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Monografie
Baroni Alessandro Maria et al., Il nuovo diritto dell'immigrazione dopo il decreto MinnitiOrlando: protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale dopo il d.l. n. 13/2017
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2017.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:LO11681916
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Genovese Francesco Antonio, Codice dell'immigrazione
Roma: Dike giuridica, 2017

L’opera contiene: tutte le leggi fondamentali, europee e nazionali, che regolano la
materia dell’immigrazione; i testi normativi relativi a: Adozione e affidamento di
minori, Apolidi, Asilo politico e protezione internazionale, Circolazione,
Cittadinanza, Cittadini dell’UE, Convenzione relativa allo status di rifugiati,
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Diritto dell’unione europea, Diritto
internazionale Discriminazione razziale, Disposizioni attinenti al processo,
Espulsione, Lungo soggiornanti, Minoranze nazionali, Minori, Partecipazione alla
vita pubblica locale, Protezione internazionale, Respingimento, Ricongiungimenti
familiari, Rimpatri, Trattati, Visti attività illegali: misure repressive e tutela delle
vittime.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:FOG0518907

4

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Monografie
Zerocalcare, "Kobane calling"
Bao publishing, 2016.

Tre viaggi nel corso di un anno. Turchia, Iraq, Siria, per documentare la vita della
resistenza curda in una delle zone calde meno spiegate dai media mainstream.
Zerocalcare realizza un lungo racconto, a tratti intimo, a tratti corale, nel quale
l'esistenza degli abitanti del Rojava (una regione il cui nome non si sente mai ai
telegiornali) emerge come un baluardo di estrema speranza per tutta l'umanità.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO417852
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Galasso Gianvito et al., Europa e Medio Oriente (1973-1993)
Bari: Cacucci, 2017.

Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Bari il 4 maggio 2015 e
promosso dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli studi di Bari
e dalla Fondazione "Giuseppe Di Vagno".
Obiettivo del convegno, al quale prendono parte studiosi di diverse discipline
delle aree delle scienze storiche, politiche e sociali provenienti da vari atenei
italiani e stranieri, consiste nell’analizzare momenti e problemi delle relazioni tra
l’Europa e i popoli del Medio Oriente dallo scoppio della guerra dello Yom
Kippur, nell’ottobre del 1973, alla conclusione degli accordi di Oslo, nell’agosto
1993. Gli avvenimenti prodottisi nell’area mediorientale in questo periodo, quali il
quarto conflitto arabo-israeliano, la guerra civile libanese, il conflitto nella zona del Golfo Persico tra
Iran e Iraq e l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, hanno segnato in maniera profonda la storia
recente del Medio Oriente. Tali eventi hanno provocato un approfondimento e un allargamento dei
contrasti politici e militari in quell’area e l’ascesa dell’Islam radicale, in entrambe le sue correnti,
sciita e sunnita, che, proprio a partire da quegli anni, si sarebbe affacciato sulla scena politica regionale
e mondiale con un ruolo e un’importanza di primo piano.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CFI0956665
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/eventi/eventi-2015/convegno-europa-emedio-oriente-1973-1993
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Maran Bruno, "Dalla Jugoslavia alle Repubbliche indipendenti. Cronaca postuma di un'utopia
assassinata e delle guerre fratricide"
Formigine: Infinito, 2016.

C'era una volta la Jugoslavia, che dopo la prima guerra mondiale si chiamava
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, poi Regno di Jugoslavia. Il Paese passò
attraverso una tremenda guerra di liberazione dagli invasori nazi-fascisti, che
provocò molti lutti e sparse rancori mai sopiti. Nel 1947 nacque la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, con il maresciallo Tito come presidente: uno
Stato federale esistito fino al 1991, composto dalle repubbliche di Bosnia
Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Nel 1991
scoppia la guerra, che porta nell'Europa della fine del XX secolo i crimini contro
l'umanità, lo stupro etnico, il genocidio, l'urbicidio, la fuga di milioni di profughi,
per concludersi con una pace ingessata, cui è seguita una guerra "umanitaria". Questa è la storia di
quel Paese, anno per anno, giorno per giorno.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV2039904
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Manfellotto Bruno, L'arma di distruzione (psicologica) di massa
"L'Espresso", n. 24, 11 giugno 2017, p. 20-21.

L'autore Manfellotto evidenzia come le persone cercano di abituarsi alla paura
quotidiana ma intanto l'angoscia in ogni singola persona prende sempre più peso
ed è su ciò che fa leva l'Isis. Così come è stata sottovalutata l'escalation del
terrorismo di natura islamica, allo stesso modo non si è forse riflettuto
abbastanza sugli strumenti di coercizione che ogni guerra porta con se,
sopratutto quella utilizzata per fiaccare, paralizzare, ridurre all'impotenza
l'Europa, l’Occidente. L'Isis gioca con la nostra paura servendosi della
formidabile arma di distruzione-psicologica, in un crescendo che sembra non
avere mai fine. Alla paura quotidiana, fisica, psicologica si aggiunge anche
quella di perdere questa guerra. Sedici anni dopo l'attentato alle Torri gemelle, tale situazione è lungi
dall'essere conclusa. Nelle strade, aeroporti e luoghi pubblici sostano i blindati e girano i poliziotti
armati. Ciò dovrebbe rassicurarci ma ci rammenta anche che non viviamo una situazione di normalità.
Manfelotto conclude che l'unico modo di agire in questi casi è costituito dalla speranza. Non bisogna
smettere di sperare, per i terroristi quest'ultima rappresenta la vera sconfitta.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV0024271
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Mannocchi Francesca, Ho 16 anni e voglio immolarmi
"L'Espresso", n. 24, 11 giugno 2017, p. 16.

L'autrice Mannocchi intervista Ahmed, il giovane miliziano sedicenne catturato
a Mosul. Il giovane racconta alla giornalista che aveva giurato fedeltà ad Al
Baghdadi a solo tredici anni, decisione presa con i suoi amici più cari, lasciando
all'oscuro la propria famiglia. La sua. Durante un bombardamento contro il
campo d'addestramento del giovane miliziano, quest'ultimo perde una gamba. La
sua invalidità come spiegato dall'ufficiale dei servizi segreti che lo tiene in
custodia, gli ha impedito di diventare un martire e il martirio simboleggia l'onore
per questi giovani combattenti. Ahmed prosegue affermando che il grado più
alto di tutti i martiri è la missione suicida. Le missioni suicide sono decisive
nello stabilire la vittoria sul campo di battaglia, quindi hanno un valore maggiore e portano più
velocemente in paradiso. Morire dopo essere stati feriti dal nemico o morire sotto un bombardamento
non ha lo stesso valore. Per partecipare a una missione di martorio bisogna aspettare il proprio turno e
spesso i soldati in fila sono centinaia. Infine il giovane conclude affermando che perdere Mosul o
Raqqa non segnerà la definitiva sconfitta dell'Isis. Perdere un territorio non è altro che una fase
transitoria e il loro messaggio continuerà ad essere trasmesso fino alla fine del mondo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV0024271
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De Giovannangeli Umberto, L'essere per la morte dei terroristi dell'Isis
"Left", n. 26, luglio 2017, p. 42.

Il numero dei foreign fighters partiti dall'Europa per combattere in Siria e in Iraq
secondo le ultime stime, raccolte dall'autore dell'articolo De Giovannangeli,
fornite dall'International center for counter-terrorism (Icct) dell'Aja, conta più di
4000 individui, pronti a morire per l'Isis. La maggior parte, circa 2838 sono
partiti da solo quattro paesi europei: Belgio, Francia, Germania e Regno Unito.
Nonostante Raqqa, Mosul e le altre roccaforti dell'Isis stiano per capitolare,
quest'ultima non rinuncia a continuare a colpire l'Europa. La fascinazione
dell'Isis non risiede nelle sue capacità mediatiche, né in un invincibilità militare.
La sua forza è caratterizzata dalla narrazione. Come argomentato da Oliver Roy
nel libro Generazione Isis il suo fascino è rintracciabile nella volontà del movimento di creare un
nuovo tipo di "homo islamicus", staccato da tute le appartenenze tribali, razziali o etniche ma anche
familiari e affettive, volto a creare la società del futuro. L'autore conclude evidenziando come L'isis
seduce in particolar modo la "generazione no future". Alcuni cercano di evadere dall'emarginazione,
ma la gran parte è alla ricerca di una realizzazione personale e la "bandiera nera" dello Stato islamico
sembra promettere ciò.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RCA0713633
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Migotto Anna - Miretti Stefania, Generazione Daesh
"Left", n.26, luglio 2017, p. 38-41.

Le autrici dell'articolo Migotto e Miretti mettono in evidenza come alcuni
giovani tunisini che sembrano avere tutto dalla vita, un sogno da coltivare o una
promettente carriera, all'improvviso abbandonano tutto: fidanzate, fratelli, madri,
amici, attività sportive. Da un giorno all'altro iniziano a credere alle premesse
farneticanti di imam aderenti all'Isis e si uniscono all'esercito del Califfato con la
smania di giungere ad una morte certa. Questo è il filo conduttore che unisce le
storie di Bilal (laureato in manegement), Youssef (fratello del rapper tunisino Dj
Costa, Youssef seguiva il fratello a tutti i suoi concerti finché improvvisamente
smette di rivolgergli la parola e la musica diventa per lui haram-peccato),
Sifeddine (giovane ingegnere e provetto ballerino di break-dance) e Ghofran e Rahma (ex majiorettes).
La Turchia costituisce un vero e proprio paradosso: da un lato è il paese musulmano storicamente più
vicino all'Europa, dall'altro è anche quello che ha fornito il maggior numero di giovanissimi
combattenti al sedicente Stato islamico. Migotto e Miretti sono interessate a comprendere come un
giovane possa passare da una situazione di normalità a una di odio e smania di morire. Ed è evidente
secondo le autrici che ci si trovi di fronte a un gruppo di generazioni capaci di passare rapidamente
dall'inseguimento di un identità globale all'ossessione identitaria. Non sono più aspiranti cittadini del
mondo ma alla ricerca di un identità forte di tipo tradizionalista e per questo in continua polemica con
i padri accusati di essersi troppo allontanati dalla tradizione e di aver perso la loro autorevolezza
pubblica. Tutto ciò si verifica di solito in un momento di crisi economica. Secondo Migotto e Miretti
ai ragazzi di oggi viene offerto unicamente disoccupazione, corruzione e ingiustizia e quindi non c'è da
stupirsi che la religione, così piena di promesse appaia ai loro occhi tanto seducente. Ed è proprio su
questo che l'Islam radicale gioca la sua partita. Le autrici concludono citando anche la testimonianza di
coloro che sono riusciti a venirne fuori. E' il caso di Abderhamen, aspirante militante che grazie ai suoi
studi di teologia è riuscito non senza qualche difficoltà ad attuare un distacco critico da quel mondo.
Sembra che adottare tale atteggiamento sia l'unica maniera per non incappare nel fanatismo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RCA0713633
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Semprebon Michele, Bonizzoni Paola, Marzorati Roberta, L'immigrazione nei piccoli comuni
italiani: processi, politiche, sfide
"Mondi migranti", 2017, n. 1, p. 31-37.

A fronte di una crescente rilevanza dell'immigrazione nei piccoli comuni italiani
(sia dal punto di vista statistico-demografico che urbanistico), la letteratura ha
iniziato ad interrogarsi solo recentemente sulla specificita dei processi di
inclusione e di governance della popolazione straniera in tali contesti. Il numero
speciale di "Mondi migranti" si propone di esplorare il tema attraverso alcuni
saggi che indagano, con prospettive diverse, alcuni piccoli comuni del territorio
italiano, da nord a sud. Nello specifico, i saggi si focalizzano sulle modalità di
governo dell'immigrazione in uno scenario che si presenta molto variegato.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN: FOG0519150
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Bifulco Luca – Del Guercio Adele, Lo sport come veicolo di inclusione sociale dei migranti
“I diritti dell’uomo: cronache e battaglie”, 27 (2016), n.3, p.569-595.

Dovendo ragionare sulla rilevanza sociale dello sport, in rapporto alle
problematiche legate all’immigrazione, va posta attenzione sulle dinamiche di
inclusione sociale e sulle questioni connesse al dialogo interculturale. Lo sport può
incentivare la partecipazione degli immigrati alle attività collettive e alla vita
locale e fornirgli un bagaglio di contatti e canali comunicativi con gli autoctoni.
Nel complesso gli interventi che lo sport consente di mettere in pratica hanno e
devono concepire, tra i loro obiettivi, quello di aumentare il network di relazioni
sociali da cui i migranti possono attingere per migliorare le proprie condizioni
biografiche e sviluppare un senso di fiducia reciproco tra comunità culturali
diverse. Non a caso lo sport rientra nelle politiche e nelle misure del welfare europeo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0576960
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Ludovico Marco, Sui migranti l'Italia s'è desta
"L'attivismo di Marco Minniti sull’immigrazione non è solo un gioco a tutto
campo nella sfida nazionale con le elezioni politiche sempre più vicine. Forti del
sostegno del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, le iniziative del ministro
dell’Interno martellano senza sosta il muro dell’indifferenza europeo. Oggi a
Parigi con i colleghi tedesco, francese e il commissario Avramopoulos, per
tentare un preaccordo in vista della riunione a Tallin la settimana prossima tra i
ministri dell’Interno Ue, Minniti mette sul tavolo un progetto fatto di regole e di
equilibri nuovi. Chi vuole soccorrere, è il suo slogan, deve farlo fino in fondo. Si
fa carico dello sbarco e dell’accoglienza. L’Italia non può più essere l’unico
approdo. E non è più disposta a farlo da sola". [...]
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-02/sui-migranti-l-italia-s-e-desta114504.shtml?uuid= AE8oH1pB
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Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera
L’ufficio statistico europeo (Eurostat) registra i cambiamenti in ambito
demografico, economico, lavorativo, scientifico e ambientale dei i paesi che
compongono l’Unione europea, più alcuni come Svizzera e Norvegia che hanno
accordi con l’Unione (per esempio la Convenzione di Dublino sugli Stati
competenti per le domande d’asilo). Ha diverse sezioni dedicate
all’immigrazione e alle politiche di accoglienza.
Nella sezione "Statistics Explained" è possibile consultare in varie lingue, tra le
quali l'italiano, dati statistici dell'Unione europea relativi a vari aspetti del
fenomeno delle migrazioni internazionali.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / s t a t i s t i c s explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it
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Di Vico Dario, “Tra economia e religione, le tre idee di Europa che dividono storici e politici”
“Corriere della Sera”, 3 settembre 2017, p. 2.

Un confronto così combatutto sui destini e le radici culturali dell’Europa al
forum Ambrosetti non si ascoltava da un po’. In rapida successione grazie all’ex
commissario Mario Monti, al saggista scozzese Niall Ferguson e al leader
populista olandese Geert Wilders gli imprenditori e manager presenti hanno
potuto ascoltare tre differenti (e configgenti) visioni dell’Europa con giudizi che
hanno attraversato non solo l’attualità politica ma per l’appunto le radici
culturalidel Continente e hanno proposto all’attenzione un tema inusuale per la
platea di Cernobbio, il peso delle religioni nei delicati equilibri che alla fine
determinano l’orientamento degli elettori. Monti rappresenta l’europeismo
classico di stampo renano e infatti ha esordito sostenendo che di fronte alla debacle culturale del
mondo anglosassone in preda alla Brexite al trumpismo “l’Europa è rimasto il luogo della razionalità”,
ha saputo evitare l’effetto-contagio e non ha permesso a nessuno schieramento populista di conquistare
il potere.”L’Europa di oggi a 60 anni è stata costretta a diventare adulta e oggi si trova ad essere più
sola ma anche più necessaria”. Ferguson non crede affatto che il mondo anglosassone abbia perso il
suo primato culturale in Occidente. L’Europa non gli pare adulta ma affetta da problemi senili. L’idea
dei filo-renani che tutti i Paesi debbanoassomigliare alla Germania non lo convince affatto e ha
ribadito come la UE sarebbe dovuta nascere con maggiore enfasi sulle libertà commerciali e minore
attenzione alle politiche monetarie, “come chiedeva Margaret Thatcher”. Per l’olandese Wilders la
democrazia coincide con lo Stato-nazione e non capisce perché i governi europei si interessino molto
degli equilibri politici dell’Ungheria di Orban e ignorino invece l’islamizzazione. “L’Islam vuole
soggiogare gli europei e non ha nessuna intenzione di integrarsi”. La somma data dalla cessione di
sovranità a Bruxelles e la presenza dei musulmani in Europa per Wilders è il segnale di una
inequivocabile resa. Di un continente che rinuncia al suo ruolo di comunità cristiana e che dimentica di
essere erede delle grandi civiltà di Atene, Roma e Gerusalemme.
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“Dalla stretta migranti all'energia tutti i dossier strategici col Cairo”
“Il Messaggero”, 5 settembre 2017, p. 7.

L’Egitto è strategico per l’Italia. Insieme alla Libia, è nostro dirimpettaio nel
Mediterraneo.La scoperta dell’ENI del più importante giacimento di gas nel
Mediterraneo, Al Zohr, con una capacità di 850 miliardi di metri cubi di gas,
proietta l’Italia al vertice delle classifiche degli investitori in Egitto, addirittura
sopra agli Stati Uniti. Dalla riappacificazione con l’Egitto dpende pure la
regolazione dei flussi migratori dalle coste nord-africane. Seimila sono gli
italiani residenti in Egitto, 130 le nostre imprese che ci lavorano. A inizio 2016,
l’Italia era il quarto partner commerciale mondiale dell’Egitto, con un
commercio bilaterale di 5.2 miliardi che nelle previsioni avrebbe potuto
raddoppiarsi entro il 2018. A parte oltre 5 miliardi di investimento previsti dell’ENI, si erano aggiunti
all’Expo di Milano 3.5 miliardi di altri investimenti per nostre aziende nel comparto dell’energia.
Erano in ballo contratti per infrastrutture stradali e per 6 porti a Nord e a Sud del nuovo Canale di
Suez. Lo stesso valeva per il settore bancario, con una forte presenza del gruppo Intesa San Paolo. Il
paradossoè che il primo trimestre 2017 si è chiuso, nonostante tutto, con un segno di più 30 per cento
dell’interscambio commerciale, 1 miliardo e 300 milioni di euro rispetto a 1 miliardo nello stesso
periodo del 2016. Oggi l’investimento complessivo dell’ENI per Zohrsupera i 7 miliardi di dollari. Nel
2016 le esportazioni complessive italiane verso l’Egitto hanno superato i 3 miliardi di euro, più dei due
anni precedenti. Ma l’incremento sarebbe stato di gran lunga superiore senza la rottura di fatto dei
rapporti politici e diplomatici. Senza contare l’affaire Libia e il dossier immigrazione.Haftar ha
bloccato le attività economiche italiane in Cirenaica. Gli affari in Libia dipendono dalla pace e stabilità
del Paese, impossibili senza un’intesa fra Tripoli e Bengasi.Infine, c’è il dossier della collaborazione
culturale, messa a dura prova dall’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano ancorché
“appoggiato” all’Università di Cambridge e a quella americana del Cairo.
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Greco Anna Maria, Immigrati, Europa e alleanze. Ecco la ricetta di Tajani
"Il Giornale", 17 settembre 2017, p. 3.

«La legge sullo ius soli non può essere al centro di una volgare
strumentalizzazione per prendere voti in una campagna elettorale di fatto già
aperta. Per accogliere e integrare gli altri dobbiamo prima riscoprire la nostra
identità e le nostre radici». Il presidente del parlamento europeo, Antonio
Tajani, apre la seconda giornata della convention di Forza Italia, che ha
organizzato a Fiuggi e subito manda un messaggio al premier Gentiloni: «Se
fossi il capo del governo chiederei al Consiglio europeo, perché sua è la
competenza, di affrontare a quel livello la questione della cittadinanza, perché
siano fissate norme comuni. Oggi, infatti, chi diventa cittadino italiano, come
tedesco o spagnolo, diventa automaticamente cittadino europeo».
Tajani accentua i toni moderati ed europei dell'approccio ai problemi che più preoccupano i cittadini e
lancia segnali di equilibrata riflessione agli alleati del centrodestra. «Io credo nel dialogo - spiega - non
all'aggressività. E la solidarietà è importante. Alimentare la paura non serve, perché nasce da chi non
ha chiari i suoi valori, la sua religione, il suo modello di vita. Non dobbiamo togliere il crocefisso dalle
scuole o rinunciare alle nostre libertà, al nostro concetto della donna e della famiglia, ma chiedere a
chi vuole integrarsi di condividere questi principi, di fare una scelta».
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Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della domanda
Come reso noto il Ministero dell'Interno, dallo scorso 17 agosto diventa
pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti. Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, la documentazione allegata
alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la
prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere
trasmessa in modalità informatica, a cura dell'interessato. La domanda di nulla
osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal
cittadino straniero, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa
ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio (così come previsto dall’art. 29, comma 3 del testo
unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall’interessato e inviata allegata alla richiesta di
ricongiungimento. L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi
all’alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale
imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda. La comunicazione dell'avvenuto nulla osta
al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo
Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti (se, ovviamente, sia verificata la
veridicità delle informazioni rilasciate al momento dell'inoltro telematico), riducendo ad una le
convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.

http://www.immigrazione.biz/4962.html
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Acqua: Corte Conti Ue, investire in Bulgaria, Ungheria, Romania. Necessari ulteriori
finanziamenti per raggiungere standard Ue
La qualità dell'acqua potabile in Bulgaria, Ungheria e Romania "è migliorata
negli ultimi anni grazie ai finanziamenti dell'Unione europea", ma "sono ancora
necessari ingenti finanziamenti" per raggiungere gli standard comunitari. In un
rapporto sugli interventi dell'Ue sulla qualità dell'acqua potabile nei tre Paesi, la
Corte dei Conti Ue promuove il lavoro svolto nel periodo compreso tra
l'adesione dei tre all'Ue e la fine del 2016, ma avverte sulla necessità di un
ulteriore sforzo congiunto tra gli Stati e Bruxelles. I problemi idrici nei tre Paesi
analizzati hanno diversa natura. In particolare, secondo i dati Eurostat, in
Romania la popolazione soffre di un limitato accesso all'acqua pubblica,
garantito solo al 62% dei cittadini. Le falle per la Bulgaria - evidenziano i contabili -, invece, si aprono
quando si analizzano le perdite idriche: le più elevate dell'Ue (60%). Tra il 2007 e il 2020, il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione per la gestione e
l'approvvigionamento di acqua potabile in Bulgaria, Ungheria e Romania ammonterà in totale a 3,7
miliardi di euro. "Il sostegno finanziario dell'Ue a queste reti idriche è stato ingente, ma non dovrebbe
sostituire la spesa degli Stati membri - ammonisce George Pufan, responsabile della relazione -. Nel
complesso, questi tre Stati dovranno investire oltre 6 miliardi di euro entro la fine del 2020 per coprire
il fabbisogno".
http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2017/09/12/acquacorte-conti-ueinvestire-in-bulgariaungheriaromania_26cf9471-7bde-4aa5-972a-a9937c04a1f6.html
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Nasce la Commissione speciale sulla lotta al terrorismo
Valutare l'entità della minaccia terroristica sul territorio europeo e mettere in
luce eventuali difetti, carenze e disfunzioni nelle misure antiterrorismo. Questi i
compiti della Commissione speciale sulla lotta al terrorismo (TERR) approvata
oggi dal Parlamento Europeo riunito in Plenaria. La commissione è composta da
30 membri titolari – per l’Italia Elisabetta Gardini (Ppe) e Caterina Chinnici
(S&D) – ed avrà 30 membri supplenti che saranno nominati dai gruppi politici.
La commissione si riunirà per la prima volta giovedì 14 settembre a Strasburgo
per eleggere il presidente, i vicepresidenti e i relatori. Il mandato della
commissione TERR è stato approvato lo scorso 6 luglio. In quella occasione
sono stati definiti i suoi compiti. La commissione è stata incaricata in particolar modo di esaminare
l'applicazione delle misure esistenti nel settore della gestione delle frontiere esterne; le carenze nella
condivisione di informazioni giudiziarie e informazioni in materia di applicazione della legge e di
intelligence tra Stati membri; l'interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni
a livello europeo; l'impatto della legislazione antiterrorismo dell'UE sui diritti fondamentali; la
radicalizzazione e l'efficacia dei programmi di de-radicalizzazione; il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, inclusi i legami con la criminalità organizzata; la protezione degli
obiettivi non strategici e delle infrastrutture critiche quali aeroporti e stazioni ferroviarie. TERR dovrà
presentare una relazione a medio termine e una relazione finale che illustrerà i risultati del lavoro e le
misure proposte.
http://www.aise.it/primo-piano/nasce-la-commissione-speciale-sulla-lotta-al-terrorismo/95727/160
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Alfano incontra il ministro marocchino Bourita
A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha avuto, ieri, un
incontro con il suo omologo marocchino Nasser Bourita. Durante l'incontro, il
ministro Alfano ha sollevato alcuni casi di minori contesi tra Italia e Marocco.
Si tratta, in particolare, della vicenda del piccolo Ali Taib, sottratto alla madre
italiana e portato dal padre in Marocco, e dei due fratelli Elia e Zaccaria Hafner,
portati in Marocco dalla madre senza il consenso del padre italiano. Per
entrambi i casi – riporta la Farnesina – il ministro Alfano ha auspicato una
rapida e positiva soluzione delle vicende, che consenta la localizzazione dei
minori e la loro consegna ai genitori italiani, come peraltro stabilito dalle sentenze definitive di
rimpatrio pronunciate dai giudici marocchini.
http://www.aise.it/ministro/alfano-incontra-il-ministro-marocchino-bourita/96190/157
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“Gentiloni: svolta sui migranti ma c'è l'allarme umanitario. La risposta a Medici senza
frontiere: “Ora più forti con la Libia”
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, 8 settembre 2017, p. 4.

L’Italia è determinata a scalfire il muro di no al ricollocamento dei migranti
innalzato dai Paesi dell’Est Europa. Èquesto il messaggio che Paolo Gentiloni
porta al primo ministro ceco Bohuslav Sobotka e, attraverso di lui, al quartetto
Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia), i duri d’Europa
sull’immigrazione. La Corte di Giustizia UE ha affermato il dovere di
“solidarietà” di tutti i Paesi europei nell’accogliere i richiedenti asilo che
arrivano alle frontiere di Italia e Grecia. “Quella decisione va rispettata, è
vincolante per tutti”, dice Gentiloni nel corso di una visita istituzionale prima a
Lubiana poi a Praga.Il premier a Lubiana ha incontrato il primo ministro
sloveno Miro Cerar. “I risultati della nostra politica, con il sostegno dell’UE, si vedono, con la
reduzione degli sbarchi, sottolinea. Ma l’unico modo per “rendere definitivi” i risultati è “europeizzarli
il più possibile”. Ed è sempre lì la nota dolente: l’impegno dei singoli Paesi. Il segretario del Pd Renzi
suona la carica di chi crede che serva la linea dura: bisogna “punire” chi non accoglie con un taglio
delle risorse del bilancio UE perché se “vogliono costruire i muri” devono farlo “senza i fondi
italiani”. Sui ricollocamenti, dichiara Gentiloni, l’Italia non recede. “L’allarme unmanitario - dice non solo lo condividiamo ma è uno dei nostri impegni maggiori da molto tempo e mi auguro che gli
sviluppi che abbiamo avuto in queste settimane con le autorità libiche ci consentano di avere nei
rapporti con la Libia la possibilità di chiedere e forse anche di ottenere condizioni umanitarie che sei
mesi fa neanche ci sognavamo di chiedere”. Critica Emma Bonino: “Molti hanno tirato un sospiro di
sollievo, ma non è una buona soluzione. Ci siamo messi nelle mani delle milizie libiche, la cui lealtà è
quantomeno dubbia. Ci siamo messi in un pasticcio”.
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Negri Alberto, "Svolta in Arabia Saudita: le donne potranno guidare l'auto"
Non avremmo mai immaginato ieri alla festa nazionale dell'ambasciata saudita,
con la banda dei carabinieri in gran spolvero sulla terrazza romana di Villa
Miani, che stava per arrivare da Riad un annuncio storico: le donne in Arabia
Saudita potranno guidare. Non subito, ma ormai la decisione è presa. Non
potevamo immaginarlo ma forse potevamo intuire che si stava preparando
qualche cosa di rilevante. C'era già stato un segnale importante e assai
significativo: per la prima volta alle donne era stato concesso di accedere allo
stadio re Fahd di Riad in occasione della festa nazionale. Fino a poche ore da
questo annuncio si riteneva che una donna alla guida potesse mettere in crisi non
solo i costumi tradizionali ma la stessa casa reale. Vedremo adesso quali limiti avrà la patente
femminile: il decreto reale, approvato anche dagli sceicchi custodi della sharia, non lo dice ancora. In
un Paese che aderisce alla versione più rigida dell'islam sunnita, il wahabismo, i diritti delle donne
sono molto limitati anche se da qualche tempo era stato concesso il diritto di voto e di essere elette. Le
donne restano comunque sottoposte alla tutela dei maschi, generalmente il padre, il marito o un fratello
per poter studiare o viaggiare. Da due anni il governo ha avviato il piano di riforme Vision 2030 che
punta a modernizzare lo stile di vita saudita ma tutto deve avvenire a piccoli passi. [...]
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-26/svolta-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-lauto--221129.shtml?uuid=AEWMaGaC
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Cooperazione: approvati programmi per un importo di oltre 60 milioni di euro
Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino
Alfano, ha presieduto oggi il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo
Sviluppo. “Tra i beneficiari dei programmi e delle iniziative approvate questo
pomeriggio” ha affermato il ministro inaugurando la sessione “vi sono Paesi di
importanza cruciale nella gestione dei flussi migratori come Tunisia, Libia e
Sudan”. "Sulla Libia - ha ricordato il ministro - all'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite la nostra linea sulla gestione dei flussi, che coniuga solidarietà e
sicurezza, ha registrato unanime consenso. Abbiamo lavorato in quella
occasione anche per accelerare il più possibile il rientro dell'UNHCR e dell'OIM
nel Paese". "Vogliamo che le ONG italiane, con esperienza nel settore e in grado di operare nelle aree
di crisi, diano un importante contributo, in coordinamento con le autorità libiche e le ONG locali e
tenendo conto delle prioritarie esigenze di sicurezza degli operatori. Ho ribadito questo nostro
obiettivo ai miei interlocutori a Tripoli ieri ed ho acquisito la loro piena disponibilità. Stiamo
predisponendo un primo bando per l'assistenza umanitaria in Libia che ho presentato il 25 settembre
scorso". "Non accettiamo - ha affermato il ministro - di restare prigionieri del paradosso di transigere
su trattamenti poco dignitosi nei centri libici dopo aver salvato mezzo milione di vite umane in mare.
In questo contesto, credo che anche la nostra Cooperazione allo Sviluppo possa offrire un contributo
molto importante”. Oggi sono stati approvati in particolare un programma di salute ambientale per la
città di Tripoli e uno a vantaggio delle comunità svantaggiate in Tunisia, entrambe finanziate con il
Fondo Africa. “Prosegue poi il nostro impegno alla stabilizzazione del Medio Oriente, con
l’approvazione di iniziative a favore della popolazione in aree di crisi. Tra queste mi piace citare
quelle rivolte al sostegno delle municipalità libanesi per fronteggiare le conseguenze economiche e
sociali della crisi siriana o ancora alla promozione di un accesso a pari opportunità economiche e al
lavoro dignitoso per le donne in Palestina” ha affermato il ministro. Nel corso del Comitato sono state
approvate anche iniziative in Bosnia-Erzegovina, Afghanistan e Pakistan e due crediti d’aiuto
finalizzati alla rivitalizzazione del patrimonio culturale e naturale ed al miglioramento del sistema di
giustizia penale giovanile del Guatemala. “È un’ulteriore dimostrazione – ha concluso Alfano –
dell’attenzione che dedichiamo all’America Latina, in particolare in settori di rilievo per lo sviluppo
socio-economico”.
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http://www.aise.it/anno2017/cooperazione-approvati-programmi-per-un-importo-di-oltre-60-milionidi-euro/97141/157
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Interreg Mediterranean: a Siviglia il Kick off meeting del Progetto Panoramed
Si terrà a Siviglia, mercoledì 27 settembre, il Kick off meeting del progetto
“Panoramed”, nell’ambito del Programma Interreg Transnazionale
“Mediterraneo” 2014/2020, a valere sull'Asse 4 (rafforzamento della governance
mediterranea). Il progetto, di cui sono partner i 13 paesi europei partecipanti al
programma, ha l'obiettivo di individuare strumenti condivisi di governance nei
settori del turismo costiero e marittimo e della sorveglianza marittima,
promuovendo una visione sistemica delle iniziative, dei programmi e dei
progetti che interessano il Mediterraneo al fine di individuare orientamenti
condivisi per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dell'intera area. La
giornata, riservata ai rappresentanti dei paesi partecipanti, ha come titolo "Contributing to a new
dimension of Cooperation in the Mediterranean" e avrà luogo presso la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, Pabellón Hassan II.
http://www.europuglia.it/index.php?option= com_content&view= article&id= 7620:interregmediterranean-a-siviglia-il-kick-off-meeting-del-progetto-panoramed&catid= 239:home&lang= it
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Cooperazione Puglia-Albania: le università insieme, per la ricerca scientifica
Nel 2016 l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università di
Medicina UHC Mother Teresa di Tirana siglavano una convenzione di
collaborazione per promuovere, attraverso programmi comuni, la Cooperazione
negli ambiti della ricerca scientifica, didattica e formazione, prevedendo anche
la costruzione di progetti di ricerca europei finanziati da Horizon 2020 e di
programmi speciali di cooperazione nei Paesi del Mediterraneo. Oggi, in
agenda, un evento organizzato dalle due Università, con relatori provenienti non
solo da Italia e Albania, ma anche da Kossovo, Montenegro, Israele ed
Inghilterra. Appuntamento il 5, 6 e 7 ottobre 2017 a Tirana per il corso “New
Concepts And Routes in the Diagnosis and care of Dementias” che affronterà tutte le tematiche
inerenti le demenze, dall’aspetto clinico a quello sociale, da quello epidemiologico a quello
prettamente diagnostico. Obiettivo: formare i neurologi residenti sull’approccio a questo tipo di
patologie che sempre più interessano la popolazione anziana. Interverranno il Prof. Raad Shakir,
Presidente della Federazione Mondiale di Neurologia (WFN), il Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore
Università degli Studi Bari e il Prof. Arben Gjata, Rettore dell’Università di Medicina di Tirana. Sono
previste, inoltre, “Special Lecture” del Prof. Onofrio Resta (Ordinario di Malattie dell'Apparato
Respiratorio - Università degli Studi di Bari) e del Prof. Vittorio Dell’Atti (Ordinario di Economia e
Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa). Per Regione Puglia
interverrà il Dott. Claudio Polignano del Dipartimento per le Politiche Internazionali. Il Corso nasce
da un’idea del Prof. Giancarlo Logroscino, Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di Bari
e Direttore del Centro per Malattie Neurodegenerative dell’Ospedale Card. Panico di Tricase che,
insieme alla collega Prof.ssa Jera Kruja, sta progettando una serie di ricerche sulle Malattie
Neurodegenerative nei Balcani e nei Paesi del Mediterraneo. Il Corso ha ricevuto i Patrocini
istituzionali di Regione Puglia e dell’Ambasciata Italiana a Tirana.
http://www.europuglia.it/index.php?option= com_content&view= article&id= 7617:cooperazionepuglia-albania-le-universita-insieme-per-la-ricerca-scientifica&catid= 239:home&lang= it
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Bongiorni Roberto, "L'Iraq chiude gli spazi aerei, il Kurdistan è sempre più isolato"
[...] Il piccolo Kurdistan iracheno, Paese senza sbocchi sul mare, è dunque
sempre più isolato. E non riesce a trovare sostenitori in seno alla comunità
internazionale pronti a far pressione sui suoi vicini ostili. Turchia ed Iran,
preoccupati che l'esito del referendum possa riaccendere l'irredentismo delle
consistenti minoranze curde all'interno del loro territori, hanno già adottato dure
misure contro Erbil. Ieri il regime iraniano ha deciso il blocco delle esportazioni
e delle importazioni di prodotti petroliferi raffinati verso il Kurdistan iracheno.
[...]
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-29/l-iraq-chiude-spazi-aerei-kurdistan-e-sempre-piuisolato-151338.shtml?uuid=AER1E5bC

29

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Rassegna Stampa
Montenegro: Strasburgo, serve politica lingue minoritarie. Definizione "vaga" dei territori per
applicazione norme
Il Montenegro ha fatto alcuni progressi nell'avanzamento delle lingue
minoritarie ma deve ancora sviluppare una politica strutturata che permetta la
piena applicazione su tutto il territorio delle misure contenute nella Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie. Lo afferma nel suo rapporto sul
Montenegro il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa che valuta la buona
attuazione dei principi della Carta. Il documento si concentra in particolare sulle
misure adottate per proteggere e promuovere l'albanese, il bosniaco, il croato e il
romani. Gli esperti evidenziano che sinora l'attuazione delle misure previste
dalla Carta è stata ostacolata da una definizione "vaga" dei territori in cui
doveva essere applicata. Ma ora una legge introdotta di recente dovrebbe cambiare la situazione
perché prevede che un idioma è riconosciuto ufficialmente se parlato come lingua madre da almeno il
5% della popolazione residente su un territorio. Dal rapporto emerge che la lingua più protetta è
l'albanese, mentre il romani è quella per cui sono state prese il minor numero di misure per favorirne
l'uso quotidiano.
http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/cultura/2017/09/29/montenegro-strasburgo-servepolitica-lingue-minoritarie_cf6f2b8a-c29a-4098-a1c5-7a79042aecf2.html
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Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/
La banca dati Eurostat offre la possibilità di estrarre tabelle standard con
relativi grafici e mappe, mentre con il software Data Explorer si possono
creare tavole multidimensionali in diversi formati. È prevista la possibilità di
generare un segnalibro statico o dinamico che consente di recuperare
agevolmente l'estrazione fatta con la stessa sequenza temporale o con gli
aggiornamenti intervenuti. Per gli utenti registrati è prevista la funzione bulk
download per l'estrazione di collezioni di dati in formato testo direttamente
importabili nei più comuni fogli elettronici e programmi di gestione di database. La struttura ad albero
della banca dati può essere personalizzata dagli utenti registrati selezionando i settori di interesse. Tutti
i dati sono ampiamente corredati da metadati su definizioni, classificazioni, metodologie e riferimenti
normativi. Di particolare interesse la sezione dedicata alle statistiche congiunturali (Euroindicators) e
regionali (Regions) con serie storiche di dati economico-sociali disaggregati territorialmente.
Nella sezione "Statistiche per argomento" è possibile alle statistiche prodotte da Eurostat organizzate
in temi e sottotemi o effettuare una ricerca per ordine alfabetico.
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