l’Italia, le ptlitche di austerità recessive, indebtlendt la ptsizitne di
iamprese e faamiglie client delle banche, rendtnt più fragile la ptsizitne delle stesse banche.
Ststanziali resptnsabilità ai fni della stabilità fnanziaria stnt state atribui-te alla Bce anche in seguitt alla ltcalizzazitne
del Ctamitatt eurtpet per il rischit sisteamict a Franctftrte, ctn Marit Draghi ctame presidente. Tutavia, la Bce ntn è
diventata un vert prestattre di ultama istanza, a diferenza di altre banche centrali, a causa della ftrte resistenza dei
rappresentant tedeschi,  che  vedtnt tale  funzitne  ctame un  inctraggiaamentt  per  stat,  banche  e  grandi  iamprese  a
indebitarsi eccessivaamente. D’altra parte, prtbleami amacrt-prudenziali – il pttenziale eamergere di ststanziali aminacce alla
stabilità  all’internt  di  un’ectntamia  di  amercatt  –  stnt  tra  aampiaamente  rictntsciut e  la  Bce  è  stata  incaricata  di
identfcare gli struament per ctntrastare tali eventualità.
Infne, va rictrdatt che la Bce ha agitt ctame un ameambrt della Trtika, assieame al Fami e alla Ctamamissitne Eurtpea,
accetandt di essere ctrresptnsabile delle ptlitche estreamaamente detagliate e intrusive iamptste ctame ctndizitni per gli
intervent vtlt al fnanziaamentt in eamergenza degli Stat ameambri ctlpit dalla crisi.  Da questt puntt di vista, ntn c’è
virtualamente nessun aspett stcit-ectntamict di quest Paesi che ntn sia statt infuenzatt dalle decisitni della Bce[1].
L’Unitne dei amercat dei capitali
Le banche eurtpee, che avevant auamentatt ftrteamente la leva fnanziaria nei prtpri bilanci, erant tra le più esptste al
amtndt nella crisi espltsa nel 2007 negli Usa.
In un priamt amtamentt, in risptsta ai prtbleami, la Ctamamissitne decise una pausa di rifessitne nei suti sftrzi per ptrtare
avant l’integrazitne fnanziaria eurtpea atraverst una strategia essenzialamente basata sulla deregtlaamentazitne dei
amercat.  In  partctlare,  fu  abbandtnatt  il  piant  per  prtamutvere  un  amercatt  eurtpet  per  i  amutui  sub-priame.  La
ctampetenza in amateria di integrazitne fnanziaria fu ttlta alla Direzitne generale amercatt internt per essere assegnata,
ctame distnta ctampetenza, alla Ctamamissitne stessa. Le struture di supervisitne degli aambit assicuratvt, bancarit e dei
amercat azitnari furtnt raftrzate; fu creatt il Ctamitatt eurtpet per il rischit sisteamict e realizzatt un aampit prtgraamama
di riftrame della regtlaamentazitne, ctn la prtduzitne di circa 40 at di legislazitne ctamunitaria.
Tutavia,  la  Ctamamissitne  Juncker,  ntaminata  nel  2014,  è  rittrnata  a  una  strategia  di  integrazitne  incentrata
sull’espansitne dei amercat. La sua principale prtptsta riguarda l’Unitne dei amercat dei capitali, fnalizzata a integrare i
amercat tbbligazitnari, azitnari e degli altri tttli nella Ue. L’iniziatva è ftrteamente infuenzata dalla pratca statunitenseo
negli Usa, infat, i amercat fnanziari gitcant un rutlt amtltt più iamptrtante che nella Ue, dtve anctra il sisteama è banct-
centrict. Dietrt gli sftrzi della Ctamamissitne di sptstare il amtdellt fnanziarit eurtpet verst il amtdellt statunitense ci
stnt una pretccupazitne per  la  situazitne generale  delle  banche Ue –  anctra caraterizzate  da una eccessiva  leva
fnanziaria, sttt-capitalizzate e appesantte da prestt di catva qualità – e la speranza che un passaggit verst una
fnanza basata sui amercat abbia un efett ptsitvt sul tasst di crescita, alleviandt la crisi ptlitca ed ectntamica eurtpea.
Tale  iamptstazitne  pttrebbe  anche  aver  segnatt  unt  sptstaamentt  dell’enfasi  dall’area  eurt  al  amercatt  unict,  in
partctlare ctn riferiamentt al cast britannict, ctn i suti samisurat amercat dei capitali e i suti risultat ectntamici, alament
negli anni recent ament negatvi di quelli che hannt caraterizzatt l’Eurtpa ctntnentale.
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Austeritt,  disuguaglianze, populismi. Il  16 marzo a Roma un incontro – dibatto a parare dalla presentazione del
Rapporto 

Rtama – 16 amarzt tre 16,30 
Aula amagna della factltà di Dipartamentt di 
Ingegneria inftramatca, auttamatca e gesttnale 
via Aritstt 25
Ne discutaamt a partre dell’edizitne italiana del rapptrtt  
“Unitne Eurtpeao la aminaccia della disintegrazitne” 
L’Eurtpa che il prtssiamt 25 amarzt festeggerà ufcialamente il 60° anniversarit dei Tratat di Rtama ntn è la ntstra Eurtpa.
Ha stttamesst i dirit delle perstne agli interessi del amercatt e dei grandi capitali. Ctn il Fiscal ctampact ha rest più ftrt i
Paesi più ricchi, ha indebtlitt la fnanza pubblica di quelli più ptveri e ha rest più difcile l’uscita dalla crisi ectntamict-
fnanziaria iniziata nel 2008 e prtvtcata dalle speculazitni fnanziarie private.
Chi ne ha fatt le spese siaamt nti .
Riduzitne  degli  investament pubblici   a  ststegnt  dell’ectntamia  e  dell’tccupazitne;  riftrame  struturali  ai  danni  dei
lavtrattri  e  delle  fasce  di  ptptlazitne più  debtli;  crescita  inststenibile  delle   diseguaglianze ectntamiche e  stciali;
prtget di acctrdi ctamamerciali svinctlat dal ctntrtllt deamtcratct ctame il  TTIP  e il  CETA ; tagli alla spesa stciale, per
l’aambiente e per la cultura; rilancit perverst dell’ectntamia della sicurezza e della guerra, amuri e fli spinat per feramare
amigrant e richiedent asilto questt hannt prtdttt l’tbbligt di liamitare il defcit pubblict al 3% e il debitt pubblict al 60%
del Pil e quellt di raggiungere nel amedit teramine un saldt di bilancit vicint al pareggit.
Nti ntn ci staamt. 
Il futurt dell’Eurtpa è innanzitutt abbandtnt delle ptlitche di austerità, causa priamaria della crisi ptlitca, ectntamica e
stciale del prtgett di integrazitne eurtpet. 
È quellt degli  intervent pubblici a ststegnt di una crescita ectntamica equa, dei ctnsuami e dell’tccupazitne.
È quellt che riduce le diseguaglianze, prtamutve una ptlitca fscale ctamune e prevede un salarit e un redditt aminiamt
per tute e tut. 
È quellt che ntn disamete ama raftrza il amtdellt stciale eurtpet . 
È quellt che assicura il  diritt universale allt studit e alla ctntscenza. 
È  quellt  che investe  di  più  nella  prttezitne dell’aambiente   e  nell’  ectntamia verde  e  ament nella  prtduzitne  e  nel
ctamamercit di arami. 
Il futurt dell’Eurtpa è quellt di una  amaggitre giustzia ectntamica e stciale .
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Sabato 25 marzo. «La nostra Europa» in piazza a Roma contro l’austeritt
Roberto Ciccarelli
18.03.2017

Tre gitrni di inctntri, dibatt, ftruam, fash amtb a partre dal 23 amarzt in tccasitne del sessantesiamt anniversarit dei
Tratat di Rtama e un ctrtet da piazza Vittrit alle 11 di sabatt 25 amarzt.  uestt è il prtgraamama de «La Ntstra Eurtpa.
Unita,  deamtcratca,  stlidale»,  una  ctalizitne  che  unirà  nella  Capitale  trganizzazitni,  asstciazitni  e  ret italiane  ed
eurtpee  ftramata  da  decine  di  asstciazitni  cattliche  e  di  sinistra,  partt,  sindacat e  amtviament ctame  Arci,  Cgil,
Legaambiente, Riftndazitne ctamunista, Sinistra Italiana, Sbilanciaamtci,  il  amtviamentt dell’acqua pubblica t Ctbas. Alla
amtbilitazitne ctntrt l’austerità e il  netliberisamt eurtpet si  unirà anche un altrt drappellt di  ftrze che ststengtnt
l’appellt «Libertà di amtviamentt-Eurtpe ftr All» (Esc atelier di Rtama, Batbab Experience, Acttn, Rete della Ctntscenza t
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Tpt di Btltgna). Sabatt 25 amarzt, gitrnt in cui sflerannt a Rtama tute le ptssibili  sfuamature dell’tpptsizitne dalle
destre alle sinistre, ci sarà anche il ctrtet del amtviamentt dei federalist eurtpeio partrà dalla Btcca della verità e si unirà
a quellt de «La ntstra Eurtpa» al Ctltsset.
Il ctntrtvertce, in tpptsizitne alla riunitne dei capi di statt e ai priami aministri riunit in Caampidtglit venerdì e sabatt
fnt alle 13, si svtlgerà principalamente all’università Sapienza, ama anche in altre ztne della citào dalla sede della Cgil rin
via Butnarrtt alla cità dell’altra ectntamia. è prevista anche la partecipazitne del priamt aministrt grect Alexis Tsipras
(Syriza). Previst anche gli intervent di esptnent di Dieam25, il amtviamentt prtamtsst dall’ex aministrt dell’ectntamia grect
Yanis Vartufakis che sabatt 25, a sera, presenterà il sut prtgraamama ectntamict al teatrt Italia. Parteciperannt, tra gli
altri, Luigi De Magistris e Ken Ltach. Prevista anche un’asseamblea aperta ctn ctntadini bracciant amigrant e lavtrattri
della terra. «L’Eurtpa è entrata in un circtlt vizitst – ha dett Rafaella Btlini (Arci) in una ctnferenza staampa trganizzata
ieri  in piazza San Silvestrt a Rtama – che rischia ctnseguenze tragiche ctn l’austerity,  disuguaglianze,  auamentt della
distccupazitne e della frustrazitne stciale che ptrta alla creazitne di amtviament reazitnari, razzist e nazitnalist. Ctntrt
Orban, Salvini e il rittrnt delle frtntere degli stat-nazitne ctntnuiaamt a ctstruire un caampt di ftrze ptlitche tltre la
fraamamentazitne iamperante». «È una amanifestazitne indispensabile ctntrt l’Ue che ha ctsttuzitnalizzatt il liberisamt,
distrugge i dirit stciali e aferama il priamatt della fnanza» ha aggiuntt Rtberta Fanttzzi (Riftndazitne).
Ieri il ctrtet «Ctntrt la Ue, l’eurt e la Natt» ctnvtcatt dalla Piataftrama Stciale «Eurtsttp», dai «Mtviament e Territtri
per il Nt Stciale» e dagli «Student in Ltta» per sabatt 25 amarzt alle 14 è statt auttrizzatt dalla questura. Partrà da
Piazzale Ostense e teraminerà alla Btcca della Verità. «È stata respinta la discriaminazitne nei ctnfrtnt di questt arct di
ftrze» ststengtnt i prtamtttri.
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Europa, il sogno infranto 60 anni dopo Roma
condividi su Facebook condividi su Twiter condividi su Google+ condividi su LinkedIn
di Raffaele Liguori
23 marzo 2017 

“L’ingannt delle celebrazitni”, scrive tggi Barbara Spinelli a prtptsitt della riunitne di sabatt prtssiamt a Rtama dei capi
di statt e di gtvernt dell’Unitne eurtpea. E’ l’ingannt di “una tligarchia stvranazitnale seampre più ltntana dalla vita
reale della gente”, ststene l’eurtdeputata della sinistra, grande esperta della sttria del vecchit ctntnente, fglia di unt
dei ftndattri dell’idea di Eurtpa unita ctame Altert Spinelli.
A  Rtama dtptdtamani  si  celebrant  i  sessant’anni  della  frama del  Tratatt  che  il  25  amarzt  1957  isttuì  la  Ctamunità
ectntamica eurtpea.
Si celebra un grande passatt, se lt si paragtna al restt del ntvecentt eurtpeto il sectlt segnatt nella sua priama ametà
dalle due guerre amtndiali, dai nazitnalisami e dai fascisami, dall’trrtre della Shtah.
L’Eurtpa  di  tggi,  invece,  ha  ptct  da  celebrare.  L’Ue  è  in  preda  del  sut  presente  di  disuguaglianze  stciali  e  crisi
ectntamica, di egtisami e xentftbie, di rappresentanze ptlitche inaridite e ptteri tligarchici raftrzat.
I leader di tggi stnt in gradt di decidere qualctsa sul futurt dell’Eurtpa, sabatt prtssiamt a Rtama? Bast pensare che tra
i leader Ue ce ne stnt alcuni (ctame Htllande) in uscita, altri (ctame Merkel) in atesa di un’incertssiama rictnferama e altri
anctra in un precarit incarict di gtvernt (vedi Gentltni). Stnt in gradt, ltrt, di decidere un futurt diverst e più giustt
per l’Eurtpa?
Da questt interrtgatvt inizia la puntata di tggi di Meamts ctn Andrea Baranes, della Ftndazitne Culturale Banca Etca e
del gruppt di Sbilanciaamtci.inft, una piataftrama tnline di analisi e inftramazitni; e ctn Fabit Masini, vice-presidente del
Ctnsiglit  Italiant  del  Mtviamentt  Eurtpet,  ectntamista  dtcente  di  Sttria  e  tetrie  delle  relazitni  ectntamiche
internazitnali all’Università di Rtama 3.
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A Roma il corteo “La nostra Europa”
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Roma, un sabato da paura. Nella note controllaa 1500 antagonisa. La mappa della questura che inquieta la Capitale
Maria Antonieta Calabrò
24/03/2017 

Millecinquecentt tra black bltc e antagtnist stnt stat feramat per ctntrtlli in un’tperazitne di ptlizia di prevenzitne
avvenuta questa  ntte a  Rtama.  Dalle  20  di  ieri  fnt alle  priame tre  del  amatnt,  da  parte  degli  tperattri  iampiegat
nell’aambitt del disptsitvt di sicurezza predisptstt dal  uesttre di Rtama . Sete appartenent ai centri stciali stnt stat
stttptst a ftglit di via tbbligattrit. Nella ntte è statt feramatt un furgtne a btrdt del quale stnt stat rinvenut e
sequestrat degli scudi artgianali di circa 2 ametri di altezza ntnché caschi ed altri induament per il travisaamentt. Negatvt
invece il ctntrtllt a btrdt di un furgtne rtsst, efetuatt nei pressi di un centrt stciale rtamant.
Rtama sarà una cità chiusa ctn l’incubt black bltc. Ctn l’incubt citè che tggi in tccasitne del 60 anniversarit della frama
dei Tratat di Rtama ttrnint in scena i amanifestant in tttal black, resi irrictntscibili da caschi e tcchiali anch’essi neri. E si
ripetant gli incident di due setamane fa a Naptli, quelli avvenut al Brennert e a Btltgna qualche amese fa,e quelli di
Milant il gitrnt dell'inaugurazitne dell’Expt (1amaggit 2015). Il aministrt dell’Internt , Marct Minnit , ha prtamesst la
amant dura in piazza ctntrt chiunque ctamameta vitlenze. E amtlte ftrze ptlitche, a ctaminciare dalla Lega, chiedtnt che
“chi sbaglia deve pagare, prendendtsi le sue ctndanne senza sctnt, risarcendt i danni causat”. A ctaminciare dai citadini
per stranieri, perché francesi, tedeschi t greci, tantt per rictrdare gli incident a Milant, hannt amesst a ferrt e futct la
cità per pti ttrnarsene in patria dtve stnt riamast prttet dal rifutt di estradizitne, priami tra tut i black bltc greci.
IL CASO DEI BLACK BLOC GRECI
Il Viaminale ha i nuameri e dei black bltc, e dei Paesi di prtvenienza, che stnt già in cità. Tra ltrt i più agguerrit stnt
segnalat i  black bltc greci,  che arrivant da un Paese che ha pagatt duraamente le sanzitni  ectntamiche dell’Unitne
eurtpea. I black bltc greci stnt faamtsi per aver scritt un amanuale di guerriglia urbana che è ctnsideratt un testt sacrt
tra  i  vitlent.  Naturalamente  per  i  partecipant ai  ctrtei  ,  che  sarannt  ctntrtllat atraverst  centt  telecaamere
apptsitaamente dedicate dalla ptlizia scientfca, è severaamente vietatt indtssare caschi t ctpricapi che travisint il vtltt,
e ptrtare qualsiasi genere di amateriale espltdente t struament at ad tfendere. Zaini e btrse, fa sapere la questura,
verrannt ctntrtllat dagli agent che seguirannt i vari ctrtei, e le telecaamere sarannt atve fn dal venerdì per caturare
le carateristche delle perstne, da utlizzare nella fase, eventuale, dell'atvità di identfcazitne di auttri di vitlenze.
In tgni cast, ed in tttale, si traterebbert di un nuamert amintritarit (sttt il amigliait) di amanifestant rispett a a circa
trentaamila atesi nella Capitale per i 4 ctrtei e le 2 amanifestazitni (ctsiddete statche) che ctinvtlgerannt la cità sia al
amatnt che il ptameriggit.
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Sflerannt a Rtama tute le ptssibili sfuamature dell’tpptsizitne , dalle destre alle sinistre. Ma ci sarà ci sarà anche il ctrtet
del Mtviamentt dei federalist eurtpei o partrà dalla Btcca della verità e si unirà a quellt de «La ntstra Eurtpa» (una
ctalizitne che unirà trganizzazitni, asstciazitni e ret italiane ed eurtpee ftramata da decine di asstciazitni cattliche e di
sinistra,  partt,  sindacat e  amtviament ctame  Arci,  Cgil,  Legaambiente,  Riftndazitne  ctamunista,  Sinistra  Italiana,
Sbilanciaamtci, il amtviamentt dell’acqua pubblica e Ctbas) , parttt alle 11 da piazza Vittrit, al Ctltsset.
Ai due ctrtei, sectndt la  uestura, dtvrebbert partecipare ctamplessivaamente circa 6.500 perstne. 
Le  due amanifestazitni  statche  stnt  prtamtsse  da  Fratelli  d'Italia  di  Gitrgia  Meltni  (dalle  10  alle  15  all'Audittriuam
Angelicun) e dal Parttt ctamunista (dalle 15 in piazzale Tiburtnt).
IL POMERIGGIO PIU’ LUNGO
Le amaggitri pretccupazitni riguardant il ptameriggit. A ctnt fat il amaggitre allarame scaterà, instamama, dtpt che le
delegazitni ufciali dei Paesi ameambri dell’Unitne avrannt ctnclust i ltrt iampegni ufciali, ctamprest il pranzt tfertt dal
Presidente Sergit Matarella al  uirinale. 
Alle 14 il  ctrtet di EurtSttp partrà da piazza Ptrta San Patlt, perctrrendt via Maramtrata, via Luca della Rtbbia e
lungttevere Aventnto tappa fnale, Btcca della Verità. ll ctrtet di Eurt Sttp è quellt che si annnuncia più ftltt, ctn circa
8 amila partecipant. Un'tra più tardi, alle 15, partrà da piazza dell'Esquilint il ctrtet di Azitne Nazitnale (dei ctsiddet
stvranist, di Francesct Sttrace e Gianni Aleamannt - 5amila le perstne atese - che teraminerà in via dei Ftri Iamperiali.
NESSUN EFFETTO GENOVA
Nessun efett Gentva (ctn riferiamentt a quantt avvenutt nel 2001 , durante il  G8) , citè, nessun efett iambutt a
Testaccit, assicurant dalla  uestura di Rtama. Il perctrst ctnctrdatt tra  uestura e trganizzattri di EurtSttp ha generatt
le reazitni allaramate degli abitant del quartere pretccupat per l’incanalaamentt del ctrtet in via Luca della Rtbbia, una
via piuttstt streta.  uesta amatna i  prtamtttri hannt difust su web un ltrt ctamunicatt. “Sabatt ptameriggit una
amanifestazitne ptptlare, sindacale, deamtcratca sflerà anche per le strade di Testaccit per prttestare ctntrt il vertce
dei capi di statt dell’Unitne Eurtpea a Rtama” - scrive Eurt sttp .
E ctntnuao “Nessuna trganizzazitne che ha prtamtsst la amanifestazitne intende causare danneggiaament t disagi agli
abitant di un quartere sttrict, ptptlare e deamtcratct ctame Testaccit. Nessunt può pensare di creare prtbleami in un
quartere  che  rappresenta  una  sttria  iamptrtante  per  Rtama,  per  quellt  che  ha  rappresentatt  per  la  Resistenza
antfascista, per le ltte per i dirit dei lavtrattri e della cità stessa.
Invitaamt gli abitant di Testaccit invece a essere atent e stlidali ctn la amanifestazitne che (…) espriame il ripudit per le
ptlitche dell’Unitne Eurtpea che hannt prtvtcatt distccupazitne, tagli ai servizi stciali, chiusura di tant ptst di lavtrt,
atacchi alla stessa Ctsttuzitne”.
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Difendere la patria senza armi
Raffaele Natalucci 
2 Aprile 2017

Ctamincia a dare i priami frut la prtptsta di realizzare una difesa civile alternatva alla difesa amilitare. La caampagna è
iniziata  siambtlicaamente  il  25  aprile  del  2014  prtprit  per  dare  atuazitne  al  «ripudit  della  guerra»  sancitt  nella
Ctsttuzitne (artctlt 11) assieame alla defnizitne della difesa della patria ctame «sacrt dtvere del citadint» (artctlt
52) . L’ iniziatva è il frutt dell’iampegnt ctamune amesst in att da sei realtà nazitnalio Tavtlt intervent civili di pace,
Ctnferenza nazitnale ent di servizit civile, Ftruam nazitnale servizit civile, Rete Sbilanciaamtci!, Rete della pace e Rete
italiana per il disaramt.
Si trata di captvtlgere il amtdellt atuale che vede l’assegnazitne di ingent ristrse per la difesa amilitare a frtnte della
riduzitne dei ftndi destnat ad ctntrastare aminacce quali l’auamentt dell’insicurezza stciale e il dissestt del territtrit.
Bast pensare alla carenza di turbine t dei amezzi spazzaneve durante le ctsiddete “eamergenze amalteampt” t la piaga della
distccupazitne gitvanile che eamerge dai dat Eurtstat. Nel ctncett di “difesa”, infat, si vutle rictamprendere la tutela
dei dirit stciali, in partctlare del diritt al lavtrt, ptstt a ftndaamentt della ntstra Ctsttuzitne al fne di salvaguardare
e raftrzare il livellt di sicurezza stciale.
Ctame aferama la rivista “Azitne ntnvitlenta” ftndata da Aldt Capitni, padre del Mtviamentt Ntnvitlentt «è necessarit
sttrarre allt struamentt amilitare il amtntptlit della difesa e delle ristrse, per ribadire  un’altra idea e pratca della difesa.
Bistgna caambiarne paradigama. Si trata della difesa della sicurezza dei citadini e, ctnteamptraneaamente, della gesttne
delle ctntrtversie internazitnali ctn struament e amezzi ntn amilitari». La prtptsta di legge, presentata il 10 diceambre
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2015,  prevede l’isttuzitne del  Dipartamentt per  la difesa  civile  ntn aramata e  ntnvitlenta,  presst la Presidenza del
Ctnsiglit dei aministri, al quale aferisctnt i Ctrpi Civili di pace.
Ctn un bandt scadutt a febbrait 2017 è statt già avviata una speriamentazitne (inserita nella legge n. 147 del 2013)
relatvaamente a  106 gitvani  vtltntari  disptst a  partre per  svtlgere «azitni  di  pace ntn gtvernatve nelle  aree di
ctnfitt e a rischit di ctnfitt e nelle aree di eamergenza aambientale». L’idea di isttuire dei Ctrpi Civili di pace risale alla
prtptsta avanzata nel 1995 dall’eurtdeputatt alttatesint Alexander Langer quale base iamprescindibile per una futura
difesa ctamune eurtpea. L’iampiegt di tali ctrpi tutavia, ntn va ctnsideratt ctame un’ipttesi ctnseguente all’interventt
amilitare. I ltrt ctampit infat vannt dalla prevenzitne del ctnfitt aramatt fnt al tentatvt di iampedirne l’espltsitne.
Sectndt la visitne di  Langer, i “Ctrpi civili di pace” avrebbert dtvutt svtlgere funzitni cruciali ctameo ptrtare amessaggi
da una ctamunità all’altra, ctampiere tperazitni di amtnittraggit, facilitare il dialtgt al fne di far diaminuire la densità della
disputa, prtvare a riamutvere l’inctamprensitne, negtziare ctn le auttrità ltcali, facilitare il rittrnt dei rifugiat, cercare di
evitare, ctn il dialtgt, la distruzitne delle case, il saccheggit e la persecuzitne delle perstne, sfrutare al amassiamt le
capacità di ctltrt che nella ctamunità ntn stnt iamplicat nel ctnfitt (gli anziani, le dtnne, i baambini), subentrandt alle
auttrità e ai servizi ltcali ama stlt su richiesta e in via teamptranea.
La necessità di afancare alla difesa amilitare una difesa civile ntn aramata, è stata ribadita sabatt 1 aprile 2017 durante il
ctngresst nazitnale del  Mtviamentt Ntnvitlentt da parte dei  parlaamentari  Giulit Marctn (SI),  Gitrgit Zanin (PD) e
Rtbertt Ctt (M5S). Va rictrdatt infne ctame la creazitne di un ctrpt di pace fu ctncepita da Gandhi in relazitne al
amettdt  della  “ntnvitlenza”o  una  ltta  ptlitca  che  ctnsiste  nel  rifutt  di  tgni  att  di  vitlenza,  in  priamis  ctntrt  i
rappresentant e i ststenittri del pttere cui ci si tpptne, ama anche distbbedendt a deteraminat trdini amilitari t ad altre
ntrame, atraverst ftrame di distbbedienza, bticttaggit e ntn ctllabtrazitne.

htpo//www.uniamtndt.trg/Nttzie/Difendere-la-patria-senza-arami-165106

La nostra Europa

"La ntstra Eurtpa", tre gitrni di iniziatve – il 23, 24, 25 amarzt a Rtama – e l’appellt lanciatt da decine di asstciazitni tra
cui Sbilanciaamtci! per  la amtbilitazitne e realizzare una grande ctnvergenza […]. In tccasitne dei sessanta anni dalla
frama dei tratat di Rtama ci riuniaamt, ctnsapevtli che, per salvare l’Eurtpa dalla disintegrazitne, dal disastrt stciale ed
aambientale,  dalla  regressitne  auttritaria,  bistgna  caambiarla.  Un  grande  patriamtnit  ctamune,  fatt  di  ctnquiste  e
avanzaament sul terrent dei dirit e della deamtcrazia, si  sta disperdendt insieame allt statt stciale, a speranze e ad
aspetatve. Negli  ultami anni,  ctn tratat ingiust, austerità, dtaminit della fnanza, respingiament, precarizzazitne del
lavtrt, discriaminazitne di dtnne e gitvani, anche in Eurtpa stnt cresciute a disamisura diseguaglianza e ptvertà. Oggi
siaamt al bivito fra la salvezza delle vite uamane t quella della fnanza e delle banche, la piena garanzia t la prtgressiva
riduzitne dei dirit universali, la pacifca ctnvivenza t le guerre, la deamtcrazia t le ditature. Cresctnt sfducia, paure ed
insicurezza  stciale.  Si  amtltplicant  razzisami,  nazitnalisami  reazitnari,  amuri,  frtntere  e  fli  spinat.  Un’altra  Eurtpa  è
necessaria, urgente e ptssibile e per ctstruirla dtbbiaamt agire. Denunciare le ptlitche che amettnt a rischit la sua
esistenza, esigere isttuzitni deamtcratche stvranazitnali efetvaamente espressitne di un amandatt ptptlare e dttate di
ristrse adeguate, il rispett dei dirit sancit dalla Carta dei Dirit Ftndaamentali, difendere ciò che di butnt si è ctstruitt,
prtptrre alternatve, baterci per realizzarle, anche nel Mediterranet e tltre i ctnfni dell’Unitne.
Ci vutle un prtgett di unità eurtpea inntvatvt e ctraggitst, per assicurare a tut e tute l’unict futurt vivibile, ftndatt
su deamtcrazia e libertà, dirit e uguaglianza, rictntsciamentt efetvt della diamensitne di genere, giustzia stciale e
cliamatca, dignità delle perstne e del lavtrt, stlidarietà e acctglienza, pace e ststenibilità aambientale. Dtbbiaamt essere
in gradt di trasftramare il “priama gli italiani, gli inglesi i francesi”, in “priama nti tute e tut”, eurtpei del ntrd e del sud,
dell’est e dell’tvest, natvi e amigrant, utamini e dtnne. Ripartaamt da qui, da Rtama, unit e stlidali, per ctstruire quel
caampt che, tltre le ntstre diferenze, nel ntstrt ctntnente e in tutt il amtndt, sappia essere all’altezza della sfda che
abbiaamt di frtnte.
Invitaamt ad aderire a questt appellt, a prtamutvere e inserire in questa ctrnice ctamune event e appuntaament nel
prtssiamt peritdt in Italia e in tuta Eurtpa, a essere a Rtama il 23.24.25 amarzt per amtbilitarci in tante iniziatve, inctntri,
azitni, intervent nella cità e realizzare una grande ctnvergenza unitaria.
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Dal 2019 nella legge di bilancio oltre al Pil anche lʼindicatore di obesitt

Dal 2019 la legge di bilancit ntn pttrà più tenere ctntt stlt del Pil ama dtvrà ctnsiderare anche l'indice Bes (Benessere
equt e stlidale), che sarà vinctlante. Tra i 12 indicattri che defnisctnt il Bes, tltre al redditt amedit prt capite ci sarannt
l'indice di diseguaglianza del redditt, l'indice di ptvertà asstluta ed altri 9 paraametri, tra i quali anche l'tbesità della
ptptlazitne.
Ecct tut e dtdici i paraametri dell'indice Bes - Il aministert dell'Ectntamia ha inviatt il decrett aministeriale che defnisce il
Bes,  e  all'artctlt  1  vengtnt  indicat 12  paraametrio  redditt  amedit  disptnibile  aggiustatt  prt  capite;  indice  di
diseguaglianza del redditt disptnibile; indice di ptvertà asstluta; speranza di vita in butna salute alla nascita; eccesst di
pest; uscita prectce dal sisteama di istruzitne e ftramazitne; tasst di amancata partecipazitne al lavtrt; rapptrtt tra tasst
di  tccupazitne delle  dtnne di  25-49 anni  ctn fgli  in  età  presctlare  e delle  dtnne senza fgli;  indice  di  criaminalità
predattria; indice di  efcienza della giustzia civile; eamissitni di  CO2 e altri  gas cliama alterant; indice di  abusivisamt
edilizit.
Per  ftttgrafare al  ameglit la ricchezza e il  benessere  reale  del  Paese -  L'indice  di  Benessere equt e stlidale amira  a
ftttgrafare ameglit del Pil la ricchezza e il benessere reale del Paese. Il Bes fu lanciatt dal prtf Enrict Gitvannini quandt
era presidente dell'Istat, e ststenutt a livellt stciale dalla caampagna "Sbilanciaamtci" guidata da Giulit Marctn, tggi
captgruppt di SI alla Caamera ed entratt nella riftrama della Legge di Bilancit grazie a Francesct Btccia, atuale presidente
della Ctamamissitne Bilancit.L'tbesità è un iamptrtante fattre di rischit per la salute - Nella relazitne che acctampagna il
decrett, si spiega che ctsa è scientfcaamente l'tbesitào "L'indicattre fa riferiamentt alla classifcazitne dell'Organizzazitne
amtndiale della Sanità dell'Indice di amassa ctrptrea (Iamco rapptrtt tra il pest in Kg, e il quadratt dell'altezza in ametri), che
ctnsente di identfcare le perstne in stvrappest (Iamc tra i 25 e i 30) t tbese (Iamc stpra 30). L'eccesst di pest - spiega
anctra la relazitne - rappresenta un iamptrtante fattre di rischit per la salute.  Ad esst risultant asstciate amalate
cerebrt  e  carditvasctlari  e  dell'apparatt  amusctlt-scheletrict,  diabete,  ipertensitne,  cancrt,  amalate  del  fegatt  e
ctlecist".
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DAL 2019
L'obesitt entrert a far parte degli indicatori della legge di bilancio
26 Luglio 2017

ROMA. Ntn stlt il Pil, ama anche l'indice di Benessere equt e stlidale sarà vinctlante per la legge di Bilancit del 2019 e
quindi anche nel Def della priamavera 2019o e tra i 12 indicattri che defnisctnt il Bes ci sarà l'tbesità, tltre al redditt
amedit  prt  capite,  l'indice  di  diseguaglianza  del  redditt,  l'indice  di  ptvertà  asstluta  ed altri  8  paraametri.  Il  tutt è
ctntenutt nel decrett aministeriale per individuare gli indicattri del Bes appena trasamesst alle Caamere per il parere.
L'indice di Benessere equt e stlidale fu lanciatt dal prtf Enrict Gitvannini quandt era presidente dell'Istat, e ststenutt a
livellt stciale dalla caampagna "Sbilanciaamtci" guidata da Giulit Marctn, tggi captgruppt di SI alla Caamera ed entratt
nella riftrama della Legge di Bilancit grazie a Francesct Btccia, atuale presidente della Ctamamissitne Bilancit.
L'idea è un indice che ftttgraf ameglit del Pil la ricchezza e il benessere reale del Paese. Il Bes dalla legge di Bilancit 2019
sarà vinctlante ctame il Pil per la defnizitne delle cifre di Finanza pubblica.
Il  aministert dell'Ectntamia ha inviatt  il  decrett aministeriale  che defnisce il  Bes,  e all'artctlt  1 vengtnt indicat 12
paraametrio  redditt amedit disptnibile aggiustatt prt capite; indice di diseguaglianza del redditt disptnibile; indice di
ptvertà asstluta; speranza di vita in butna salute alla nascita; eccesst di pest; uscita prectce dal sisteama di istruzitne e
ftramazitne; tasst di amancata partecipazitne al lavtrt; rapptrtt tra tasst di tccupazitne delle dtnne di 25-49 anni ctn
fgli in età presctlare e delle dtnne senza fgli; indice di criaminalità predattriao indice di efcienza della giustzia civile;
eamissitni di CO2 e altri gas cliama alterant; indice di abusivisamt edilizit; eccesst di pest.

Nella Relazitne che acctampagna il decrett, si spiega che ctsa è scientfcaamente l'tbesitào "l'indicattre fa riferiamentt alla
classifcazitne dell'Organizzazitne amtndiale della sanità (Oams) dell'Indice di amassa ctrptrea (IMCo rapptrtt tra il pest in
Kg, e il quadratt dell'altezza, in etri), che ctnsente di identfcare le perstne in stvrappest (Iamc tra i 25 e i 30) t tbese
(IMC stpra 30). L'eccesst di pest - spiega anctra la Relazitne - rappresenta un iamptrtante fattre di rischit per la salute.
Ad esst risultant asstciate amalate cerebrt e carditvasctlari e dell'apparatt amusctlt-scheletrict, diabete, ipertensitne,
cancrt, amalate del fegatt e ctlecist".

htpo//gds.it/2017/07/26/ltbesita-entrera-a-far-parte-degli-indicattri-della-legge-di-bilancit_701805/

L.BILANCIO. SBILANCIAMOCI. WELFAREo 5,6 MLD. PIÙ SOLDI AL SERVIZIO CIVILE

Tra le pritrita' della "ctntrtamantvra"o l'aampliaamentt dei servizi pubblici per l'infanzia e la riduzitne delle rete degli asili
nidt (500 amilitni). Ftndt Nazitnale per la ntn auttsufcienza da integrare (200 amilitni); legalizzazitne e tassazitne della
vendita  di  cannabis  (3,8  amiliardi)  e  auamentt  della  tassazitne  del  gitct  di  azzardt  (RED.SOC.)  ROMA  -  Un  ptstt
iamptrtante nella ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt (artctlata in 111 prtptste) della Caampagna SBILANCIAMOCI! lt
tccupa il welfare. SBILANCIAMOCI prevede 5,6 amiliardi di stanziaament destnat ai servizi e agli intervent di ptlitche
stciali, aampiaamente ctpert da un vtluame di 7,5 amiliardi di entrate. Tra le pritrita' individuate dalla 'ctntrtamantvra' ci
stnt l'aampliaamentt dei servizi territtriali pubblici per l'infanzia e la riduzitne delle rete degli asili nidt (500 amilitni),
l'auamentt delle ristrse per i centri antvitlenza (38,1 amilitni), e intervent per la amtbilita' ststenibile degli anziani (21
amilitni), quest ultami previst per favtrirne la citadinanza atva. In caampt sanitarit SBILANCIAMOCI! prtptne di abtlire
il  super  tcket(defnitt  "ftrteamente  iniqut  che  spinge  i  citadini  a  rivtlgersi  al  settre  privatt",  aggitrnare  i  LEA  e
ritrganizzare l'assistenza sanitaria territtriale. La razitnalizzazitne dei amettdi di valutazitne delle ctndizitni di disabilita'
ctnsentrebbe di integrare il Ftndt Nazitnale per la Ntn Auttsufcienza (200 amilitni). "Le ristrse necessarie a ctprire i
ctst di quest intervent - scrive SBILANCIAMOCI - pttrebbert essere garantte dai prtvent derivant dalla legalizzazitne
e  tassazitne  della  vendita  di  cannabis  (3,8  amiliardi)  e  dall'auamentt  della  tassazitne  del  gitct  di  azzardt  e  dalla
diaminuzitne  del  paytut  dei  gitcattri  dell'1%,  destnandt  parte  degli  intrtit (858  amilitni  di  eurt)  a  intervent di
prevenzitne e cura delle dipendenze pattltgiche (200 amilitni)". Piu' ristrse per il Servizit civile nazitnale.Pacifca, ntn
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vitlenta, di iampegnt e dialtgt civile. E' l'atra difesa ptssibile iamamaginata da SBILANCIAMOCI!, che prtptne a tal fne una
riduzitne delle spese amilitari, ctn un risparamit per la fnanza pubblica di piu' di 5 amiliardi di eurt, sulla base di cinque
amisureo la riduzitne iamamediata del livellt degli efetvi delle ntstre Ftrze Aramate a 150.000 unita' e il riequilibrit internt
tra truppe e ufciali e stttufciali (1,3 amiliardi); il diamezzaamentt degli investament in nutvi Prtgraamami d'aramaamentt
iscrit al  Ministert per lt  Sviluppt Ectntamict (2,3  amiliardi);  il  ctngelaamentt dei  nutvi  ctntrat di  acquisizitne dei
cacciabtambardieri F-35 previst per il 2018(600 amilitni), in atesa che il Gtvernt atui l'indicazitne del Parlaamentt che ne
ha decist il diamezzaamentt; il ritrt dalle amissitni amilitari all'estert di chiara valenza aggressiva (850 amilitni). Infne nella
'Ctntrtamantvra', fnanziaament aggiuntvi per il Servizit Civile Universale ctnsentrebbert un aampliaamentt del nuamert
dei  vtltntari  (123 amilitni),  la  speriamentazitne dei  servizi  necessari  per qualifcare l'esperienza di  Servizit civile  e di
prtamutvere  il  rictntsciamentt  delle  ctampetenze  dei  vtltntari  (8  amilitni).  Ectntamia  stciale  e  stlidaleo  ret da
ststenere.L'ultamt puntt della 'Ctntrtamantvra' di SBILANCIAMOCI riguarda le ftrame e le pratche di ectntamia stciale e
stlidale. "Assicurant redditt e tccupazitne a amigliaia di perstne in tuta Italia - scrivtnt i prtamtttri della caampagna - e
stnt iamptrtant per alament tre ragitni. Stnt caraterizzate dall'auttrganizzazitne e quindi dall'auttntamia; avvicinant
amigliaia di perstne, diferent per eta', estrazitne stciale, sensibilita' culturale e ptlitca; favtrisctnt la rictamptsizitne
delle relazitni stciali e il legaame tra le perstne e l'aambiente naturale". Ed ecct la prtptsta di investre 44,7 amilitni di eurt
per  queste  ftrame di  altraectntamia.  "Si  prtptne di  isttuire  tre  Ftndi  specifci  per  il  ctamamercit  equt  e  stlidale  (1
amilitne), per l'ectntamia stlidale (1 amilitne), per la rictnversitne ectltgica delle iamprese (10 amilitni); di iampleamentare
due Piani strategici nazitnali per la Picctla distribuzitne trganizzata (10 amilitni) e per la garanzia partecipata (10 amilitni);
di ststenere una rete nazitnale di amercat e fere ect&eque (10 amilitni) e di avviare un Piant per lt sviluppt degli Open
Data per l'ectntamia stlidale (1 amilitne)". (www.redattrestciale.it)

Sbilanciamoci. Welfare: 5,6 miliardi per servizi e intervena. Più soldi al servizio civile
Tra le prioritt della “contromanovra”: l’ampliamento dei servizi pubblici per l’infanzia e la riduzione delle rete degli
asili  nido   500  milioni).  Fondo  Nazionale  per  la  non  autosufcienza  da  integrare   200  milioni);  legalizzazione  e
tassazione della vendita di cannabis  3,8 miliardi) e aumento della tassazione del gioco di azzardo
16 novembre 2017

Un  ptstt  iamptrtante  nella  ctntrtamantvra  da  44,2  amiliardi  di  eurt  (artctlata  in  111  prtptste)  della  Caampagna
Sbilanciaamtci! lt tccupa il welfare.
Sbilanciaamtci prevede 5,6 amiliardi di stanziaament destnat ai servizi e agli intervent di ptlitche stciali, aampiaamente
ctpert da un vtluame di 7,5 amiliardi di entrate. Tra le pritrità individuate dalla ‘ctntrtamantvra’ ci stnt l’aampliaamentt dei
servizi territtriali pubblici per l’infanzia e la riduzitne delle rete degli asili nidt (500 amilitni), l’auamentt delle ristrse per i
centri antvitlenza (38,1 amilitni), e intervent per la amtbilità ststenibile degli anziani (21 amilitni), quest ultami previst
per  favtrirne  la  citadinanza  atva.  In  caampt  sanitarit  Sbilanciaamtci!  prtptne  di  abtlire  il  super  tcket(defnitt
“ftrteamente iniqut che spinge i  citadini  a rivtlgersi  al  settre privatt”,  aggitrnare i  LEA e ritrganizzare l’assistenza
sanitaria  territtriale.  La  razitnalizzazitne  dei  amettdi  di  valutazitne  delle  ctndizitni  di  disabilità  ctnsentrebbe  di
integrare il Ftndt Nazitnale per la Ntn Auttsufcienza (200 amilitni). “Le ristrse necessarie a ctprire i ctst di quest
intervent – scrive Sbilanciaamtci - pttrebbert essere garantte dai prtvent derivant dalla legalizzazitne e tassazitne
della vendita di cannabis (3,8 amiliardi) e dall’auamentt della tassazitne del gitct di azzardt e dalla diaminuzitne del paytut
dei  gitcattri  dell’1%,  destnandt  parte  degli  intrtit (858  amilitni  di  eurt)  a  intervent di  prevenzitne  e  cura  delle
dipendenze pattltgiche (200 amilitni)”.
Più ristrse per il  Servizit civile  nazitnale.Pacifca,  ntn vitlenta,  di iampegnt e dialtgt civile.  E’  l’atra difesa ptssibile
iamamaginata da Sbilanciaamtci!, che prtptne a tal fne una riduzitne delle spese amilitari, ctn un risparamit per la fnanza
pubblica di più di 5 amiliardi di eurt, sulla base di cinque amisureo la riduzitne iamamediata del livellt degli efetvi delle
ntstre  Ftrze  Aramate  a  150.000  unità  e  il  riequilibrit  internt  tra  truppe  e  ufciali  e  stttufciali  (1,3  amiliardi);  il
diamezzaamentt degli investament in nutvi Prtgraamami d’aramaamentt iscrit al Ministert per lt Sviluppt Ectntamict (2,3
amiliardi); il ctngelaamentt dei nutvi ctntrat di acquisizitne dei cacciabtambardieri F-35 previst per il 2018(600 amilitni),
in atesa che il Gtvernt atui l’indicazitne del Parlaamentt che ne ha decist il diamezzaamentt; il ritrt dalle amissitni amilitari
all’estert di chiara valenza aggressiva (850 amilitni). Infne nella ‘Ctntrtamantvra’, fnanziaament aggiuntvi per il Servizit
Civile Universale ctnsentrebbert un aampliaamentt del nuamert dei vtltntari (123 amilitni), la speriamentazitne dei servizi

http://www.redattoresociale.it/


necessari per qualifcare l’esperienza di Servizit civile e di prtamutvere il rictntsciamentt delle ctampetenze dei vtltntari
(8 amilitni). 
Inftgrafca - Sbilanciaamtci rapptrtt 2017
Ectntamia stciale e stlidaleo ret da ststenere.L’ultamt puntt della ‘Ctntrtamantvra’ di Sbilanciaamtci riguarda le ftrame e
le  pratche di  ectntamia stciale  e  stlidale.  “Assicurant redditt e tccupazitne a amigliaia  di  perstne in tuta Italia –
scrivtnt  i  prtamtttri  della  caampagna  -  e  stnt  iamptrtant per  alament  tre  ragitni.  Stnt  caraterizzate
dall’auttrganizzazitne  e  quindi  dall’auttntamia;  avvicinant  amigliaia  di  perstne,  diferent per  età,  estrazitne stciale,
sensibilità culturale e ptlitca; favtrisctnt la rictamptsizitne delle relazitni stciali e il legaame tra le perstne e l’aambiente
naturale”. Ed ecct la prtptsta di investre 44,7 amilitni di eurt per queste ftrame di altraectntamia. “Si prtptne di isttuire
tre Ftndi specifci per il ctamamercit equt e stlidale (1 amilitne), per l’ectntamia stlidale (1 amilitne), per la rictnversitne
ectltgica delle iamprese (10 amilitni); di iampleamentare due Piani strategici nazitnali per la Picctla distribuzitne trganizzata
(10 amilitni) e per la garanzia partecipata (10 amilitni); di ststenere una rete nazitnale di amercat e fere ect&eque (10
amilitni) e di avviare un Piant per lt sviluppt degli Open Data per l’ectntamia stlidale (1 amilitne)”.

Sbilanciamoci e la sua "contromanovra": 11,1 miliardi per il Rei
16 novembre 2017

ROMA - Ctsa servirebbe per farci vivere ameglit?  uali stnt gli intervent a cui dareamamt pritrità se pttessiamt decidere
ctame iampiegare  le  ristrse  pubbliche? Parte  da queste  dtamande la  discussitne avviata  dalle  47  trganizzazitni  della
caampagna Sbilanciaamtci!, che tgni annt si ctnfrtntant in tccasitne della presentazitne e della discussitne della Legge
di Bilancit del Gtvernt. 
Una amantvra defnita “leggera” e che “guarda stpratutt alla iamaminente scadenza elettrale”, alla quale Sbilanciaamtci!
risptnde ctn una ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt artctlata in 111 prtptste che fnisce, ctame tgni annt, in
pareggit. Una legge di Bilancit “diversa”, che sarà prtptsta quest’tggi alla Caamera.
Sete gli tbietvi principalio un fsct e una fnanza più equi che assuamant ctame pritrità la ltta all’elusitne e all’evasitne
fscale; un’ectntamia al servizit della stcietà e dell’aambiente capace di generare nutva tccupazitne stabile, ben retribuita
e qualifcata; ptlitche aambientali lungiamirant, necessarie per ametere in sicurezza il ntstrt territtrit e assicurare unt
sviluppt ststenibile; istruzitne, cultura e ctntscenza per tut e ntn piegate alla ltgica del amercatt; un sisteama di servizi
e infrastruture di  welfare  più ftrte,  che ntn deleghi  alle  faamiglie  la  prttezitne stciale e risptnda ai  nutvi  bistgni
eamergent; una riduzitne delle spese amilitari a favtre di intervent di pace e di cttperazitne internazitnale; il ststegnt
alle esperienze che speriamentant sul territtrit nutve ftrame di ectntamia stlidale.
Tasse da pagare ama ctn equità.La legge di Bilancit ntn ctnvince in pient le asstciazitni di Sbilanciaamtci! per quantt
riguarda il fsct. “Mantene un iampiantt recessivt che ntn è in gradt di riametere in amttt l’ectntamia del Paese” scrive la
caampagna,  che nella  sua “ctntrtamantvra”  amutve da un priamt ftndaamentale  ctncetto  le  tasse  stnt necessarie,  il
prtbleama è farle pagare a tut ctn equità. “In un ctntestt in cui la ptlitca fscale si amutve in direzitni amtltt ltntane dal
detatt ctsttuzitnale – scrive Sbilanciaamtci! – prevediaamt ctn la ntstra amantvra fscale di redistribuire il redditt e la
ricchezza al fne di diaminuire le diseguaglianze stciali.Il ctamplesst delle prtptste aliamenta le casse dellt Statt ctn circa
25,8 amiliardi, di cui 15,7 amiliardi stnt destnat a iampedire lt scatt dell’Iva da gennait 2018 e 10,1 amiliardi stnt utlizzat
per  rendere il  Redditt  di  inclusitne (Rei)  più  universale  e ament ctndizitnatt”.  Sectndt Sbilanciaamtci,  ulteritri  2,3
amiliardi pttrebbert essere recuperat grazie alla amaggitre tassazitne di beni di lusst t danntsi (vtli e autt aziendali di
lusst, prtduzitne di beni di lusst e rilascit del ptrtt d’arami) ai  quali  pttrebbert aggiungersi  560 amilitni,  grazie alla
amaggitre tassazitne degli  investament pubblicitari  e  all’intrtduzitne di  una tassazitne sui  dirit televisivi  del  calcit
prtfessitnistct.
Redditt di inclusitne più universale.Sbilanciaamtci parte da un datto l’Italia è il Paese che in Eurtpa cresce di ament,
registra un tasst di distccupazitne superitre alla amedia eurtpea e ha 1,7 amilitni di faamiglie in ctndizitni di ptvertà.
 uestt a causa della “caduta di  dtamanda per le  iamprese,  la  debtlezza struturale del  sisteama prtdutvt italiant e
l’assenza di una strategia di ptlitca industriale”. 
La riceta di Sbilanciaamtci! si amutve in tre areeo welfare, inntvazitne tecntltgica e servizi verdi. 
“Un  piant  per  l’avanzaamentt  tecntltgict  nel  caampt  della  salute  (500  amilitni)  –  scrivtnt  i  prtamtttri  -  pttrebbe
fnanziare la ricerca sull’utlizzt di tecntltgie inntvatve nei caampi della chirurgia, della diagntstca e della faramaceutca
ctntribuendt a ridurre i ctst del sisteama sanitarit, senza ctamprtametere la garanzia del diritt universale alla salute”.



Per  Sbilanciaamtci!  servirebbert 11,1  amiliardi  di  eurt per  rendere più  universale  e  ament ctndizitnatt il  Redditt  di
inclusitne (Rei),  estendendtlt a  tut i  resident in Italia  in  ctndizitni  di  ptvertà asstluta t  relatva e aampliandt la
ctpertura dei benefciari dalle atuali 500 amila a 1,7 amilitni di faamiglie.
Ripartre dalla cultura e istruzitne pubblica.Investre nell’edilizia sctlastca e nella prtamtzitne del diritt allt studit (1
amiliardt), auamentare le ristrse destnate al Ftndt per il amiglitraamentt dell’tferta ftramatva (600 amilitni) e adttare un
piant stratrdinarit per l’assunzitne di 20 amila ricercattri universitari a teampt deteraminatt in 6 anni (3.300 nel 2018).
 ueste alcune delle amisure individuate da Sbilanciaamtci per rilanciare la cultura, l’istruzitne e la ricerca pubbliche. Tra le
idee anche quella dell’abtlizitne delle detrazitni Irpef previste per le faamiglie che iscrivtnt i  fgli  alle scutle private
sectndarie, “prtdurrebbe nutvi intrtit per 337 amilitni di eurt”, scrivtnt i prtamtttri.
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ZCZC4753/SXA XCI97315_SXA_ BXB R ECO S0A  BXB >ANSA-BOX/ Mantvrao SBILANCIAMOCI, stlt bricitle per la crescita
'Ptssibile ctntrt-amantvra, da riduzitne Irpef a cannabis legale' (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Una amantvra da 20,4 amiliardi
"di picctlt cabttaggit" che guarda stpratutt alla iamaminente scadenza elettrale. E' questt il giudizit sulla legge di
Bilancit della caampagna SBILANCIAMOCI!, che tgni anni presenta la sua ctntrt-amantvra, arrivata alla dicianntvesiama
edizitne. "Dei 20 amiliardi tltre 15 amiliardi vannt a sterilizzare le claustle di salvaguardia per evitare l'auamentt dell'Iva",
tsserva Andrea Baranes, ptrtavtce della caampagna, e "quellt che riamane stnt bricitle. Si punta anctra dal latt delle
tferta, per rendere le iamprese piu' ctampettve sperandt che ctsi' rilancerannt l'ectntamia. Ma sectndt nti il prtbleama
e' nella dtamanda". La ctntrt-amantvra di SBILANCIAMOCI!, cui aderisctnt varie realta' della stcieta' civile, ctame Arci,
Legaambiente, Antgtne, Rete Disaramt, e' ctame - e' statt spiegatt in una ctnferenza staampa - in pareggit, vale 44,2
amiliardi ed e' artctlata in 111 prtptste. Tra le prtptste l'abtlizitne del super-tcket, un alleggeriamentt fscale di un
puntt percentuale per i reddit fnt a 28amila eurt, a frtnte dell'auamentt per gli scaglitni successivi; l'iamptsizitne di una
tassa "vera" sulle transazitni fnanziarie; l'assunzitne di 20amila ricercattri. Dalla depenalizzazitne e dalla tassazitne della
cannabis pttrebbert arrivare, si legge nellt studit, fne a 3,2 amiliardi di eurt, prtvenient dalle iamptste, e 600 amilitni di
amintri spese in sicurezza, in questt amtdt 200 amilitni pttrebbert essere investt in prevenzitne e per i servizi territtriali.
 uella prtptsta dal gtvernt per il 2018, sectndt la caampagna, "e' la fnanziaria del vtrrei ama ntn ptsst. Il ftndt per il
ctntrastt alle ptverta' viene auamentatt ama altre 'butne intenzitni' stnt tute prtietate verst il futurt, ctame i ftndi per
la amtbilita' ststenibileo ci stnt 100 amilitni l'annt a partre dal 2019, amentre il gtvernt put' prendere iampegni stlt per il
2018, quindi altrt ntn e' che un invitt al futurt gtvernt a rispetare le aspetatve". (ANSA)

ROMA (tre 11) – Sbilanciaamtci! presenta la sua ctntrtamantvra. Ctame caambiare la spesa pubblica
per i dirit, la pace e l’aambiente. C/t Caamera dei Deputat, Sala Nilde Itt, Palazzt Thetdtli, piazza del Parlaamentt 19.

htpso//agvilvelint.it/artcle/2017/11/15/agenda-dtamanitut-gli-appuntaament-2/
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L. BILANCIO. F.BOCCIAo PD LAVORA PER UNIRE, SPERO ANCHE GLI ALTRIL. BILANCIO. F.BOCCIAo PD LAVORA PER UNIRE,
SPERO ANCHE GLI ALTRI SU LAVORO, SUPERTICKET E POVERTÀ IMPEGNO COMUNE (DIRE) Rtama, 25 ntv. - "Ci stnt aampi
amargini  di  interventt nella  legge di  bilancit  nel  sut passaggit  alla  Caamera,  dal  raftrzaamentt della  riduzitne della
iamptsizitne fscale sul lavtrt all'eliaminazitne del super-tcket, dall'equita' fscale, alle amisure per la faamiglia, a quelle di
ctntrastt della ptverta' fnt alle amisure per ctambatere le disuguaglianze. Teami cari al PD e a tutt il centrtsinistra. Nti
abbiaamt il dtvere di unire tut sui teami e sulle prtptste che ptsstnt trtvare una larga amaggitranza nel centrtsinistra e
nel Paese; il Pd sta facendt ctn grande unita' e intensita' la prtpria parte, spert la facciant tut gli altri partt". Ctsi'
Francesct  BOCCIA,  presidente  della  ctamamissitne  Bilancit  della  Caamera,  intervenendt  a  Rtama  ad  un  seaminarit  di
Sbilanciaamtci. (Ctam/Ran/Dire) 20o57 25-11-17 NNNN

ROMA  (Public  Ptlicy)  -Dall'Istat  all'Ance,  passandt  per  Ctnfndustria  e  Abi.  Lunedì  prtssiamt,  a  partre  dalle  12,
inizierannt le audizitni sulla legge di Bilancit, all'esaame della 5a ctamamissitne del Senatt, che prtseguirannt fnt al
gitrnt dtpt alle 20, quandt il aministrt dell'Ectntamia Pier Carlt Padtan ctncluderà il ciclt di audizitni. 
Ecct, nel detaglit, il calendarit delle audizitnio 
- Lunedì 6 ntveambreo alle 12 Istat; alle 13 Sbilanciaamtci; alle 13,30 Abi; alle 14,30 Ania; alle 15,15 Cgil, Cisl, Uil, Ugl; alle
16,30 Rete iamprese Italia; alle 17,30 Alleanza delle cttperatve; alle 18,15 Ctnfndustria; alle 19,15 Ctnfapi, Ctnfami,
Ctnfprtfessitni; alle 20 Ctnfedilizia e Ance. 
- Martedì 7 ntveambreo alle 10 Cnel; alle 10,30 Banca d'Italia; alle 11,30 Ctrte dei ctnt; alle 12,30 Ufcit parlaamentare di
bilancit; alle 14,30 Anci, Upi, Ctnferenza delle Regitni; alle 20 il aministrt dell'Ectntamia Pier Carlt Padtan. (Public Ptlicy)
NAF
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(AGI) - Rtama, 25 ntv. - "Sulla web tax al Senatt ami pare ci sia statt un ctnfrtntt serit, lungt e ctntnut in quest gitrni.
Vediaamt ctame chiudtnt e se sara' necessarit fare delle ulteritri ctrrezitni le fareamt alla Caamera. L'iamptrtante e' che la
ctnsapevtlezza sulla grande vtragine fscale deteraminata dalle tver the ttp che evadtnt sia tggi sttt gli tcchi di tut".
Ctsi'  Francesct  Btccia,  presidente  della  ctamamissitne  Bilancit  della  Caamera,  intervenendt  a  Rtama  al  teramine  del
seaminarit di Sbilanciaamtci ctn Giulit Marctn, deputatt di Sinistra Italiana. Sectndt Btccia, "il cliama e' caambiatt. Nella
legge di bilancit 2018 vannt sicuraamente inserite subitt le integrazitni sulla stabile trganizzazitne che ctnsenttnt alla
ntstra aamaministrazitne fscale di intervenire ctn amaggitr facilita'; sul 6% invece - aggiunge - rifetaamtci su sapendt che
le iamprese italiane le iamptste le pagant gia' e che diventera' seampre piu' necessarit recuperare tltre al gettt business
tt business anche quellt iamamenst business tt ctnsuamer sia sui servizi che sul ctamamercit eletrtnict efetuatt delle
amultnazitnali del web". (AGI)



XIX Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i dirit, la pace e l’ambiente
16 novembre 2017

Una amantvra da 20,4 amiliardi priva di ctraggit e incapace di guardare tltre la scadenza elettrale alle ptrteo la amantvra
2018 è di diamensitni più t ament uguali a quelle delle ristrse amtbilitate, a fne 2016, per ststenere il ntstrt sisteama
bancarit. Ttlt i 15,7 amiliardi che servtnt per iampedire l’auamentt dell’Iva, gli “intervent per la crescita” si ristlvtnt a ben
ptca ctsa e vannt anctra una vtlta nella direzitne sbagliata.
Di frtnte a una amantvrina al ribasst che ntn afrtnta le grandi questtni del paese e che sceglie di passare la palla al
gtvernt che verrà, Sbilanciaamtci! ntn ci sta e raddtppia ctn la sua Ctntrtamantvra 2018 da 44,2 amiliardi artctlata in 111
prtptste,  che chiude ctame seampre in pareggit. Il Rapptrtt di Sbilanciaamtci! 2018 sarà presentatt gitvedì 16 ntveambre
alle tre 11 presst la sala Nilde Itt della Caamera dalle 48 trganizzazitni che aderisctnt alla caampagna.
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Audizioni sulla Manovra
Lunedì 6 novembre

Audizitni sulla Mantvrao iniziant le audizitni sulla legge di Bilancit da parte delle ctamamissitni Bilancit ctngiunte di
Caamera e Senatto verrannt asctltat ISTAT, Sbilanciaamtci, ABI, ANIA, sindacat, Rete Iamprese Italia, Alleanza Cttperatve
italiane, Ctnfndustria, Ctnfapi, Ctnfami, Ctnfprtfessitni, Ctnfedilizia e ANCE.

htpo//www.ipsta.it/dtcuaments/iampresa/fnanza/quttdiant/2017/11/06/nella-setamana-delle-triamestrali-parlaamentt-
al-lavtrt-sulla-amantvra
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La contro-manovra 2018. Presentata a Roma la XIX edizione: 44 miliardi e 111 misure. Una guida per la spesa pubblica
e una poliaca economica in neta contro-tendenza con l'orientamento - tuto bonus e sgravi - della "Renzinomics". 
Roberto Ciccarelli
17 novembre 2017

Il parlaamentt che già fbrilla in vista delle elezitni, e segue anntiatt l’iter della legge di bilancit che prtcede sicura sui
binari dell’austerità dtvrà decidere entrt fne annt se ratfcare – t nt – il «Fiscal Ctampact», il tratatt che ci tbbligherà a
vent anni  di tagli  per riptrtare il  rapptrtt debitt-Pil  al  60%.  I  prtntstci  stnt apert,  l’esitt è sctntatt.  La durezza
dell’austerità è stata rictrdata ieri da Sbilanciaamtci che ha presentatt la XIX edizitne della sua «ctntrt-amantvra» alla
Caamera.
LA MANOVRA DEL GOVERNO è stggeta al capestrt della sterilizzazitne dell’auamentt dell’Iva – un’iamptsta regressiva da
15,7 amiliardi di eurt che ctlpisce i ctnsuami ed è pagata ugualamente da ricchi e ptveri e ctpre la amaggitr parte del
bilancit  (20,4  amiliardi  ).  Per  tutt  il  restt  stnt  «bricitle»  in  un  att  ptct  più  che  ftramale  stggett alla  vigilanza
ctamamissariale  dell’Eurtpa.  Anche  l’ultama legge di  bilancit  della  legislatura  è  ispirate  dalle  ptlitche  «latt  tferta»,
dtvute da un devastante errtre di prtspetvao in Italia è la dtamanda a amancare. Tutt ha bistgnt questt paese che una
ptlitca dell’tferta  ctn btnus  a  pitggia  e  sgravi  alle  iamprese che incassant e  ntn prtductnt  tccupazitne  stabile,
investament e inntvazitne. Nel ctrst degli anni, questa iamptstazitne ha ctntribuitt all’auamentt delle diseguaglianze e
della ptvertà e a unt sptstaamentt di ricchezza pubblica verst il capitale. In questt scenarit di ctrsa verst il basst – bassi
salari, alta precarietà, l’85% dei nutvi ctntrat dura al amassiamt sei amesi – Sbilanciaamtci spiega l’inadeguatezza della
«legge per i ptveri» defnita «redditt di inclusitne» (ReI). Ne stttlinea la ntvità – amai priama del deciamt annt della crisi
qualcunt si è acctrtt della crisi stciale presente nel ntstrt paese – ama anche il liamite struturale.

http://www.senato.it/3514?seduta=36736


IL  «REI» È INADEGUATO per  ctprire le  esigenze di  1,7 amilitni  di  faamiglie,  tltre 4 amilitni  di  «ptveri  asstlut»,  e ha
stanziaament aminiami. Ptct più di un amiliardt all’annt, amentre per Sbilanciaamtci ne servirebbert «11,1 amiliardi» all’annt
per una amisura veraamente universalistca, e ntn assistenzialistca e pauperistca ctame quella adttata dal gtvernt. C’è
anche un’inctgnita. Le ristrse dtvrebbert auamentare nei prtssiami anni. E se a Palazzt Chigi, tra quatrt-cinque amesi, si
trtverà un altrt esecutvt ctn idee diverse?
LA STESSA INCOGNITA riguarda tut gli iampegni di spesa le cui ricadute dtvrebbert avere le priame ricadute dal 2019 in
pti. Ctame i 100 amilitni per la «amtbilità ststenibile»o spalamat dal 2019 al 2033. Per il 2018 seambra che ci sia zert. Al
gtvernt credtnt nella vita eterna dei pendtlari.
LA CONTRO-MANOVRA di «Sbilanciaamtci» ha un valtre di 44,2 amiliardi ed è artctlata in 111 prtptste amirate al pareggit.
Tra le prtptste l’abtlizitne del super-tcket, un alleggeriamentt fscale di un puntt percentuale per i reddit fnt a 28amila
eurt, a frtnte dell’auamentt per gli scaglitni successivi; l’iamptsizitne di una tassa «vera» sulle transazitni fnanziarie;
l’assunzitne di 20amila ricercattri e un amilirdt per il diritt allt studit.
DALLA DEPENALIZZAZIONE e dalla tassazitne della cannabis pttrebbert arrivare, si legge nellt studit, fnt a 3,2 amiliardi
di eurt, prtvenient dalle iamptste, e 600 amilitni di amintri spese in sicurezza, in questt amtdt 200 amilitni pttrebbert
essere investt in prevenzitne e per i  servizi  territtriali.  Prevista anche una amaggitre tassazitne dei beni di lusst t
danntsi per 2,3 amiliardi. Nuamertse le prtptste per lt sviluppt ectststenibile. Tra l’altrt la amtdifca delle tasse sulle autt,
legate all’eamissitne di Ct2 prtdurrebbe entrate per 500 amilitni all’annt.
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Aperte le iscrizioni al seminario ‘Sbilanciamo i cona pubblici’

“Sbilanciaamt i ctnt pubblici. Capire e caambiare il bilancit dellt Statt” è un seaminarit di due gitrni ideatt e trganizzatt
dalla Caampagna Sbilanciaamtci!. L’tbietvt è trasametere struament e chiavi di letura agili ed essenziali per ctamprendere
e analizzare critcaamente il prtcesst e la legge di bilancit, le amantvre e i vinctli fnanziari, il amtdt in cui vengtnt gestt i
prtvent delle ntstre tasseo ctntscere il bilancit dellt Statt per rivendicare un diverst ust delle ristrse pubbliche, per
ctntrastare il amantra del “ntn ci stnt i stldi”.
Il seaminarit si prtptne di ftrnire le ctampetenze di base per ctnfrtntarsi ctn un teama ctamplesst e cruciale ctame quellt
del bilancit dellt Statt, dandt ctntt delle sue prtcedure, delle sue ntrame di riferiamentt e dei suti vinctli, rictstruendt
la amappa dei vari attri isttuzitnali ctinvtlt nel sut ciclt di vita, illustrandt strutura e ctntenut dei suti principali
disptsitvi legislatvio dal Dtcuamentt di Ectntamia e Finanza alla Ntta di Aggitrnaamentt, dal Dtcuamentt Prtgraamamatct
di Bilancit alla Legge di Bilancit.
Una partctlare atenzitne ricadrà prtprit sulla Legge di Bilancit, cardine della prtgraamamazitne ectntamict-fnanziaria
dellt Statt e sntdt centrale del dibattt pubblict e ptlitct sulle scelte di bilancito una specifca sessitne labtrattriale
verrà dedicata alla nutva Legge di Bilancit 2018, presentata ed esaaminata “in teampt reale” negli stessi gitrni in cui sarà
discussa in Parlaamentt in vista della sua apprtvazitne.
Più in generale,  il  seaminarit vutle ctntribuire alla ftramazitne di citadini atvi, inftramat e ctnsapevtli,  in gradt di
leggere e trientarsi nella traama del bilancit dellt Statt. Aprire canali  e spazi di ctntrtllt e partecipazitne pubblica,
favtrire la ctnsapevtlezza dell’iamptrtanza dei dat di bilancit e la faamiliarità ctn il ltrt utlizzt, innescare capacità di
amtbilitazitne  per  incidere  sulle  decisitni  ectntamict-fnanziarieo  è questt,  in  sintesi,  il  senst  dell’iniziatva  di
Sbilanciaamtci!.
Il seaminarit si rivtlge a ctltrt i quali – per ragitni prtfessitnali, di iampegnt stciale t ptlitct, di studit, per seamplice
curitsità – vtglitnt entrare in ctntatt e apprtftndire i teami e gli aspet più rilevant del bilancit dellt Statto singtli
citadini e ameambri di asstciazitni, amtviament, partt, sindacat, ctsì ctame gitrnalist, tperattri dei amedia, rappresentant
isttuzitnali, funzitnari e dipendent pubblici. In una partlao tut quelli che ctnsiderant il bilancit dellt Statt un bene e
un patriamtnit pubblict da valtrizzare e ctndividere, il  cui accesst ntn può essere riservatt stltantt a una ristreta
cerchia di addet ai lavtri.
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Via alle audizioni per la Manovra. Banche, in arrivo le trimestrali
Agenda  dei  mercaa.  Dopo l'arrivo  del  testo  parte  il  consueto  ciclo  di  intervena,  chiudert  Padoan  martedì  sera.
Confronto Bankitalia-Consob "all'americana" sulle venete. Atesi i cona dei principali isatua di credito
5 novembre 2017

Mantvra e banche prttagtniste della setamana ectntamict-fnanziaria.  Dtpt l'arrivt del testt in Parlaamentt,  lunedì
scaterà  la  ctnsueta  rafca  di  audizitni.  Le  ctamamissitni  Bilancit  ctngiunte  di  Caamera  e  Senatt  asctlterannt  Istat,
Sbilanciaamtci,  Abi, Ania, sindacat, Rete Iamprese Italia, Alleanza Cttperatve italiane, Ctnfndustria, Ctnfapi, Ctnfami,
Ctnfprtfessitni, Ctnfedilizia e Ance. Martedì amatna appuntaamentt invece per Cnel, Banca d'Italia, Ctrte dei Ctnt e
Upb. Nel ptameriggit, Anci, Upi e Ctnferenza delle Regitni e delle Prtvince auttntame. A chiudere - ctame seampre - sarà il
aministrt dell'Ectntamia Pier Carlt Padtan alle 20. Venerdì 10 ntveambre alle 12 è invece fssatt il teramine per presentare
gli eamendaament.
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Come usare la spesa pubblica per i dirit, la pace e l’ambiente
S.B.
15 novembre 2017

È  questt  il  amessaggit  principale  su  cui  si  basa  il  lavtrt  di  “Sbilanciaamtci!”,  la  caampagna  ctamptsta  da  nuamertse
trganizzazitni  della stcietà civile, tra cui  anche la FISH (Federazitne Italiana per il  Superaamentt dell’Handicap),  che
dtamani,  16  ntveambre,  presenterà  a  Rtama il  prtprit  XIX  Rapptrtt,  strta  di  puntuale  “Ctntrtfnanziaria”  elabtrata
annualamente, ctn analisi, stluzitni trganiche e ctperture ectntamiche, nel segnt della giustzia stciale, dell’equità, della
redistribuzitne della ricchezza e della ststenibilità aambientale
Ltgt del Rapptrtt di "Sbilanciaamtci!" 2017«Ctsa servirebbe per rilanciare l’ectntamia del Paese a vantaggit di tut? È
ptssibile utlizzare la spesa pubblica, i stldi di tut nti, per redistribuire ricchezza e lavtrt, diaminuire le disuguaglianze,
fare i ctnt ctn i caambiaament cliamatci, garantre servizi amiglitri, inntvare le ftrame e le pratche della citadinanza e della
partecipazitne stciale? A queste dtamande, in ftndt seamplici, risptndiaamt aferamatvaamente e ctame tgni annt dal 1999
abbiaamt individuatt gli intervent di fnanza pubblica necessari per ctaminciare a far frtnte alle questtni eptcali che ci
stannt davant». Si prepara ctsì a presentare il prtprit XIX Rapptrtt – ciò che avverrà dtamani, 16 ntveambre, a Rtama,
presst la Caamera dei  Deputat (Sala  Nilde Itt di  Palazzt Thetctli,  tre  11)  – la  caampagna Sbilanciaamtci!,  iniziatva
ctamptsta da un nutritt gruppt di trganizzazitni della stcietà civile – tra cui anche la FISH (Federazitne Italiana per il
Superaamentt dell’Handicap) – che tgni annt, in tccasitne della Legge di Bilancit, rende pubblict un prtprit Rapptrtt,
ctntenente varie prtptste tperatve su ctame utlizzare la spesa pubblica per i dirit, la pace, l’aambiente.
Si trata in ststanza di una strta di “Ctntrtfnanziaria”, che tfre un ctntributt ctncrett al dibattt, ctamptnendtsi di
analisi,  stluzitni  trganiche  e  ctperture  ectntamiche,  tperant nel  segnt  della  giustzia  stciale,  dell’equità,  della
redistribuzitne della ricchezza e della ststenibilità aambientale.
Nellt specifct, è severt il giudizit di Sbilanciaamtci! sulla Legge di Bilancit per il 2018, presentata dal Gtvernt nei gitrni
sctrsio « uesta – si dichiara infat – è una amantvra da 20,4 amiliardi di eurt, leggera, di picctlt cabttaggit e che guarda
stpratutt all’iamaminente scadenza elettrale. Essa amantene nel ctamplesst un iampiantt recessivt che ntn è in gradt di
riametere in amttt l’ectntamia del Paese, dtpt anni di austerità. A un prtvvediamentt, quindi, incapace di iamamaginare il
futurt, risptndiaamt ctn una ntstra “Ctntrtamantvra” da 44,2 amiliardi di eurt, artctlata su 111 prtptste che, ctame tgni
annt, è in pareggit. 
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Sbilanciamoci e la sua “contromanovra”: 11,1 miliardi per il Rei
16 novembre 2017

Una amantvra defnita «leggera» e che «guarda stpratutt alla iamaminente scadenza elettrale», alla quale Sbilanciaamtci!
risptnde ctn una ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt artctlata in 111 prtptste che fnisce, ctame tgni annt, in
pareggit. Una legge di Bilancit “diversa”, che sarà prtptsta quest’tggi alla Caamera.
Sete gli tbietvi principalio un fsct e una fnanza più equi che assuamant ctame pritrità la ltta all’elusitne e all’evasitne
fscale; un’ectntamia al servizit della stcietà e dell’aambiente capace di generare nutva tccupazitne stabile, ben retribuita
e qualifcata; ptlitche aambientali lungiamirant, necessarie per ametere in sicurezza il ntstrt territtrit e assicurare unt
sviluppt ststenibile; istruzitne, cultura e ctntscenza per tut e ntn piegate alla ltgica del amercatt; un sisteama di servizi
e infrastruture di  welfare  più ftrte,  che ntn deleghi  alle  faamiglie  la  prttezitne stciale e risptnda ai  nutvi  bistgni
eamergent; una riduzitne delle spese amilitari a favtre di intervent di pace e di cttperazitne internazitnale; il ststegnt
alle esperienze che speriamentant sul territtrit nutve ftrame di ectntamia stlidale.
La legge di Bilancit ntn ctnvince in pient le asstciazitni di Sbilanciaamtci! per quantt riguarda il fsct. «Mantene un
iampiantt recessivt che ntn è in gradt di riametere in amttt l’ectntamia del Paese» scrive la caampagna, che nella sua
“ctntrtamantvra” amutve da un priamt ftndaamentale ctncetto le tasse stnt necessarie, il prtbleama è farle pagare a tut
ctn equità. «In un ctntestt in cui la ptlitca fscale si amutve in direzitni amtltt ltntane dal detatt ctsttuzitnale – scrive
Sbilanciaamtci! – prevediaamt ctn la ntstra amantvra fscale di redistribuire il redditt e la ricchezza al fne di diaminuire le
diseguaglianze stciali. Il ctamplesst delle prtptste aliamenta le casse dellt Statt ctn circa 25,8 amiliardi, di cui 15,7 amiliardi
stnt destnat a iampedire lt scatt dell’Iva da gennait 2018 e 10,1 amiliardi stnt utlizzat per rendere il  Redditt di
inclusitne (Rei) più universale e ament ctndizitnatt». Sectndt Sbilanciaamtci,  ulteritri 2,3 amiliardi pttrebbert essere
recuperat grazie alla amaggitre tassazitne di beni di lusst t danntsi (vtli e autt aziendali di lusst, prtduzitne di beni di
lusst  e  rilascit  del  ptrtt  d’arami)  ai  quali  pttrebbert  aggiungersi  560  amilitni,  grazie  alla  amaggitre  tassazitne  degli
investament pubblicitari e all’intrtduzitne di una tassazitne sui dirit televisivi del calcit prtfessitnistct.
Sbilanciaamtci parte da un datto l’Italia  è il  Paese che in Eurtpa cresce di ament, registra un tasst di distccupazitne
superitre alla amedia eurtpea e ha 1,7 amilitni  di  faamiglie in ctndizitni  di  ptvertà.   uestt a causa della «caduta di
dtamanda per le iamprese, la debtlezza struturale del sisteama prtdutvt italiant e l’assenza di una strategia di ptlitca
industriale». La riceta di Sbilanciaamtci! si amutve in tre areeo welfare, inntvazitne tecntltgica e servizi verdi.
«Un  piant  per  l’avanzaamentt  tecntltgict  nel  caampt  della  salute  (500  amilitni)  –  scrivtnt  i  prtamtttri  –  pttrebbe
fnanziare la ricerca sull’utlizzt di tecntltgie inntvatve nei caampi della chirurgia, della diagntstca e della faramaceutca
ctntribuendt a ridurre i ctst del sisteama sanitarit, senza ctamprtametere la garanzia del diritt universale alla salute».
Per  Sbilanciaamtci!  servirebbert 11,1  amiliardi  di  eurt per  rendere più  universale  e  ament ctndizitnatt il  Redditt  di
inclusitne (Rei),  estendendtlt a  tut i  resident in Italia  in  ctndizitni  di  ptvertà asstluta t  relatva e aampliandt la
ctpertura dei benefciari dalle atuali 500 amila a 1,7 amilitni di faamiglie.
Investre nell’edilizia sctlastca e nella prtamtzitne del diritt allt studit (1 amiliardt), auamentare le ristrse destnate al
Ftndt per il amiglitraamentt dell’tferta ftramatva (600 amilitni) e adttare un piant stratrdinarit per l’assunzitne di 20
amila ricercattri universitari a teampt deteraminatt in 6 anni (3.300 nel 2018).  ueste alcune delle amisure individuate da
Sbilanciaamtci per rilanciare la cultura, l’istruzitne e la ricerca pubbliche. Tra le idee anche quella dell’abtlizitne delle
detrazitni Irpef previste per le faamiglie che iscrivtnt i fgli alle scutle private sectndarie, «prtdurrebbe nutvi intrtit per
337 amilitni di eurt», scrivtnt i prtamtttri.
Ltta ai caambiaament cliamatci, investament per i picctli e amedi intervent infrastruturali, tutela del territtrit e della
bitdiversità, ststenibilità aambientaleo stnt quest i 5 assi in cui si artctlant le prtptste di Sbilanciaamtci! sull’aambiente
che prevedtnt nutve entrate per 3,5 amiliardi di eurt e uscite per 2,9 amiliardi.
In  caampt  energetct,  si  prtptne  l’intrtduzitne  della  rendictntazitne  dei  caambiaament cliamatci  nelle  ptlitche  di
investamentt  pubbliche  e  la  amtdifca  del  sisteama  di  tassazitne  dei  veictli  legandtlt  all’eamissitne  di  Ct2,  che
ctnsentrebbe intltre di ctlpire i veictli più inquinant e pttrebbe generare amaggitri entrate per 500 amilitni di eurt. Per
ctntenere il ctnsuamt del sutlt, Sbilanciaamtci prtptne di destnare i prtvent dei tttli abitatvi edilizi e delle sanzitni
previste  dalla  ntramatva  alla  tutela  del  verde,  del  paesaggit  e  alla  rigenerazitne urbana  e  di  isttuire  un Ftndt di
rttazitne per le deamtlizitni delle tpere abusive (150 amilitni).
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Tassa sul lusso e Rei per 1,7 milioni di famiglie: ecco la ControManovra
Andrea Falla 
17 novembre 2017 17:31“

La Mantvra del Gtvernto “Vtrrei ama ntn ptsst”
Una frase che sintetzza al ameglit la legge di Bilancit prtdtta dal Gtvernt, che acceta le regtle dell'austerità, facendt
tagli a destra e a amanca, ama che ststanzialamente lascia la 'patata btllente' all'Esecutvt che verrà. Ma l'Italia ntn può
perametersi queste strategie atendiste e 'scarica barile'o la stama del debitt pubblict pesa per il 130% del Pil nel 2018 (nel
2007 era al 99,8%) e siaamt il fanalint di ctda d'Eurtpa per la crescita e per l'altt tasst di distccupazitne, atualamente
inttrnt all'11%, sectndt le ultame stame dell'Unitne Eurtpea.
La crisi  degli  ultami anni  ha ptrtatt l'Italia  in  un baratrt di  difcile uscita,  amentre le ptlitche ectntamiche adttate
andavant seampre a favtre delle iamprese, più che inctntrt ai citadini,  ptrtandt iamptveriamentt della ptptlazitne e
amancanza di tccupazitne. Un circtlt vizitst che la ptlitca italiana ntn ha pttutt (t vtlutt) interrtampere.
Il Rapptrtt di Sbilanciaamtci! Rictrda intltre ctame “i 3⁄4 delle ristrse amtbilitate dalla Mantvra di quest’annt (15,7 amiliardi
di eurt) stnt di nutvt iampegnat per iampedire l’auamentt dell’Iva. Il restt privilegia il dissennatt rilancit degli incentvi
per le assunzitni a teampt indeteraminatt (che riductnt il ctstt del lavtrt, ama ntn auamentant i salari), gli stanziaament
aggiuntvi  per  il  Rei  (sul  2018  ptchi,  300  amilitni)  e  le  agevtlazitni  fscali  per  le  iamprese  (prtrtga  iper-  e  super-
aamamtrtaamentt). Le ctperture (incerte) stnt afdate all’indebitaamentt, a amaggitri entrate fscali, alla riduzitne della
spesa pubblica e alle privatzzazitni”. Instamama, un iampiantt che può tappare qualche buct, ama ntn certt rilanciare
l'ectntamia del Paese. Ma ctame è artctlata questa “CtntrtMantvra”, ecctla nel detaglit.
Fisct, che le tasse le paghint tut ctn equità
Le tasse ntn piaccitnt, ama pagarle è necessarit e ftndaamentale. Il prtbleama è garantre che vengant pagate da tut e in
amaniera equa. Sbilanciaamtci! Prtptne una amantvra in gradt di redistribuire il redditt e la ricchezza al fne di diaminuire le
diseguaglianze stciali. Una direzitne tpptsta a quella intrapresa dal Gtvernt. 
Basta pensare che il ctamplesst delle prtptste aliamenta le casse dellt Statt ctn circa 25,8 amiliardi, di cui 15,7 amiliardi
stnt destnat a iampedire lt scatt dell’Iva da gennait 2018 e 10,1 amiliardi stnt utlizzat per rendere il  Redditt di
inclusitne più universale e ament ctndizitnatt.
“Una riamtdulazitne dell’Irpef – scrive Sbilanciaamtci! - riduce di 1 puntt le aliqutte sui reddit fnt a 28.000 eurt, ptrta
l’aliqutta sui reddit da 50.001 a 75.000 eurt al 44% e al 47,5% sui reddit tra i 75.000 e i 100.000 eurt, intrtduce due
nutvi scaglitni di redditt prevedendt un’aliqutta del 55% per i reddit tra i 100.000 e 300.000 amila eurt e del 60% per i
reddit superitri. L’asstggetaamentt all’Irpef delle rendite fnanziarie e un’iamptsta ctamplessiva sul patriamtnit fnanziarit
di faamiglie e iamprese ctn una strutura ad aliqutte prtgressive, pttrebbert estnerare dal pagaamentt i cet amedit-bassi e
incidere sui grandi patriamtni”. 
Seampre per auamentare le entrate nelle casse dellt Statt, la Ctntrtamantvra prevede l'inseriamentt di una tassa sulle
transazitni fnanziarie, la riduzitne delle aliqutte Ires per le iamprese e all’abtlizitne delle addizitnali Ires per le stcietà di
ftndi  di  investamentt ctamuni,  tltre all'abtlizitne dei  super e iper aamamtrtaament  per i  beni  struamentali  d'iampresa.
Stltantt queste amisure farebbert guadagnare circa 4,4 amiliardi di eurt. 
Sectndt Sbilanciaamtci, ulteritri 2,3 amiliardi pttrebbert essere recuperat grazie alla amaggitre tassazitne di beni di lusst
t danntsi (vtli  e autt aziendali  di lusst, prtduzitne di beni di lusst e rilascit del ptrtt d’arami) ai  quali  pttrebbert
aggiungersi 560 amilitni, grazie alla amaggitre tassazitne degli investament pubblicitari e all’intrtduzitne di una tassazitne
sui dirit televisivi del calcit prtfessitnistct.
Infne c'è l'anntst prtbleama dell'evasitne fscale. Un fentament ctntrastabile ctn diverse 'amtsse', ctame l’intrtduzitne di
una Digital Tax per le amultnazitnali, l'tbbligt di utlizzare la amtneta eletrtnica per i pagaament superitri ai 500 eurt e
l'intrtduzitne di pene accesstrie per gli evastri.  ueste amisure ptrterebbert nella casse dellt Statt circa 3,6 amiliardi.
Industria, tccupazitne e Rei
La  tamida crescita  e  l'altt  tasst  di  distccupazitne ntn stnt certt  dei  stldi  punt di  partenza,  ama Sbilanciaamtci!  Si
prtptne di tperare in tre aree partctlario  welfare, inntvazitne tecntltgica e servizi verdi.
“Un  piant  per  l’avanzaamentt  tecntltgict  nel  caampt  della  salute  (500  amilitni)  –  scrivtnt  i  prtamtttri  -  pttrebbe
fnanziare la ricerca sull’utlizzt di tecntltgie inntvatve nei caampi della chirurgia, della diagntstca e della faramaceutca
ctntribuendt a ridurre i ctst del sisteama sanitarit, senza ctamprtametere la garanzia del diritt universale alla salute.
Servirebbert  11,1  amiliardi  di  eurt  per  rendere  più  universale  e  ament  ctndizitnatt  il  Redditt  di  inclusitne  (Rei),
estendendtlt  a  tut i  resident in  Italia  in  ctndizitni  di  ptvertà  asstluta  t  relatva  e  aampliandt  la  ctpertura  dei
benefciari dalle atuali 500 amila a 1,7 amilitni di faamiglie”.



Un serit prtgraamama di  investament pubblici,  amiratt allt sviluppt di  tecntltgie di  beni  e servizi  verdi  e nel  amtndt
dell'inftramazitne e della ctamunicazitne, pttrebbe creare amigliaia di nutvi ptst di lavtrt.
Istruzitne, sapere e cultura
Se il  settre ectntamict ntn naviga in acque tranquille, anche il  livellt culturale italiant è defcitarit. La dispersitne
sctlastca auamenta, amentre diaminuisctnt i dipltamat che si iscrivtnt all'università e il nuamert di dtcent. 
Ecct le amisure previste dalla “CtntrtMantvra” di Sbilanciaamtci! Per rilanciare l'istruzitne e la cultura, ctn la amtdica cifra
di 5,3 amiliardi di eurto “Un ctnsistente investamentt nell’edilizia sctlastca e nella prtamtzitne del diritt allt studit (1
amiliardt) per ametere in sicurezza gli edifci e garantre gli spazi necessari per l’insegnaamentt, l’apprendiamentt e l’alltggit
degli  student; l’auamentt delle ristrse destnate al  Ftndt per il  amiglitraamentt dell’tferta ftramatva (600 amilitni),  al
Ftndt per l’auttntamia sctlastca (310 amilitni) e al Ftndt di fnanziaamentt trdinarit (800 amilitni); l’adtzitne di un piant
stratrdinarit per l’assunzitne di 20.000 ricercattri universitari a teampt deteraminatt in 6 anni (3.300 nel 2018), ctn un
iampegnt di 485,8 amilitni e il rifnanziaamentt del Ftndt trdinarit degli ent di ricerca (400 amilitni)”. 
Altri 337 amilitni di eurt pttrebbert entrare nelle casse dellt Statt dall'abtlizitne delle detrazitni Irpef per le faamiglie che
iscrivtnt i fgli alle scutle private sectndarie, amentre l'investamentt di 600 amilitni di eurt perameterebbe la creazitne di
una 'Nt tax area' per le faamiglie che dichiarant ament di 28amila eurt l'annt. A queste vannt aggiunte altre amisure ctame
alcuni ftndi per prtamutvere arte, amusica, letura e architetura.
Sviluppt intelligente ed ectststenibile
Le  prtptste  sul  teama aambiente  di  Sbilanciaamtci!  verttnt  su  5  punt chiaveo  la  ltta   ai  caambiaament cliamatci,  gli
investament per i picctli e amedi intervent infrastruturali, la tutela del territtrit e della bitdiversità e la ststenibilità
aambientale. Il tutt ctn 3,5 amiliardi di entrate e 2,9 amiliardi di uscite. 
Ecct le amisure nel detaglito “In caampt energetct, si  prtptne l’intrtduzitne della rendictntazitne dei caambiaament
cliamatci nelle ptlitche di investamentt pubbliche; di aggitrnare i cantni per la ctncessitne per le estrazitni di gas e
petrtlit, eliaminare tute le esenzitni dalle rtyaltes e abtlirne la deducibilità (si tterrebbert amaggitri entrate per 104
amilitni di eurt) e di incentvare l’installazitne di iampiant ftttvtltaici ctn accuamult (200 amilitni). Mtdifcare il sisteama di
tassazitne dei veictli legandtlt all’eamissitne di Ct2 ctnsentrebbe intltre di ctlpire i veictli più inquinant e pttrebbe
generare amaggitri entrate per 500 amilitni di eurt.
Tav e Mtse? Per Sbilanciaamtci! Sarebbe ameglit dirttare i 1.300 amilitni di eurt che la legge di Bilancit 2018 destna alle
grandi tpere, per adeguare e amiglitrare le infrastruture già esistent nelle cità italiane, ama che vivtnt in ctndizitni
spesst 'piettse'. 
"Per far frtnte davvert all’eamergenza sisamica e al rischit idrtgetltgict – ctntnua il Rapptrtt – si prtptne di destnare a
quest tbietvi l’intert aamamtntare dellt stanziaamentt previstt per il 2018 (940 amilitni) dal Ftndt isttuitt dal Disegnt di
Legge di Bilancit 2017 per il fnanziaamentt degli investament e lt sviluppt infrastruturale del Paese. Per ctntenere il
ctnsuamt del sutlt si prtptne di destnare i prtvent dei tttli abitatvi edilizi e delle sanzitni previste dalla ntramatva alla
tutela del verde, del paesaggit e alla rigenerazitne urbana e di isttuire un Ftndt di rttazitne per le deamtlizitni delle
tpere abusive (150 amilitni)”.
Infne si dtvrebbert destnare nutve ristrse per gli intervent nelle aree prttete e per gli Ent Parct danneggiat dal
sisama del 2016. Altri ftndi servirebbert per amiglitrare la racctlta diferenziata e una riamtdulazitne dell'ecttassa, che
pttrebbe ptrtare circa 425 amilitni di eurt in entrata.
Welfare, addit supertcket
Le recent ptlitche di austerità ptrtate avant durante il peritdt di crisi ntn hannt fatt altrt che indebtlire il sisteama di
welfare, ctn ingent tagli alla spesa pubblica. Sbilanciaamtci prevede un investamentt di 5,6 amiliardi ctn un vtluame di
entrate di 7,5 amiliardi di eurt.
Ecct ctame verrebbert investt quest ftndio “Le pritrità individuate stnt l’aampliaamentt dei servizi territtriali pubblici per
l’infanzia e la riduzitne delle rete degli asili nidt (500 amilitni), l’integrazitne del Ftndt Nazitnale per le Ptlitche Stciali
(324 amilitni), l’innalzaamentt a 15 gitrni del ctngedt di paternità tbbligattrit (600 amilitni), l’auamentt delle ristrse per i
centri antvitlenza (38,1 amilitni), il fnanziaamentt di amisure alternatve alla detenzitne, di un auamentt di perstnale per
gli isttut penitenziari (50 amilitni) e di un adeguaamentt delle amercedi dei detenut lavtrattri (15,3 amilitni). Intervent per
la amtbilità ststenibile degli  anziani  (21 amilitni)  stnt previst per favtrirne la citadinanza atva.  In caampt sanitarit
Sbilanciaamtci! prtptne di abtlire il super tcket ftrteamente iniqut che spinge i citadini a rivtlgersi al settre privatt (800
amilitni);  aggitrnare  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza;  ritrganizzare  l’assistenza  sanitaria  territtriale  e  verifcare  le
ctnvenzitni ctn le struture sanitarie private per eliaminare gli sprechi (amaggitri entrate per 250 amilitni di eurt)”.
Altri ftndi servirebbert per fnanziare intervent struturali per l’inclusitne, il diritt al lavtrt, all’alltggit e il supptrtt ai
faamiliari delle perstne ctn disabilità. Ma ctame reperire queste ristrse? Un interventt per ctprire i ctst pttrebbe arrivare
dai prtvent derivant dalla legalizzazitne della cannabis (circa 3,8 amiliardi) di cui una parte andrebbe reinvestta per la
prevenzitne e per ctntrastarne l'eccessivt utlizzt. Auamentare la tassazitne del gitct d'azzardt, eliaminare la cedtlare
secca sugli aft a cantne libert, ctntrastare l'aftt in nert e tassare le abitazitni vutte, pttrebbert essere altre ftnt di
nutvi 'guadagni' per lt Statt.
Ment navi e aerei amilitari



Piuttstt che auamentare le prtprie arami, Sbilanciaamtci prtamutve un apprtccit diferente, fatt da una difesa pacifca,
ntn vitlenta e cttperatva. Sectndt la “CtntrtMantvra” si pttrebbert risparamiare 5 amiliardi di eurt della spesa amilitare
ctn cinque seamplici amisureo
“La riduzitne iamamediata del livellt degli efetvi delle ntstre Ftrze Aramate a 150.000 unità e il riequilibrit internt tra
truppe e ufciali e stttufciali (1,3 amiliardi); il diamezzaamentt degli investament in nutvi Prtgraamami d’aramaamentt iscrit
al  Ministert  per  lt  Sviluppt  Ectntamict  (2,3  amiliardi);  il  ctngelaamentt  dei  nutvi  ctntrat di  acquisizitne  dei
cacciabtambardieri F-35 previst per il 2018 (600 amilitni), in atesa che il Gtvernt atui l’indicazitne del Parlaamentt che ne
ha decist il diamezzaamentt; il ritrt dalle amissitni amilitari all’estert di chiara valenza aggressiva (850 amilitni)”.
Ctame andrebbert reinvestte queste  ristrse? Ovviaamente pttrebbert fnanziare  ptlitche di  pace e di  cttperazitne
internazitnale,  stanziaament per la prttezitne dei  Difenstri  dei  dirit uamani,  pttenziaamentt degli  Aiut pubblici  allt
Sviluppt e  nutve ristrse per auamentare il nuamert dei vtltntari del Servizit Civile Universale.
Ectntamia stciale e stlidale
In questt partctlare settre Sbilanciaamtci!  punta a sfrutare le pttenzialità dell'ectntamia stlidale,  igntrata nel  Ddl
Bilancit 2018. L'tbietvt in questt cast è quellt di creare una rete che ameta in sinergia le diverse ftrame di ectntamia
stciale e stlidale, in amtdt da “ctntribuire a prtamutvere ftrame di prtduzitne e stli di vita e di ctnsuamt che ctnciliant
l’esigenza di prtdurre redditt ctn la garanzia dei dirit uamani e il rispett dell’aambiente”.
Si parla quindi di prtget che vannt dai gruppi d'acquistt stlidale agli trt urbani, passant per il riciclt e la amtbilità
ststenibile. Tute pratche che pttrebbert assicurare tccupazitne e redditt a amigliaia di faamiglie italiane. Sbilanciaamtci
prtptne di investre 44,7 amilitni di eurt, nel seguente amtdto “Si prtptne di isttuire tre Ftndi specifci per il ctamamercit
equt e stlidale (1 amilitne), per l’ectntamia stlidale (1 amilitne), per la rictnversitne ectltgica delle iamprese (10 amilitni);
di  iampleamentare  due Piani  strategici  nazitnali  per  la  Picctla  distribuzitne trganizzata  (10  amilitni)  e  per  la  garanzia
partecipata (10 amilitni); di ststenere una rete nazitnale di amercat e fere ect&eque (10 amilitni) e di avviare un Piant per
lt sviluppt degli Open Data per l’ectntamia stlidale (1 amilitne)”.
Prtbabilamente la “CtntrtMantvra” di Sbilanciaamtci! ntn verrò amai vttata in Parlaamentt, ama rappresenta una ptssibilità
di caambiaamentt. Ctame è ptssibile una Mantvra diversa, lt è anche un'Italia diversa. Basta sbialanciarsi un pt'.

Una Legge di Bilancio diversa
Grazia Naleto 
14 novembre 2017

Ctsa servirebbe per farci  vivere tute e tut ameglit?  uali  stnt gli  intervent a cui  dareamamt pritrità  se pttessiamt
decidere  ctame  iampiegare  le  ristrse  pubbliche?  Stnt  le  dtamande  ctn  cui  le  47  trganizzazitni  della  caampagna
Sbilanciaamtci! si ctnfrtntant tgni annt in tccasitne della presentazitne e della discussitne della Legge di Bilancit dellt
Statt. Prtptsta dai Gtverni in carica, seampre più sttt le diretve e il ctntrtllt delle auttrità di Bruxelles; discussa in
Parlaamentt in teampi prtibitvi e sttrata in questt amtdt al ntstrt ctntrtllt deamtcratct; la Legge di Bilancit ntn è un
prtvvediamentt di cui dtvrebbert tccuparsi stlt gli addet ai lavtri, perché ctndizitna (amtltt) la vita di tut i citadini.
La amateria certt è di per sé ctamplicata, né la ctamplessa e ptct trasparente strutura del prtvvediamentt aiuta a seguirne
l’elabtrazitne, le linee di indirizzt e gli esit. Anche per quest amttvi, Sbilanciaamtci! prtva tgni annt ad analizzare il testt
deptsitatt dal Gtvernt in Parlaamentt e ad avanzare ptssibili prtptste alternatve sull’iampiegt delle ristrse pubbliche e
sulle amtdalità ctn le quali ctprire i ctst degli intervent prtptst.
Alla base di questt lavtrt ctlletvt, unt dei ptchi stpravvissut alla fraamamentazitne della sinistra e dei amtviament che
ha caraterizzatt l’ultamt decennit,  vi  è  l’idea di  un  amtdellt  di  sviluppt amtltt  diverst da quellt  che ha ispiratt  e
ctndizitnatt le scelte ctampiute dai Gtverni negli ultami anni. La crisi ectntamict-fnanziaria che ha atraversatt il amtndt
a partre dal biennit 2007-2008, ha infat stlt accentuatt alcune delle pattltgie già esistent che da più di un trentennit
hannt  ctntribuitt  a  generare  un  sisteama  ectntamict  tnnivtrt,  seampre  più  in  balia  dei  grandi  ptteri  ectntamici  e
fnanziari, incapace di distribuire in amtdt equt il  lavtrt e il  redditt e di preservare quelle ristrse naturali che stnt
indispensabili per l’utamt e per l’equilibrit del pianeta. Il risultatt dell’egeamtnia del amercatt sulla ptlitca e sulla stcietà è
un auamentt crescente e ininterrttt delle diseguaglianze ectntamiche e stciali su scala gltbale, eurtpea, nazitnale e
ltcale.



La amantvra del Gtvernt di circa 20 amiliardi, seambra guardare stpratutt all’iamaminente appuntaamentt elettrale e ai
vinctli iamptst dall’Eurtpa del Fiscal ctampacto riprtptne incentvi per le assunzitni di gitvani a teampt indeteraminatt (che
tantt ptsstnt essere licenziat quandt serve) che avvantaggiant le iamprese, ntn certt i salari dei lavtrattri; sul 2018
aggiunge ptche ristrse (300 amilitni) agli stanziaament già decisi per il Ftndt ctntrt la ptvertà e crea un nutvt Ftndt per
le ptlitche per la faamiglia destnandtvi 100 amilitni di eurt; prtrtga le agevtlazitni fscali per le iamprese (super e iper
aamamtrtaamentt sull’acquistt di  beni,  stpratutt tecntltgici).  La gran parte delle ristrse amtbilitate incide sugli  anni
successivi al 2018 lasciandt al futurt Gtvernt che verrà la resptnsabilità di ctnferamarle. Del restt è quantt peramete ciò
che resta dtpt l’iampegnt di ben 15,7 amiliardi di eurt per iampedire l’auamentt dell’Iva il prtssiamt annt.
Il Gtvernt, presentandt il DDL di Bilancit, ha vantatt la ripresa della crescita ectntamica (+1,5 nel 2017 e + 1,1% la stama
per il 2018), ama l’Italia è il paese che cresce di ament in Eurtpa (la stama della amedia UE 27 è rispetvaamente + 2,4% e +
2,2%) e il tasst di distccupazitne italiant è anctra all’11,3% nel 2017 e al 10,9% per il 2018 (stama Ue). L’incerta ripresa
dell’Italia risente dei liamit delle ptlitche ectntamiche adttate in quest anni che hannt preferitt ststenere l’tferta
(iamprese) rispett alla dtamanda interna (ctnsuami delle faamiglie, spesa pubblica e investament). Se ntn c’è chi ctnsuama
(privat e aamaministrazitni pubbliche) e il ptct inntvatvt sisteama prtdutvt italiant stenta ad esptrtare, è difcile che la
prtduzitne auament e dunque che cresca l’tccupazitne. È un circtlt vizitst che il Gtvernt avrebbe pttutt rtampere, ama
ntn l’ha fatt.
Il tantt declaamatt Ftndt Investament, isttuitt ctn la Legge di Bilancit 2017, ha una dttazitne di 47,55 amiliardi su 15
anni. 1,9 amiliardi stnt stat stanziat l’annt sctrst per il 2017, 3,15 amiliardi per il 2018 e 3 amiliardi l’annt per gli anni
successivi. Ma Sbilanciaamtci! rictrda che da stlt, il decrett salvabanche adttatt a fne 2016 ha generatt iampegni sint a
20 amiliardi di eurt e che la spesa amilitare prevista per il stlt 2018 aamamtnta a 25 amiliardi.
Rifutandt il  dtgama dell’austerità  e del  ctnteniamentt della  spesa pubblica  a tut i  ctst,  Sbilanciaamtci!  risptnde al
Gtvernt ctn una Ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di  eurt garantendt, pur ctntestandtlt, il  rispett del pareggit di
bilancito i nuamertsi intervent previst trtvant una ctpertura fnanziaria ctn ctrrisptndent iniziatve fnalizzate a reperire
le ristrse necessarie t a ttamizzare quelle già disptnibili, scegliendt di caambiarne la destnazitne.
Tra le prtptste più signifcatve di quest’annto l’abtlizitne dell’iniqut super-tcket sanitarit; l’intrtduzitne di una Digital
tax e di nutve amisure di ctntrastt all’evasitne; l’individuazitne di due nutvi scaglitni Irpef per auamentare il carict fscale
sui reddit più alt e alleggerirlt sui reddit più bassi; la depenalizzazitne e la tassazitne della vendita di cannabis; più
investament pubblici  (al  ptstt  di  incentvi  indiscriaminat alle  iamprese)  a  ststegnt  della  ricerca  e  dell’inntvazitne
tecntltgica per creare nutva e butna tccupazitne; una revisitne del Redditt di inclusitne per renderlt ament seletvt e
ntn ctndizitnatt; l’abtlizitne del btnus cultura a favtre dei amusei gratuit; ristrse più ctnsistent di quelle già previste
per la prevenzitne del rischit sisamict e idrtgetltgict; il taglit delle spese amilitari a favtre di un più ftrte fnanziaamentt
del Servizit Civile Universale e dell’Aiutt Pubblict allt Sviluppt; una ridefnizitne delle fnalità del Ftndt Africa, afnché
vada a ststenere prtget di cttperazitne decentrata ctn le ctamunità ltcali africane, invece di fnanziare le tperazitni
vtlte a iampedire ai amigrant di arrivare in Eurtpa.
L’insieame  delle  prtptste  avanzate  delinea  un  prtgett  di  stcietà  in  cui  sarebbe  ptssibile  vivere  ameglit,  grazie
all’individuazitne di 7 grandi pritritào un fsct e una fnanza più equi che assuamant ctame pritrità la ltta all’elusitne e
all’evasitne; un’ectntamia al servizit della stcietà e dell’aambiente capace di generare tccupazitne qualifcata; ptlitche
aambientali  lungiamirant, necessarie per ametere in sicurezza il  ntstrt territtrit e assicurare unt sviluppt ststenibile;
istruzitne, cultura e ctntscenza per tut e ntn piegate agli interessi del amercatt; un sisteama di servizi e infrastruture di
welfare che ntn deleghi alle faamiglie la prttezitne stciale e risptnda ai bistgni di una stcietà che caambia; un taglit delle
spese amilitari a favtre di intervent di pace e di cttperazitne internazitnale; il ststegnt alle esperienze che speriamentant
sul territtrit nutve ftrame di ectntamia stlidale.

httpt://codouotedttfdltev/201l7/ll/teeedtuooeratduotdlevralditltztlratl/

Gli atvisa per i dirit propongono un bilancio alternaavo per l'Italia
Federica Brioschi, Italian Coaliaon for Civil Liberaes and Rights
28 novembre 2017

Ctame sarebbe il  bilancit statale  italiant se la  stcietà  civile  avesse  l'ultama partla? Sbilanciaamtci  risptnde a  questa
dtamanda racctgliendt i ctntribut di decine di ONG.

https://comune-info.net/2017/11/idee-numeri-un-altra-finanziaria/


Il 16 ntveambre 2017, Sbilanciaamtci! ha presentatt alla Caamera dei Deputat il sut 19 ° rapptrtt su una distribuzitne
alternatva delle spese statali. La ctstruzitne di questt rapptrtt è stata ptssibile grazie alla rete di 47 trganizzazitni che
hannt ctntribuitt a ciascuna amacrtarea.
Il  rapptrtt  è  trganizzatt  in  7  diverse  amacrt  areeo  fsct  e  fnanza,  ptlitche  industriali,  lavtrt  e  redditt,  cultura  e
ctntscenza, aambiente e sviluppt ststenibile, welfare e dirit, cttperazitne, pace e disaramt, altraectntamia.
Il  rapptrtt è disptnibile anche tnline e amtstra dat e inftgrafche create dal  teaam di Sbilanciaamtci  sulla situazitne
atuale dell’ectntamia italiana.
Anche Antgtne, ameambrt di Libertes, ha ctntribuitt alla stesura del rapptrtt ctn un capittlt della sezitne 5 dedicatt al
amiglitraamentt della fnanza carceraria.
Tra le altre ctse, il  ctntributt stttlinea il  crtnict stvraftllaamentt del sisteama carcerarit (che atualamente tpera al
120% della capacità, ctame riptrta il gtvernt italiant al Ctamitatt ONU ctntrt la ttrtura) e prtptne unt stanziaamentt
alternatvt ai 3 amiliardi di eurt che lt Statt italiant spende per il sisteama carcerarit, il 70% del quale è spest per la ptlizia
penitenziaria.
Misure alternatve alla detenzitne
Priama di tutt, dtvrebbe essere auamentatt l'ust di amisure alternatve e le ristrse ad esse dedicate. Le amisure alternatve
stnt ament ctsttse e più efcaci nel raggiungere gli tbietvi previst, tssia ristcializzare i detenut e sctraggiare futuri at
criaminali. Al amtamentt, stlt il 2,5% del budget è destnatt a amisure alternatve alla detenzitne, il che signifca che la parte
più avanzata del ntstrt sisteama penale è anche una delle ament fnanziate.
Un'altra recente ricerca amtstra ctame il 34% dei detenut nelle carceri italiane sia incarceratt per reat ctnnessi alla drtga;
pertantt, un amtdt ptssibile per ridurre il tasst di stvraftllaamentt è quellt di depenalizzare i reat ctnnessi alla drtga.
Più perstnale ntn di ptlizia
Ricerche  recent hannt  diamtstratt  ctame il  Dipartamentt  dell'Aamaministrazitne  Penitenziaria  (DAP)  abbia  carenza  di
perstnale educatvt e di amediattri culturali.  In partctlare,  tgni educattre è resptnsabile di  64 detenut, amentre la
situazitne dei amediattri culturali è anctra peggitre, datt che ciascunt di ltrt è resptnsabile di 92 detenut stranieri.
La  situazitne  è  pretccupante  anche  per  gli  aamaministrattri  e  i  vice-aamaministrattri  delle  carcerio  il  30%  degli
aamaministrattri di carceri italiane è resptnsabile di alament due (se ntn tre) struture.
Riassegnazitne di ctampit
In tgni carcere ci stnt alcuni ctampit che ntn stnt legat alla sicurezza e che stnt atualamente svtlt dal perstnale di
ptlizia. La prtptsta in questt cast è assuamere perstnale ntn di ptlizia, t ctnvertre tali ctampit in tferte di lavtrt per i
detenut, a cui amancant seampre le tpptrtunità di lavtrt.
Adeguaamentt del ctampenst per i detenut lavtrattri
Il  DAP  ha  recenteamente  decist  di  adeguare  all’atuale  ctstt  della  vita  il  ctampenst  per  i  detenut che  lavtrant
(l'aggiustaamentt precedente era statt nel 1993); pertantt, è iamptrtante adeguare le ristrse afnché venga ststenutt
tale auamentt al fne di garantre ai lavtrattri detenut il giustt ctampenst.

httpt://wwwwwwletoeraietleuo/tv/tewwt/oteltcotddleveratlivvddperadeedtpetedeeedcolracoerae/li6/22

Dirit, pace, ambiente: la contromanovra di "Sbilanciamoci"
 16 Novembre 2017

Ntn si elencant stlt prtptste, ama si cerca di capire stpratutt ctame fnanziarleo a diamtstrazitne del fatt che se si
vtlessert caambiare realamente le ctse i stldi ci sarebbert.
Le pritrità che guidant la strutura della ctntrtamantvra stnt 7o un fsct e una fnanza più equi per la ltta all’elusitne e
all’evasitne; un’ectntamia al servizit della stcietà e che sia  capace di generare tccupazitne ben retribuita e qualifcata;
ptlitche  aambientali  lungiamirant necessarie  per  ametere  in  sicurezza  il  ntstrt  territtrit  e  assicurare  unt  sviluppt
ststenibile; istruzitne, cultura e ctntscenza per tut; un sisteama di servizi e infrastruture di welfare che ntn deleghi alle
faamiglie la prttezitne stciale e  che risptnda ai bistgni di una stcietà che caambia; una riduzitne delle spese amilitari a
favtre di intervent di pace e di cttperazitne internazitnale; il ststegnt alle esperienze che speriamentant sul territtrit
nutve ftrame di ectntamia stlidale.

http://wwwwwwlveraraltuodvvlltv/oewwt/Arttuoletvl/Dtrattdplcoedlootetvedeldcodtvradoltdvvraldetdboteltcotlodcot

http://www.terranuova.it/News/Attualita/Diritti-pace-ambiente-la-contromanovra-di-Sbilanciamoci
https://www.liberties.eu/it/news/bilancio-alternativo-per-le-spese-del-carcere/13622


CONTROFINANZIARIA 2018 DI SBILANCIAMOCI! INVERTIRE LA ROTTA PER I DIRITTI E LA GIUSTIZIA SOCIALE
19 NOVEMBRE 2017

“Ntn ci stnt stldi” è una delle risptste che si riceve più frequenteamente quandt si richiedtnt investament in istruzitne,
cultura, welfare. Una risptsta, in verità, priva di ftndaamentt.
Ctame tgni annt, Sbilanciaamtci ha pubblicatt una prtptsta di Ctntrtfnanziaria per il 2018o una amantvra da 44,2 amiliardi
di eurt (il dtppit rispett alla prtptsta di fnanziaria del gtvernt) che chiude in pari e prtva a ribaltare le pritrità del
paese, frutt del lavtrt ctlletvt di tante perstnalità e trganizzazitni stciali.
Giustzia stciale, ltta alle diseguaglianze, accesst alla ftramazitne e alla cultura, aambiente, lavtrt, pace, stnt le partle
d’trdine sulle quali si artctlant le 111 prtptste della Ctntrtfnanziaria, in neta ctntrapptsizitne al dtgama dell’austerità
e del ctnteniamentt a tut i ctst della spesa pubblica. 
La legge di stabilità presentata dal gtvernt è invece anctra una vtlta distante dalle esigenze reali del paese, si ctnfgura
ctame l’ennesiama amtssa elettrale dietrt la quale si nasctndtnt regali a iamprese e privat.
Ne stnt un eseampit eambleamatct gli sgravi fscali previst per le assunzitni dei gitvani, che arrivant al 100% nel cast di
assunzitni al sud t per chi ha svtltt peritdi di alternanza scutla-lavtrt t apprendistatt nell’azienda.
Sgravi della durata di 36 amesi a frtnte di una claustla ant licenziaamentt di stli 6 amesio basterebbe questt per rivelare
nell’interesse di chi siant ptrtate avant tali amisure, insieame alla legitamazitne dell’alternanza ctame ptlitca atva sul
lavtrt invece che ctame amettdtltgia di didatca alternatva e all’assenza di qualsiasi ptlitca reale per la creazitne di
tccupazitne di qualità.
Nessun investamentt, invece, per garantre la gratuità dei perctrsi in alternanza t la ftramazitne dei tuttr, quandt seampre
più spesst gli student stnt ctstret a ststenere spese altssiame fra trasptrt e amateriali (ctame analizza qui l’Unitne degli
Student).
Silenzit anche sul diritt allt studit, sul quale riamangtnt stlt i 30 amilitni previst nella fnanziaria precedenteo bricitle se
ctnsideriaamt il tasst di dispersitne sctlastca nel paese, che raggiunge picchi del 25% al sud, amentre amanca anctra la
defnizitne dei Livelli  essenziali  di prestazitne e dei servizi  aminiami. Bricitle anche per l’edilizia sctlastca, sulla quale
vengtnt stanziat 400 amilitni di eurt, asstlutaamente insufcient se si guarda alla situazitne disastrtsa in cui versant le
struture sctlastche.
A ntn essere ttccat, invece, stnt i capittli di spesa relatvi all’tra di religitne cattlica (la cui ststtuzitne ctn altre
atvità  didatche ctame l’tra di  sttria  delle  religitni  farebbe risparamiare 1,5 amiliardi  di  eurt)  e le  detrazitni  per  le
iscrizitni  alle  scutle  private  (340 amln)o  che Paese è quellt  in  cui  ntn si  fnanziant il  diritt allt studit  e i  prtget
studenteschi per ctntnuare a regalare stldi a ltbby e privat?
Anche rispett all’università la legge di bilancit del gtvernt ntn risptnde alle necessità reali, a frtnte di un crtllt delle
iamamatrictlazitni (-62amila in 8 anni) e del tasst di passaggit dalle scutle superitri all’università (dal 63,6% del 2008 al
50,3% del 2015), i fnanziaament al Fis previst dalla amantvra stnt del tutt insufcient e a farne le spese stnt anctra
una vtlta gli student.
Ntn stnt previst increament del Ftndt di funzitnaamentt trdinarit amentre l’auamentt prtgressivt della qutta preamiale
causa una distribuzitne seampre più diseguale delle già scarse ristrse.
Anche le assunzitni di 1600 ricercattri rappresentant una amisura pretaamente prtpagandistca, laddtve amancant anctra
stabilizzazitni per i precari degli ent di ricerca e servirebbe atvare un piant di reclutaamentt di 20amila ricercattri per i
prtssiami 6 anni.
Dtve reperire le ristrse? Innanzitutt, ad eseampit, dai 75 amln previst per le Catedre Nata (trasferit stlt in parte su Fis
e dtttrat di ricerca) e gli tltre 750 amilitni stanziat per lt Huaman Techntptle fnt al 2023.
Nessun passt in avant, nella fnanziaria, neanche per quantt riguarda l’accesst alla cultura, anzi!
Il gtvernt ctnferama il btnus cultura anche per i nat nel 1999, estendendt amtderataamente le ptssibilità di utlizzt ama
senza sviluppare alcun tpt di rifessitne critca sullt struamentt del btnus in sé.  uestt riamane l’unica stluzitne ptsta al
teama dell’accesst alla cultura per i  gitvani,  laddtve anche i  dat ctnferamant ctame una amisura una tantuam ntn sia
asstlutaamente bastevtle.
Crediaamt che il teama dell’accesst ai amateriali e ai canali culturali, a cineama, amusei, biblitteche, sia centrale in un paese in
cui la partecipazitne culturale è a livelli bassissiami, spesst prtprit in virtù dei ctst che si è ctstret a ststenere.



Prtptniaamt per questt l’abtlizitne del btnus cultura e l’utlizzt dei 290 amln di eurt previst per il fnanziaamentt dei
Livelli essenziali delle prestazitni culturali e della gratuità dell’ingresst ai amusei, amtnuament e aree archetltgiche statali
per tut, senza discriaminazitni legate all’età anagrafca.
Anctra una vtlta, la legge di bilancit è espressitne del amanteniamentt dei privilegi, della subtrdinazitne del pubblict alle
esigenze del privatt, del dtaminit dei prtft e dei vinctli di bilancit sui bistgni delle perstne. Bast pensare che le spese
amilitari salgtnt a 25 amiliardi di eurt, quandt sarebbert unt dei priami capittli da tagliare per garantre dirit e ctndizitni
di vita dignittse a tuta la ptptlazitne!
Il 24 ntveambre scendereamt in piazza in tuta Italia per gli Stat generali dellt Sfrutaamentt, bltcchereamt le scutle, le
cità e le università per rivendicare il riscatt dei lutghi della ftramazitne, insieame ai lavtrattri ci amtbilitereamt per la
dignità del lavtrt, per detare le ntstre pritritào istruzitne gratuita e di qualità, alternanza e trtcini ftramatvi e diritt al
futurt per tut*!
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Nel segno dell’equitt
Nuccio Iovene
2 dicembre 2017

Sbilanciaamtci  ribalta  il  prtflt  della  Finanziaria  2018 e  avanza una puntuale  ctntrtamantvra ctn nuameri  e  prtptste
ctncrete nell’utlizzt della spesa pubblica per i dirit, la pace e l’aambiente. Ntn un librt dei stgni ama un’altra direzitne di
amarcia
In parallelt ctn l’esaame al Senatt, priama in ctamamissitne pti in aula, della amantvra presentata dal Gtvernt, puntuale
ctame tgni annt è arrivata la ctntrtamantvra 2018 di Sbilanciaamtci, la rete di asstciazitni e amtviament che da 19 anni si
prtptne di indicare un’altra strada ptssibile nell’utlizzt della spesa pubblica per i dirit, la pace e l’aambiente. 
Per le  47 asstciazitni  che hannt prtamtsst la caampagna di Sbilanciaamtci  la  risptsta è ptsitva e anche quest’annt
indicant ctn nuameri e prtptste ctncrete ctame si pttrebbe fare. Il rapptrtt 2018, che si artctla in 111 prtptste, ha sete
aree  di  pritritào  un  fsct  e  una  fnanza  più  equi  che  abbiant  ctame  pritrità  la  ltta  all’elusitne  ed  all’evasitne;
un’ectntamia al servizit della stcietà e dell’aambiente;  la amessa in sicurezza del territtrit e unt sviluppt ststenibile;
istruzitne, cultura e ctntscenza per tut; una rete di servizi ed un sisteama di welfare in gradt di risptndere ai bistgni di
una stcietà in prtftnda trasftramazitne; ststegnt all’ectntamia stciale e stlidale. 
Nel ctncrett alcune delle prtptste riguardant una riamtdulazitne delle aliqutte Irpef, in chiave prtgressiva ctame deta la
Ctsttuzitne, riducendtla per i reddit più bassi e alzandtle su quelli più alt, intrtducendt una vera tassa sulle transazitni
fnanziarie e tassandt i beni di lusst t quelli danntsi; un piant per l’tccupazitne di qualità nei settri dell’Hi Tech e della
ctntscenza;  un auamentt della dttazitne del  Redditt di  Inclusitne (REI)  in gradt di  ctprire per intert le faamiglie in
ptvertà asstluta e ntn stlt un terzt di esse, ctsì ctame prevede il Gtvernt; intervent sull’edilizia sctlastca e per il diritt
allt studit; intervent per afrtntare l’eamergenza sisamica e il dissestt idrtgetltgict (invece delle grandi tpere), per la
amtbilità  ststenibile  e  il  ctnteniamentt  del  ctnsuamt di  sutlt;  l’abtlizitne del  super  tcket  e  la  tassazitne  del  gitct
d’azzardt, la chiusura dei Centri  di Peramanenza per il Riampatrit (ex CIE); un piant per abitazitni stciali, per i servizi
all’infanzia e le ptlitche stciali, l’auamentt dei ftndi per la rete dei Ctamuni aderent allt Sprar (il sisteama di prttezitne
per i rifugiat e i richiedent asilt); la riduzitne delle spese amilitari a partre dal ctngelaamentt dell’acquisizitne dei nutvi
cacciabtambardieri  F-35;  l’isttuzitne  di  ftndi  per  il  ststegnt  del  ctamamercit  equt,  dell’ectntamia  stlidale  e  della
rictnversitne ectltgica delle iamprese.  Un librt dei stgni? Per niente, se si guarda alle parziali ctnquiste ttenute negli
anni sctrsi (dalla priama legge sulla fnanza etca, all’intrtduzitne del Bes - l’indicattre di benessere equt e ststenibile -,
alla speriamentazitne dei ctrpi civili di pace fnt alla stessa intrtduzitne, anctra insufciente, del Redditt di inclusitne).
Tenere aperta la discussitne ed il ctnfrtntt sulle alternatve ptssibili, dtpt anni di pensiert unict e diktat della Trtika,
resta un ctntributt prezitst su cui amisurarsi.
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40 miliardi per l’ambiente, la pace, i dirit. La fnanziaria per un’Italia sostenibile  
VALENTINA NERI

Davvert ntn ci stnt i stldi per ctstruire un'Italia ststenibile e pulita? Sectndt Sbilanciaamtci!, bistgna stlt usarli bene.
 uesta fnanziaria alternatva lt diamtstra.
Una fnanziaria alternatva a saldt zert, da 40,8 amiliardi di eurt. Ctamptsta da 115 prtptste artctlate su sete areeo fsct,
lavtrt,  istruzitne,  aambiente,  welfare,  altraectntamia,  pace e cttperazitne internazitnale.  È  la  Ctntrtamantvra 2017
elabtrata dalla caampagna Sbilanciaamtci!, che prende in esaame puntt per puntt la legge di bilancit 2017 e prtptne le
sue alternatve, per un’Italia più equa e ststenibile.
200 amilitni per l’ectntamia stciale e stlidale
C’è  un’ectntamia  diversa  da quella  della  ricerca  del  prtftt a  tut i  ctst.  Un’ectntamia  stlidale,  ststenibile,  vicina
all’aambiente  e  al  territtrit.  Sectndt la  fnanziaria  alternatva di  Sbilanciaamtci!  il  gtvernt ntn è  anctra abbastanza
atentt a questt amtndt, che pure ntn è una ntvità per gli italiani, che tramai da anni hannt prest ctnfdenza ctn le varie
ftrame ststenibili di turisamt, ctamamercit, agrictltura, fnanza.
La amantvra prtptne di investrci quasi 200 amilitni di eurt. Innanzitutt, isttuendt tre ftndi per il ctamamercit equt e
stlidale, l’ectntamia stldale (1 amilitne ciascunt) e la rictnversitne ectltgica delle iamprese (10 amilitni). Pti ci stnt i due
piani strategici, da 10 amilitni ciascunt, per la picctla distribuzitne trganizzata e per la certfcazitne partecipata della
qualità dei prtdtt bitltgici. Infne c’è un grande prtgett per lt sviluppt degli tpen datao banche dat aperte, fruibili da
tut (iamprese, citadini e isttuzitni). Investre sugli tpen data – si legge nella fnanziaria alternatva – signifca ctstruire
un’Italia più trasparente e deamtcratca. Signifca creare un amercatt più ctampettvt e ament vulnerabile alla ctrruzitne. E
ftrnire ai citadini nutvi struament di ctntscenza e ctnsapevtlezza.
Una fnanziaria che amete l’aambiente al centrt
Entrate  statali  pari  a  5,8 amiliardi  di  eurt,  uscite pari  a 3,9 amiliardi.  Stnt quest i  nuameri  del  capittlt sull’aambiente.
Nuamertse, e aambizitse, le prtptste. Innanzitutt, intrtdurre il carbtn fttr price, vale a dire una strta di carbtn tax in
cui il valtre dei peramessi di ct2 ntn può scendere al di sttt di una certa stglia. Da un latt, bistgna aggitrnare i cantni
per le ctncessitni estratve per petrtlit e gas, eliaminandt tute le esenzitni; dall’altrt, si devtnt intrtdurre incentvi per
l’installazitne di iampiant ftttvtltaici da parte di faamiglie e picctle iamprese.
Nell’Italia iamamaginata da Sbilanciaamtci! ntn ci stnt più sussidi (diret t indiret) ai ctambustbili ftssili e i veictli ntn
stnt più tassat in base alla cilindrata e ai cavalli ama in base alle ltrt eamissitni di ct2. È un’Italia che alle grandi tpere
preferisce l’aamamtdernaamentt e l’adeguaamentt di ferrtvie e amezzi pubblici già esistent, stpratutt al Sud. E che destna
la priama dttazitne per il  Ftndt per il  fnanziaamentt degli  investament e lt sviluppt infrastruturale,  vale a dire 1,9
amiliardi  di  eurt,  agli  intervent di  prevenzitne del  rischit  sisamict e  idrtgetltgict,  all’adataamentt e  amitgazitne dei
caambiaament cliamatci, alla difesa del sutlt e alla amanutenzitne e rinaturalizzazitne del territtrit.
Una sintesi del capittlt sull’aambiente della fnanziaria alternatva. Ftnteo Sbilanciaamtci!
Ma cts’è “Sbilanciaamtci!”? È un amtviamentt che si  prtptne di “ctntscere, discutere e analizzare critcaamente i  fat
dell’ectntamia”. E di “sapere tutt il ptssibile sul sisteama ectntamict nel quale viviaamt, prtgetare tutt il ptssibile del
sisteama ectntamict nel quale vtrreamamt vivere”. Ne fannt parte tng ctame Acttnaid, Antgtne, Eamergency, Mani Tese,
Wwf e amtlte altre. Ma anche Udu (Unitne degli Universitari), Arci, Mtviamentt Ctnsuamattri, Medicina Deamtcratca. In
tutt, le trganizzazitni aderent stnt 47.



Il bilancio 2018: un quiz senza risposte
Roberto Romano 
 

Il  Bilancit  dellt  Statt  per  il  2018,  presentatt  al  Senatt  il  29  tttbre,  ricalca  le  indicazitni  generali  della  ntta  di
aggitrnaamentt del DEF 1 . I prtvvediament indicat nel DEF – aggitrnatt – hannt trtvatt una cterente applicazitne nella
Legge  di  Bilancit,  anctrché  ntn  amanchint  delle  strprese  relatvaamente  ad  alcune  amisure  che  ntn  erant  state
preventvate. Per eseampit lt stanziaamentt di 250 amln – a valere sul 2019 -per la ftramazitne Industria 4.0 2 , le amisure
per la faamiglia (100 amln per il 2018-19-20), tppure gli intervent relatvi al SUD (200 amln per il 2018) che, in realtà, appare
più che altrt una partta di girt. 3
La ctrnice amacrtectntamica nazitnale riamane inalterata. In partctlare è ctnferamata la crescita del PIL per il 2018 all’1,5%
rispett  al  quadrt  tendenziale  indicatt  all’1,2%.  La  amaggitre  crescita  di  0,3  punt percentuali  è,  ststanzialamente,
iamputabile alla parziale sterilizzazitne delle claustle di salvaguardia – amancatt auamentt di IVA e accise – per quasi 15
amld per il 2018 e ptct più di 6 amld di eurt per il 2019. Rispett al 2019 è tpptrtunt stttlineare che la sterilizzazitne
delle claustle di salvaguardia è parziale. Infat, la Relazitne Tecnica (RT) di acctampagnaamentt alla Legge di Bilancit per il
2018 cifra le ctsì dete claustle in ptct ament di 19 amld per il 2019. La diferenza – 12 amld di eurt – è ciò che riamane
delle claustle di salvaguardia da “sterilizzare” ctn la Legge di Bilancit per il 2019.
L’indebitaamentt nett della Pubblica Aamaministrazitne per il 2018 è pari all’1,6% del PIL, tvvert più 0,6 punt percentuali
di  PIL rispett al  quadrt tendenziale.   uestt increamentt dell’indebitaamentt nett peramete, in  parte,  di  sterilizzare
l’auamentt di IVA e accise, e fa il pait ctn la riduzitne del saldt priamarit 4 che passa dal 2,6% tendenziale al 2% del PIL del
quadrt prtgraamamatct, unitaamente ad una ctrrisptndente crescita dell’indebitaamentt struturale cha passa da ament 0,4
punt di PIL a ament 1 puntt di PIL.
C’è un aspett ectntamict e fnanziarit che la Legge di Bilancit per il 2018 stllevao se la ptlitca sarà ctstreta a ctngelare
le claustle anche per il 2019, più t ament 12 amld, il bilancit pubblict dtvrà trtvare amtdi alternatvi per ristlvere il ntdt
della claustle e prefgurare un aminiamt di ptlitca ectntamica, alament che ntn di ntn vtler rictrrere tgni annt a defcit
aggiuntvi, Fiscal Ctampact perametendt 5 .
Ctnsistenza della legge di Bilancit per il 2018
Il Bilancit per il 2018 asstamiglia amtltt alla tela di Peneltpe. L’unict vantaggit è quellt che ntn dtbbiaamt aspetare 20
anni per sapere ctame il Gtvernt intende prtcedere. Sebbene il Ministrt Padtan e il Priamt Ministrt Gentltni avevant
declinatt  una  amantvra  prtssiama  ai  20  amld  di  eurt  per  il  2018,  in  realtà,  dalla  Relazitne  Tecnica  (RT)  è  difcile
ctntabilizzare l’enttà della ctrrezitne. Sulla base di un’auttntama valutazitne, il saldt nett da fnanziare è pari a 18,5
amld di eurt se ctnsideriaamt anche il Decrett Legge n° 148/2017, amentre il Gtvernt lt indica in 15 amld; se guardiaamt
all’indebitaamentt nett 6 – seampre sulla base di un’auttntama valutazitne -, questt è pari a 14 amld, amentre il gtvernt lt
stama in 11 amld 7 . La ptca trasparenza del Bilancit dellt Statt è discussa anche da G. Pisaurt (Ufcit Parlaamentare di
Bilancit,  7  Ntveambre 2017)  8  quandt  stttlinea che  la  “prtgraamamazitne  di  ctrtt  respirt”  fnisce  per  “infciare  la
trasparenza dei ctnt pubblici” e fnanct gli tbietvi di riduzitne del debitt.
Il ntdt della Legge di Bilancit è seampre lt stessto la sterilizzazitne di 15,7 amld delle claustle di salvaguardia, fnanziatt al
70% da defcit aggiuntvt. Ctame rictrda Piasaurto “L’evtluzitne dei saldi è atribuibile quasi interaamente all’andaamentt
dell’avanzt priamarit che (a sua vtlta) è ftrteamente ctndizitnatt dalle claustle”. In altri teramini, la legge di Bilancit ntn è
stlt di ctrtt respirt, ama il sentert strett di Padtan ctndizitna la ptlitca ectntamica del Paese in amisura eccessiva. Le
amisure  adttate  dal  gtvernt  stnt  ststanzialamente  tese  a  sterilizzare  le  claustle,  il  92% della  amantvra,  ctn  delle
iamplicazitni di ptlitca fscale ed ectntamica di rilievt. Il gtvernt naviga un pt’ a vista, antcipandt t sptstandt nel teampt
amisure  già  ctntabilizzate  ctn  la  Legge  di  Bilancit  del  2017.  Ntn  stlt  le  amisure  relatve  al  amtndt del  lavtrt  e  ai
pensitnandi slitant nel teampt, nella amiglitre delle ipttesi, ama il sisteama delle iamprese registra il diferiamentt di alcuni
prtvvediament atesi  per il  2018,  ctame l’entrata in vigtre dell’iamptsta sul  redditt di  iampresa (IRI)  al  2019 – per un
ctntrtvaltre di circa 1,5 amld di eurt – e il  diferiamentt al  2019 di IRI-IRPEF – per un ctntrtvaltre di 2,2 amld -.  Lt
slitaamentt della riduzitne del prelievt fscale per il sisteama delle iamprese era auspicabile – il sisteama delle iamprese ha
registratt  una ctntrazitne della  pressitne fscale  amaggitre  rispett a  quella  del  amtndt del  lavtrt  -,  ama la  ptlitca
ectntamica sctampare e lascia il ptstt a una idea di bilancit pubblict amtltt ragitnieristct.
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Sbilanciamoci: Controfnanziaria 2018, la parte su cooperazione, pace e disarmo

Sbilanciaamtcio Ctntrtfnanziaria 2018, la parte su cttperazitne, pace e disaramt
 uali stnt gli intervent a cui dareamamt pritrità se pttessiamt decidere ctame iampiegare le ristrse pubbliche? Rifutandt il
dtgama dell’austerità e del ctnteniamentt della spesa pubblica a tut i ctst, Sbilanciaamtci! risptnde al Gtvernt ctn una
Ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt.  ui la parte relatva a Cttperazitne, Pace, Disaramt
Ment navi e aerei amilitari, più ristrse per il Servizit Civile e l’Aiutt allt Sviluppt.
La ptlitca estera, di difesa, agli afari interni e le ptlitche ectntamiche e stciali stnt stretaamente interrelate e part di un
amtdellt che va caambiatt. Le arami ntn ci amettnt al sicurt, né ptsstnt tutelare le ptptlazitni ctinvtlte in guerre e
ctnfit. È invece indispensabile iamamaginare e ctstruire insieame l’altra difesa ptssibileo quella pacifca, ntnvitlenta, di
iampegnt, di partecipazitne, di dialtgt civile, di cttperazitne dal basst.
Sbilanciaamtci! prtptne a tal fne una neta riduzitne delle spese amilitari, ctn un risparamit per la fnanza pubblica di più
di 5 amiliardi di eurt, sulla base di 5 amisureo la riduzitne iamamediata del livellt degli efetvi delle ntstre Ftrze Aramate a
150.000 unità e il riequilibrit internt tra truppa e ufciali e stttufciali (1,3 amiliardi); il diamezzaamentt degli investament
in nutvi Prtgraamami d’aramaamentt iscrit a bilancit del Ministert dellt Sviluppt ectntamict (2,3 amiliardi); il ctngelaamentt
dei nutvi ctntrat di acquisizitne dei cacciabtambardieri F-35 previst nel 2018 (600 amilitni), in atesa che il Gtvernt atui
l’indicazitne del Parlaamentt che ne ha decist il diamezzaamentt; il ritrt dalle amissitni amilitari all’estert di chiara valenza
aggressiva (850 amilitni).
Una parte delle ristrse ctsì risparamiate pttrebbe fnanziare ptlitche di pace e cttperazitne grazie all’iampleamentazitne
dei Ctrpi Civili  di  Pace (100 amilitni);  a stanziaament per la prttezitne dei Difenstri  dei  dirit uamani (2 amilitni);  alla
rictnversitne  a  fni  civili  dell’industria  a  prtduzitne  amilitare  (100  amilitni)  e  di  10  servitù  amilitari  (50  amilitni);  al
pttenziaamentt degli Aiut pubblici allt Sviluppt (1 amiliardt) e ad atvità di peacebuilding (20 amilitni).
Finanziaament aggiuntvi per il Servizit Civile Universale ctnsentrebbert un aampliaamentt del nuamert dei vtltntari (123
amilitni),  la  speriamentazitne  dei  servizi  necessari  per  qualifcare  l’esperienza  di  Servizit  civile  e  di  prtamutvere  il
rictntsciamentt delle ctampetenze dei vtltntari (8 amilitni). Chiediaamt intltre che le ristrse del Ftndt Africa, fnanziatt
ctn 30 amilitni di eurt aggiuntvi per il 2018, siant destnate alla prtamtzitne di prtget di cttperazitne decentrata a
ststegnt dei territtri da cui prtvengtnt i amigrant e i richiedent asilt.

htpo//www.azitnentnvitlenta.it/sbilanciaamtci-ctntrtfnanziaria-2018-la-parte-cttperazitne-pace-disaramt/

Le idee e i numeri di Sbilanciamoci! nel Rapporto 2018

Ctsa servirebbe per farci  vivere tute e tut ameglit?  uali  stnt gli  intervent a cui  dareamamt pritrità  se pttessiamt
decidere ctame iampiegare le ristrse pubbliche?
Stnt le dtamande ctn cui le 47 trganizzazitni della caampagna Sbilanciaamtci! si ctnfrtntant tgni annt in tccasitne della
presentazitne e della discussitne della Legge di Bilancit dellt Statt. Prtptsta dai Gtverni in carica, seampre più sttt le
diretve e il ctntrtllt delle auttrità di Bruxelles; discussa in Parlaamentt in teampi prtibitvi e sttrata in questt amtdt al
ntstrt ctntrtllt deamtcratct; la Legge di Bilancit ntn è un prtvvediamentt di cui dtvrebbert tccuparsi stlt gli addet ai
lavtri, perché ctndizitna (amtltt) la vita di tut i citadini.
La amateria certt è di per sé ctamplicata, né la ctamplessa e ptct trasparente strutura del prtvvediamentt aiuta a seguirne
l’elabtrazitne, le linee di indirizzt e gli esit. Anche per quest amttvi, Sbilanciaamtci! prtva tgni annt ad analizzare il testt
deptsitatt dal Gtvernt in Parlaamentt e ad avanzare ptssibili prtptste alternatve sull’iampiegt delle ristrse pubbliche e
sulle amtdalità ctn le quali ctprire i ctst degli intervent prtptst.
Alla base di questt lavtrt ctlletvt vi è l’idea di un amtdellt di sviluppt amtltt diverst da quellt che ispira e ctndizitna le
scelte ctampiute dai Gtverni negli ultami anni. La crisi ectntamict-fnanziaria che ha atraversatt il amtndt a partre dal

http://www.azionenonviolenta.it/sbilanciamoci-controfinanziaria-2018-la-parte-cooperazione-pace-disarmo/


biennit 2007-2008, ha infat stlt accentuatt alcune delle pattltgie già esistent che da più di un trentennit hannt
ctntribuitt a generare un sisteama ectntamict tnnivtrt, seampre più in balia dei grandi ptteri ectntamici  e fnanziari,
incapace di distribuire in amtdt equt il lavtrt e il redditt e di preservare quelle ristrse naturali che stnt indispensabili
per  l’utamt  e  per  l’equilibrit  del  pianeta.  Il  risultatt  è  un  auamentt  crescente  e  ininterrttt  delle  diseguaglianze
ectntamiche e stciali su scala gltbale, eurtpea, nazitnale e ltcale.
Sbilanciaamtci! 2018 risptnde ctn una Ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt garantendt, pur ctntestandtlt, il rispett
del pareggit di bilancito i  nuamertsi intervent previst trtvant una ctpertura fnanziaria ctn ctrrisptndent iniziatve
fnalizzate a reperire le ristrse necessarie t a ttamizzare quelle già disptnibili, scegliendt di caambiarne la destnazitne.
Rifutandt il dtgama dell’austerità e del ctnteniamentt della spesa pubblica a tut i ctst, le grandi pritrità che guidant il
Rapptrtt di  quest’annt stnt 7o  un fsct e una fnanza più  equi  che assuamant ctame pritrità  la ltta all’elusitne e
all’evasitne;  un’ectntamia  al  servizit  della  stcietà  e  dell’aambiente  capace  di  generare  tccupazitne  ben  retribuita  e
qualifcata; ptlitche aambientali  lungiamirant, necessarie per ametere in sicurezza il  ntstrt territtrit e assicurare unt
sviluppt ststenibile; istruzitne, cultura e ctntscenza per tut e ntn piegate agli interessi del amercatt; un sisteama di
servizi e infrastruture di welfare che ntn deleghi alle faamiglie la prttezitne stciale e risptnda ai bistgni di una stcietà
che caambia; una riduzitne delle spese amilitari a favtre di intervent di pace e di cttperazitne internazitnale; il ststegnt
alle esperienze che speriamentant sul territtrit nutve ftrame di ectntamia stlidale.
Tra le prtptste più signifcatveo l’abtlizitne dell’iniqut super-tcket sanitarit; l’intrtduzitne di una Digital tax e di nutve
amisure di ctntrastt all’evasitne; l’individuazitne di due nutvi scaglitni Irpef per auamentare il carict fscale sui reddit più
alt e alleggerirlt sui reddit più bassi; la depenalizzazitne e la tassazitne della vendita di cannabis; investament pubblici
(al ptstt di incentvi indiscriaminat alle iamprese) a ststegnt della ricerca e dell’inntvazitne tecntltgica per creare nutva
e  butna  tccupazitne;  una  revisitne  del  Redditt  di  inclusitne  per  renderlt  ament  seletvt  e  ntn  ctndizitnatt;
l’abtlizitne del btnus cultura a favtre dei amusei gratuit; ristrse più ctnsistent di quelle già previste per la prevenzitne
del rischit sisamict e idrtgetltgict; il taglit delle spese amilitari a favtre di un più ftrte fnanziaamentt del Servizit Civile
Universale e dell’Aiutt Pubblict allt Sviluppt; una ridefnizitne delle fnalità del Ftndt Africa, afnché vada a ststenere
prtget di cttperazitne decentrata ctn le ctamunità ltcali africane, invece di fnanziare le tperazitni vtlte a iampedire ai
amigrant di arrivare in Eurtpa.

htpo//www.arci.it/news/arci-reptrt/arcireptrt/arcireptrt-35-16-ntveambre-2017/vivere-ameglit-si-pttrebbe/

LEGGE DI BILANCIO: INIZIA L’ITER IN SENATO
6 novembre 2017

Nell’agenda della Ctamamissitne Finanze il seguitt dell’esaame della prtptsta di legge sulla estnzitne agevtlata dei debit
pregressi instlut verst gli isttut di creditt, amentre la Ctamamissitne Cultura svtlgerà audizitni nell’aambitt dell'indagine
ctntscitva sulle butne pratche della difusitne culturale.
All’trdine del  gitrnt della Ctamamissitne Afari  Stciali  l’avvit  dell’esaame, in  sede referente,  della prtptsta  di  legge -
quadrt sui dirit di citadinanza delle perstne strde, ctn disabilità uditva in genere e strdtcieche.
In Senatt, tute le ctamamissitni sarannt iampegnate nell’esaame della Legge di Bilancit.
In partctlare, le Ctamamissitni ctngiunte Bilancit di Caamera e Senatt, nell'aambitt dell'atvità ctntscitva preliaminare
all'esaame del disegnt di legge, tggi e dtamani prtcederannt alle audizitni di rappresentant del CNEL, della Banca d'Italia
e della Ctrte dei ctnt; prtcederannt altresì alle audizitni del Presidente dell'ufcit parlaamentare di bilancit, Giuseppe
Pisaurt,  di  rappresentant dell'ANCI,  dell'UPI  e  della  Ctnferenza  delle  Regitni  e  delle  Prtvince  auttntame,  ntnché
all'audizitne del Ministrt dell'ectntamia e delle fnanze, Pier Carlt Padtan. Seampre in tale aambitt, sarannt svtlte le
audizitni anche di ISTAT, Lunaria - cttrdinatrice della caampagna Sbilanciaamtci,  ABI, ANIA, CGIL,  CISL, UIL, UGL, Rete
Iamprese Italia, Alleanza delle Cttperatve, Ctnfndustria, CONFAPI, CONFIMI, CONFPROFESSIONI, Ctnfedilizia e ANCE. 

http://www.arci.it/news/arci-report/arcireport/arcireport-35-16-novembre-2017/vivere-meglio-si-potrebbe/


La  Ctamamissitne  Bilancit  del  Senatt  avvierà  l’esaame  del  testt  amerctledì  8  ntveambre;  le  altre  Ctamamissitni  (che
esaaminerannt il testt in sede ctnsultva, ciascuna per le part di ctampetenza) devtnt trasametere i prtpri rapptrt alla
Ctamamissitne entrt tale data. La Ctamamissitne Bilancit riferirà all'Asseamblea nel ptameriggit di amartedì 21 ntveambre. Per
l'esaame del prtvvediamentt, stnt previste sedute uniche senza trarit di chiusura fnt a sabatt 25, se necessarit. Gli
eamendaament al testt dtvrannt essere presentat all'Asseamblea entrt le tre 18 di lunedì 20 ntveambre. (aise) 

htpo//www.aise.it/lavtri-parlaamentari/legge-di-bilancit-inizia-liter-in-senatt/99671/2

Legge di Bilancio: 48 ore di audizioni, poi chiude Padoan
3 novembre 2017 

48 tre di audizitni per l’esaame della Legge di Bilancit (Att Senatt 2960), il cui dibattt presst la quinta Ctamamissitne di
Palazzt Madaama entra dunque nel vivt. Audizitni che ctamincerannt  lunedì , a partre dalle 12.00, e prtseguirannt fnt
al gitrnt dtpt alle 20.00, ctn l’interventt del aministrt dell’Ectntamia Pier Carlt Padtan.
Ecct, nel detaglito – Lunedì 6 ntveambreo alle 12.00 Istat; alle 13.00 Sbilanciaamtci; alle 13,30 Abi; alle 14,30 Ania; alle
15,15 Cgil, Cisl, Uil, Ugl; alle 16,30 Rete iamprese Italia; alle 17,30 Alleanza delle cttperatve; alle 18,15 Ctnfndustria; alle
19,15 Ctnfapi, Ctnfami, Ctnfprtfessitni; alle 20 Ctnfedilizia e Ance.
Martedì 7 ntveambreo alle 9.30 Cnel; alle 10,30 Banca d’Italia; alle 11,30 Ctrte dei Ctnt; alle 12,30 Ufcit parlaamentare di
bilancit;  alle  14,30  Anci,  Upi,  Ctnferenza  delle  Regitni  e  Prtvince  auttntame;  alle  20.00,  ctame  dett,  il  aministrt
dell’Ectntamia Pier Carlt Padtan.

htpo//www.labparlaamentt.it/thinknet/legge-bilancit-48-tre-audizitni-chiude-padtan/

Sbilanciamoci! 2018
La Contromanovra di Sbilanciamoci! 2018 – “Come usare la spesa pubblica per i dirit, la pace, l’ambiente”
24 novembre 2017

Alla  amantvra  leggera  di  fne  legislatura  da  20,4  amiliardi  di  eurt,  che  guarda  stpratutt  alla  iamaminente  scadenza
elettrale, Sbilanciaamtci! risptnde ctn una Ctntrtamantvra da 44,2 amiliardi di eurt artctlata in 111 prtptste che fnisce,
ctame tgni annt, in pareggit. Gli tbietvi principali stnt 7o un fsct e una fnanza più equi che assuamant ctame pritrità la
ltta all’elusitne e all’evasitne fscale; un’ectntamia al servizit della stcietà e dell’aambiente capace di generare nutva
tccupazitne stabile, ben retribuita e qualifcata; ptlitche aambientali lungiamirant, necessarie per ametere in sicurezza il
ntstrt territtrit e assicurare unt sviluppt ststenibile; istruzitne, cultura e ctntscenza per tut e ntn piegate alla ltgica
del amercatt; un sisteama di servizi e infrastruture di welfare più ftrte, che ntn deleghi alle faamiglie la prttezitne stciale e
risptnda ai nutvi bistgni eamergent; una riduzitne delle spese amilitari a favtre di intervent di pace e di cttperazitne
internazitnale; il ststegnt alle esperienze che speriamentant sul territtrit nutve ftrame di ectntamia stlidale.
La amantvra del Gtvernt 2018o “vtrrei, ama ntn ptsst”

http://www.labparlamento.it/thinknet/legge-bilancio-48-ore-audizioni-chiude-padoan/
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Una amantvra fnanziaria al ribasst che fa ament che può e passa la palla al Gtvernt che verrà. Un Ddl di Bilancit che, pur
rallentandt il raggiungiamentt del pareggit di bilancit e rictntscendt che questt vinctlt iamptstt dall’Eurtpa iamplica
tagli alla spesa pubblica e auament delle entrate inststenibili sul piant ectntamict e stciale, acceta ctamunque le regtle
dell’austerità.  Il  Gtvernt si  iampegna infat a ridurre il  defcit  nel  2018 dellt 0,3% del  Pil  ptrtandtlt a un’incidenza
dell’1,6%. Ciò amentre la stama del debitt pubblict pesa anctra per il 131,6% nel 2017 e per il 130% nel 2018 (nel 2007 era
pari al 99,8% del Pil).
Il Gtvernt vanta la ripresa della crescita ectntamica (+1,5 nel 2017 e + 1,1% la stama per il 2018), ama l’Italia è il Paese che
cresce di ament in Eurtpa (la stama della amedia UE 27 è rispetvaamente + 2,4% e + 2,2%) e il tasst di distccupazitne
italiant è anctra all’11,3% nel 2017 e al 10,9% per il 2018 (stama Ue).
L’incerta  ripresa  dell’Italia  risente  dei  liamit delle  ptlitche  ectntamiche  adttate  in  quest anni  che  hannt  preferitt
ststenere l’tferta (iamprese) rispett alla dtamanda interna (ctnsuami delle faamiglie, spesa pubblica e investament). Se ntn
c’è chi ctnsuama (privat e aamaministrazitni pubbliche) e il ptct inntvatvt sisteama prtdutvt italiant stenta a esptrtare, è
difcile che la prtduzitne auament e dunque che cresca l’tccupazitne. È un circtlt vizitst che il Gtvernt avrebbe pttutt
rtampere, ama ntn l’ha fatt.
Il tantt declaamatt Ftndt Investament isttuitt ctn la Legge di Bilancit 2017 ha una dttazitne di 47,55 amiliardi su 15 anni.
1,9 amiliardi stnt stat stanziat l’annt sctrst per il 2017, 3,15 amiliardi per il 2018 e 3 amiliardi l’annt per gli anni successivi.
Ma Sbilanciaamtci! rictrda che il decrett salvabanche adttatt a fne 2016 ha generatt iampegni sint a 20 amiliardi di eurt
e che la spesa amilitare prevista per il stlt 2018 aamamtnta a 25 amiliardi.
I ¾ delle ristrse amtbilitate dalla amantvra di quest’annt (15,7 amiliardi di eurt) stnt di nutvt iampegnat per iampedire
l’auamentt dell’Iva. Il restt privilegia il dissennatt rilancit degli incentvi per le assunzitni a teampt indeteraminatt (che
riductnt il ctstt del lavtrt, ama ntn auamentant i salari), gli stanziaament aggiuntvi per il Rei (sul 2018 ptchi, 300 amilitni)
e  le  agevtlazitni  fscali  per  le  iamprese (prtrtga  iper  e  super  aamamtrtaamentt).  Le  ctperture  (incerte)  stnt  afdate
all’indebitaamentt, a amaggitri entrate fscali, alla riduzitne della spesa pubblica e alle privatzzazitni.
Nel ctamplesst la amantvra 2018 amantene un iampiantt recessivt che ntn è in gradt di riametere in amttt l’ectntamia del
Paese.

http://wwwwwwletoeralttfdraolztdteldrag/201l7/ll/243/toteltcotlodcotd201l8/

Indagine conosciava sulla Legge di Bilancio 2018

La Ctamamissitne Bilancit  del  Senatt ctndurrà tra questt ptameriggit  e la  gitrnata di  dtamani  una serie  di  audizitni
ctntscitve sulla Legge di Bilancit 2018.
Ecct il prtgraamama delle audizitni previste per tggio
– audizitne dei rappresentant dell’ISTAT
– audizitne dei rappresentant di Lunaria – cttrdinattre della caampagna Sbilanciaamtci
– audizitne dei rappresentant dell’ABI
– audizitne dei rappresentant dell’ANIA
– audizitne dei rappresentant della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL
Nel ptameriggit di dtamani sarà invece il amtamentt delle seguento
– audizitne dei rappresentant dell’ANCI, dell’UPI e della Ctnferenza delle Regitni e delle Prtvince auttntame
– audizitne del Ministrt dell’ectntamia e delle fnanze.
Rictrdiaamt che la Legge di Bilancit 2018 è stata presentata nel ctrst del amese di tttbre dal presidente del Ctnsiglit
Patlt Gentltnio si trata del più rilevante dtcuamentt fnanziarit elabtratt dal gtvernt nel ctrst dell’annt. Al sut internt
una amtlteplicità di amisure e stanziaament di aamplissiamt rilievt anche per il Pubblict Iampiegt e gli Ent ltcali.
 ui disptnibile il testt della Legge di Bilancit 2018, disegnt di legge relatvt al bilancit di previsitne dellt Statt per
l’annt fnanziarit 2018 e al bilancit pluriennale per il triennit 2018-2020.
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Presentazione del Rapporto Sbilanciamoci! + Cena sociale
5 Dic 2017 

Il Gtvernt a Gentltni ed il #PD si apprestant ad apprtvare una legge di bilancit lacriame e sangue ctn tagli a sanità,
welfare ed istruzitne, per questt abbiaamt decist di presentare le ntstre prtptste per una adeguata spesa pubblica ctn
la Caampagna Sbilanciaamtci.
Interverrannto
Grazia Nalett, presidente di Lunaria Vtltntariatt Internazitnale e Ct-Ptrtavtce di Sbilanciaamtci.inft
Martnt Mazztnis gitrnalista de il amanifestt e di Lef
Nict Bavart, Segreterit regitnale Sinistra Italiana - Puglia
Al teramine della presentazitne dibattt, amusica e un'ttama #CenaStciale!

htpso//www.eventa.it/event/ftggia/presentazitne-del-rapptrtt-sbilanciaamtci-cena-stciale
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