Gennaio
Marzo
2018

Terminus Gennaio - Marzo 2018

Direttore responsabile: Francesco De Grandi
Direttore editoriale: Daniela Daloiso
Redattore capo: Giulia Murolo
Redazione, Impaginazione grafica e Applicazione standard Dublin Core: a cura della Cooperativa di servizi culturali "Ninive"
Revisione testi: Elena Infantini
Comunicazione e Marketing informativo: Giulia Murolo

Sede:
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
Via Giulio Petroni, 19/A—70124 Bari
Tel.: 0805402770 - 0805402772
Email: infopoint@consiglio.puglia.it
Sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Registrato c/o il Tribunale di Bari il 13/11/2002 al n. 1594

2

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Monografie
Hillenbrand Carole, "Islam : una nuova introduzione storica"
Torino : Einaudi, 2016.

Solo chi possiede una conoscenza approfondita di ogni dettaglio di questo vasto
panorama può ambire ad affrontare un’opera che ne renda conto, e Carole
Hillebrand – docente britannica di Storia islamica, prima persona non musulmana a
ricevere il premio King Faisal per gli studi islamici – ha portato a termine la sua
impresa con successo avendo avuto modo, nel corso della sua lunga carriera
accademica, di approfondire i più remoti aspetti del mondo dell’Islam. Nei dieci
capitoli del libro presenta sinteticamente, ma esaustivamente, sia i più importanti
eventi storici (in particolare il periodo della vita di Maometto e quello dei primi
secoli, in cui si dispiegò l’impero islamico e si delinearono le principali
ramificazioni dottrinali), sia gli aspetti principali del credo e delle sue pratiche, per concludere con uno
sguardo sul presente e sulle sfide che attendono il futuro. Ogni questione viene affrontata nella sua
storicità e nei suoi aspetti più problematici, cercando di portare all’evidenza quanto se ne percepisce in
Europa e ciò che realmente significa per la maggior parte dei musulmani. Soprattutto, di ogni concetto
viene illustrato il modo in cui si è giunti a elaborarlo da un punto di vista islamico, grazie all’opera
instancabile di generazioni di studiosi, protrattasi per secoli: il che consente di aprire gli occhi a
quanti, non solo tra i non musulmani ma anche tra i fedeli dell’Islam, pensano di avere a che fare con
una serie di norme codificate da sempre e perciò stesso immutate e immutabili.
http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1092405
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Monografie
Benedetti Ezio, "La crisi del processo d'integrazione europea tra ammissione e recesso: le sfide e
le opportunità dell'allargamento ai Balcani occidentali e della Brexit"
Roma: Aracne, 2017.

Indice: Introduzione. - Capitolo I, L'evoluzione del processo di integrazione
europea tra "idea federale" , "metodo comunitario" e "metodo intergovernativo". Capitolo II, L'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali e la disciplina giuridica
contenuta nel Trattato di Lisbona in materia di allargamento. - Capitolo III,
La Brexit e l'articolo 50 TUE: sfide ed opportunità per il rilancio del processo
d'integrazione
Il volume analizza il processo d’integrazione europea con particolare attenzione
all’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali e alla Brexit. Le difficoltà
dell’allargamento e le sfide e i dubbi posti dal recesso di uno Stato membro rappresentano, a seconda
delle prospettive con cui li si analizza, sia il sintomo della profonda crisi politica in cui si dibatte il
progetto europeo, sia l’ultima opportunità per un rilancio dell’idea di un’Europa unita. Nella prima
parte l’autore si sofferma sull’evoluzione istituzionale dell’Unione tra metodo comunitario e
intergovernativo. Seguono una parte dedicata all’evoluzione della politica di allargamento tra
condizionalità e prassi e il tema delle sfide giuridiche che la Brexit pone alle istituzioni dell’UE e al
futuro del processo d’integrazione.
http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1149980
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Monografie
Postiglione Amedeo, "I diritti dell'uomo nell'Islam"
Ariccia : Aracne, 2017

Indice: Premessa. - Capitolo I, Una breve cronologia dell'Islam. - Capitolo II, La
comparsa dei diritti umani su base universale e regionale. - Capitolo III, I
documenti islamici sui diritti umani. - Capitolo IV, Aspetti problematici dei diritti
umani nell'Islam. - Capitolo V, Il diritto umano alla pace nell'Islam. - Capitolo VI,
Il diritto umano allo sviluppo ed all'ambiente nei documenti islamici. - Capitolo
VII, La situazione attuale a livello politico. - Capitolo VIII, Conclusioni. Capitolo IX, Proposte per una riforma
Dopo la distruzione delle Torri Gemelle di New York nel 2001 e la reazione
dell’Occidente in Medio Oriente, si è determinata una fase di incomprensione nel rapporto con il
mondo islamico — peraltro diviso dal violento conflitto interno tra Sunniti e Sciiti — alla quale è
seguita una nuova guerra su base globale a opera di ISIS, Boko Haram e altri movimenti
fondamentalisti violenti. Affinché riprenda il dialogo tra Oriente e Occidente occorre sconfiggere il
terrorismo rimuovendone le cause e riscoprire nelle radici culturali e religiose dell’Islam le basi di una
evoluzione ulteriore in tema di diritti umani. Il libro esamina i documenti islamici sui diritti dell’uomo
e li compara con quelli adottati dalle Nazioni Unite nel 1948, e successivamente con i Patti del 1966
sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Si osserva che il fondamento
rivendicato dall’Islam di un’origine divina dei diritti dell’uomo, non esclude che non si possa parlare
di progresso. Tuttavia esistono vari aspetti problematici, soprattutto in tema di libertà di pensiero e di
religione, di uguaglianza uomo–donna e di uguaglianza giuridica tra musulmano e non musulmano.
http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1150778

5

%LEOLRWHFDGHO&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHOOD3XJOLD
:(%=,1(


7(50,186
0RQRJUDILH


&RKHQ(PHULTXH0DUJDOLW3HUXQDSSURFFLRLQWHUFXOWXUDOHQHOOHSURIHVVLRQLVRFLDOLH
HGXFDWLYHGDJOLLQTXDGUDPHQWLWHRULFLDOOHPRGDOLWjRSHUDWLYH
7UHQWR(ULFNVRQ


,QGLFH3UHVHQWD]LRQH (OHQD&DELDWL ,QWURGX]LRQHDOO¶HGL]LRQHLWDOLDQD =HOGD
$PLGRQL ,QWURGX]LRQHDOO¶HGL]LRQHRULJLQDOH&20(69,/833$5(81
$3352&&,2 ,17(5&8/785$/(" , /,0,7, 1$6&267, '(//$
72//(5$1=$0LJUDQWHFXOWXUDLGHQWLWjHLQWHJUD]LRQHFRQFHWWLDPELJXL,
SUHJLXGL]LJOLVWHUHRWLSLODGLVFULPLQD]LRQHLOUD]]LVPRHO¶HWQLFL]]D]LRQH/H
RULJLQL GHJOL HWQRFHQWULVPL LQFXOWXUD]LRQH VRFLDOL]]D]LRQH H
SURIHVVLRQDOL]]D]LRQH,OPRGHOORLQGLYLGXDOLVWDXQILOWURFKHUHQGHGLIILFROWRVD
ODFRPSUHQVLRQHGLSHUVRQHSURYHQLHQWLGDVRFLHWjQRQRFFLGHQWDOL/¶DSSURFFLR
LQWHUFXOWXUDOH QHOOH UHOD]LRQL WUD RSHUDWRUL VRFLDOL H PLJUDQWL , OLPLWL
GHOO¶DSSURFFLR LQWHUFXOWXUDOH/( 75( 7$33( '(//¶$3352&&,2 ,17(5&8/785$/( ,/
'(&(175$0(172/$6&23(57$'(/48$'52',5,)(5,0(172'(//¶$/752/$
1(*2=,$=,21((/$0(',$=,21(&8/785$/(±,OGHFHQWUDPHQWR±$OODVFRSHUWDGHO
TXDGURGLULIHULPHQWRGHOO¶DOWUR

KWWSZZZEFUSXJOLDLW6HELQD2SDFGR"V\VE &53 LGRSDF )2*




Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Monografie
Piscitelli Giulio, "Harraga: in viaggio bruciando le frontiere"
Roma : Contrasto, c2017

Sommario: Introduzione, Alessandro Leogrande. - 1, Diaspora; Bosa Bosa!;
Harraga. Viva la rivoluzione ma io me ne vado. - 2, CIE; Please avoid shooting
blacks; Hidden life. - 3, No shelter no exit, Balkan limbo; Biografie
Il primo libro di Giulio Piscitelli, fotogiornalista italiano il cui lavoro è
rappresentato dall’Agenzia Contrasto. Harraga è il termine con cui, in dialetto
marocchino e algerino, si definisce il migrante che viaggia senza documenti, che
“brucia le frontiere”. Giulio Piscitelli ha seguito le rotte dei migranti che provano
a entrare in Europa. Lo ha fatto nel Mediterraneo orientale e in quello occidentale,
imbarcandosi in Tunisia per raggiungere le coste italiane, documentando le enclave spagnole di
Melilla, i viaggi verso Lampedusa, i profughi del Corno d’Africa che attraversano il deserto, i siriani,
gli iracheni, gli afghani che approdano sulle isole greche nella speranza di raggiungere l’Europa.
Frutto di un lungo progetto iniziato nel 2010, Harraga è una testimonianza unica, in immagini e parole,
del periodo storico che stiamo attraversando; un archivio visivo che lascia un segno indelebile nella
mente di chi guarda. Le immagini del libro documentano le lunghe attese prima della partenza
(trascorse in appartamenti gestiti da bande mafiose locali che lucrano sul traffico di migranti), il
tragitto, l’arrivo. Un approdo, però, che non significa la fine del viaggio. Quello di Piscitelli è infatti
anche il primo reportage che documenta cosa attende i migranti al loro arrivo: i CIE, lo sfruttamento
della manodopera a Rosarno, i campi di Castelvolturno. Giulio Piscitelli ha seguito anche La Rotta
Balcanica documentando gli sbarchi sull’Isola di Kos e di Lesbo le migliaia di persone a Idomeni in
attesa di attraversare il confine tra Grecia e Macedonia.
http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1150774
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Articoli di riviste
Prestianni Sara, Le relazioni pericolose tra Gentiloni e Al Bashir
“Left”, 19 gennaio 2018, n. 3, p. 28-30.

Il dittatore sudanese è accusato di crimini contro l’umanità e Khartoum è sotto
embargo per i genocidio del Darfur ma poco importa al nostro governo. Che ha
siglato gli accordi per i rimpatri forzati dei migranti africani finiti sotto la lente
della Corte europea per i diritti umani. Il 3 agosto 2017 l’Italia ha firmato un
segreto con una delle dittature più sanguinarie del continente africano. Su questo
fronte, l’Italia ha fatto da apripista ad altri Stati membri. Se le espulsioni verso il
Sudan sono state possibili è anche grazie alla collaborazione del dittatore Al
Bashir che vede nel dialogo con l’Europa sull’immigrazione una via per far
cadere l’embargo economico e politico imposto dopo i molteplici mandati di
arresto emessi anche nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro
l’umanità. La strategia è chiara: riabilitarsi agli occhi della diplomazia internazionale sulla pelle di
migliaia di eritrei e sudanesi in fuga dal loro paese.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577173
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Articoli di riviste
Dino Buonaiuto, Il giardino di Istambul nel cuore dell'Europa
“Left”, 19 gennaio 2018, n. 3, p. 36-39.

Neocolonialismo alla turca. Con il consolidamento del suo potere, Erdogan ha
puntato forte sulla rinascita dei Balcani investendo in diversi Paesi attraverso
l’agenzia governativa Tika. Considerando la regione al tempo stesso una zona
cuscinetto e un ponte per l’Unione europea. Bosnia ha un “enorme cuore turco”
dovuto alla dominazione ottomana durata circa 500 anni e terminata più o meno
un secolo fa. Abbandonata a se stessa dopo il primo conflitto mondiale, pare che
di recente Ankara si sia ricordata della sua fragile sorellina lontana. In un periodo
di benessere quantomeno economico, la Turchia dà l’impresione di voler
distendere i propri tentacoli di nuovo verso quello che un tempo era definito “il
giardino di Istambul”. Ci sono timidi segni del ritorno della Turchia nei Balcani, che però a differenza
degli altri concorrenti stranieri, preferisce investire sul patrimonio ottomano della Bosnia, si insinua
nelle trame della cultura condivisa, raggiunge le corde sensibili di un passato recente rendendo
omaggio alle vittime di Srebrenica, il peggiore massacro perpetrato in Europa dopo la Seconda guerra
mondiale, un ricordo indelibile per i bosniaci che acuisce e tiene vividi gli attriti con i vicini serbi. Lo
sconfortante vuoto lasciato da sempre dall’Europa nella penisola balcanica - anche in riferimento ai
ritardi di intervento nei conflitti degli anni Novanta, a differenza della risolutezza diplomatica della
Turchia - man mano si stia colmando ad opera di un nuovo attore politico che agisce in sordina, e nella
sua “influenza smart” piega nuove comunità a propria immagine e somiglianza, in maniera anonima
come anonimi restano i Balcani agli occhi di Bruxelles.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577173
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Articoli di riviste
Livi Bacci Massimo, In Europa i musulmani resteranno minoranza
“Limes”, 2018, n. 1, p. 33-38.

Le previsioni sulla crescita dei seguaci dell’islam nel nostro continente peccano per
eccesso. Si sottovalutano le misure che mirano a frenare l’immigrazione, mentre se
ne sopravaluta la fecondità. Una stima plausibile punta al massimo sul 10%, nel
2050.
Nessun paese europeo ha, almeno per ora, una presenza islamica che si avvicini al
20 o al 30%. Nel paese più islamizzato d’Europa - la Francia - la popolazione di
religione e cultura musulmana è stimata (2016) all’8,8% del totale. Possiamo essere
certi che l’incidenza dei non cristiani, e dei musulmani che ne sono la parte
preponderante, continuerà ad accrescersi nei prossimi decenni. In queste pagine si
azzarderà qualche valutazione circa l’incidenza delle popolazioni islamiche in Europa e le possibili
tendenze nei prossimi decenni. I dati, per motivi diversi, sono avvolti nell’incertezza.
Per il periodo 1990-2017 lo stock dei migranti islamici è cresciuto da 13,1 a 21, 4 milioni, con un
incremento annuo un po’ inferiore al 2% (1,81%). L’incidenza sulla popolazione europea è cresciuta
dall’1,8 al 2,9%. Se questo tasso venisse mantenuto invariato nel corso del tempo, nel 2050 lo stock
migratorio islamico salirebbe a 39 milioni, pari al 5,4% della popolazione europea.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV0214032
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Articoli di riviste
Balduzzi Alessandro, Marocco lo snodo occidentale sulla via dell'Europa
"Limes", 2018, n. 1, p. 221-226.

Il paese è in un limbo migratorio. Il recente sviluppo ne fa una meta dei flussi
subsahariani, ma disoccupazione e povertà endemiche spingono i suoi giovani a
partire. Storia e numeri della diaspora marocchina in Italia. Il futuro? Dipende
anche da noi.
Soprattutto dagli anni Duemila, un numero crescente di migrati provenienti
dall’Africa subsahariana ha utilizzato il Marocco come tappa intermedia nel
proprio viaggio verso la sponda settentrionale del Mediterraneo.
Stando all’ultimo rapporto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i
marocchini regolarmente soggiornanti in Italia sono 510.450 e compongono la
comunità extracomunitaria numericamente più rilevante tra quelle presenti nel nostro paese.
Sul futuro della dinamica migratoria giocheranno un ruolo essenziale l’andamento dell’economia
italiana e la definizione dell’identità del Marocco quale paese di “esportazione” o di “importazione”
dei migranti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV0214032
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Articoli di riviste
Mezzetti Luca, I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione. L'esperienza italiana
"Rivista AIC", 2018, n. 1

Il riconoscimento e la garanzia del diritto sociale fondamentale alla salute
anche in capo agli stranieri, soggiornanti in modo regolare o irregolare sul
territorio nazionale, comporta
l’applicazione nella sua pienezza a favore di questi ultimi del dovere di
solidarietà sociale enunciato dall’art. 2 della Costituzione.
Sotto diverso profilo, con riferimento al riparto delle competenze tra Stato e
Regioni, va notato come la stessa normativa statale, anche recente, disciplini
la materia dell’immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri
prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno
migratorio e degli effetti sociali di quest’ultimo vengano
esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, affidando alcune competenze
direttamente a queste ultime : “ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del
fatto che l’intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell’ingresso e del soggiorno degli
stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall’assistenza
all’istruzione, dalla salute all’abitazione, materie che intersecano ex Costituzione, competenze dello
Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente” (Corte
cost., sentenza n. 300 del 2005).
La dimensione regionale del sociale viene in rilievo, d’altra parte, ove si consideri che “con norma
desumibile a silentio (art. 117, quarto comma, Cost.), ha assegnato alle Regioni
la competenza residuale in materia di «servizi sociali» ovvero di «assistenza e beneficenza pubblica»
ovvero di «politiche sociali» (Corte cost., sentenza n. 297 del 2012; cfr. inoltre le
sentenze n. 296 del 2012; n. 121 e n. 10 del 2010; n. 124 del 2009; n. 50 del 2008; n. 300 del 2005; n.
156 del 2006; n. 287 del 2004): ne deriva che “tutte le attività (…) relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate
a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita (…), rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla
competenza legislativa residuale delle Regioni”.
Il grave disagio sociale che incontrovertibilmente l’immigrato, in particolare irregolare, incontra in
coincidenza con situazioni di talora drammatica emergenza in sede di approdo al territorio nazionale
12

“si presta, dunque, ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione o di difficoltà di
inserimento dell’individuo nel tessuto sociale, derivanti dalle più varie cause (condizioni economiche,
di salute, età, rapporti familiari e altre): situazioni, che reclamano interventi ispirati a finalità di
politica sociale, riconducibili segnatamente alla materia dei «servizi sociali»” (Corte cost., sentenza n.
226 del 2010).

http://file:///C:/Users/bvm-07/Downloads/1_2018_Mezzetti%20(2).pdf
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Rassegna Stampa
Guaita Anna, "Kim minaccia di nuovo ma apre alle Olimpiadi: noi pronti a partecipare"
"Il Messaggero", 2 gennaio 2018, p. 10.

Dopo un anno all'insegna della tensione nella penisola coreana il giovane
dittatore Kim Jong-un apre il 2018 con parole che sembrano prospettare una
rassicurante, pacifica apertura da Pyongyang... o quasi. Nonostante infatti la
proposta a Seul di inviare una delegazione nazionale in occasione dei giochi
olimpici di febbraio che si terranno in Corea del Sud, non ha mancato di ribadire
ancora una volta la realtà dello status di "potenza nucleare" ormai acquisito dal
Paese, pur destando ancora qualche dubbo circa la reale portata delle sue testate
nucleari. "La Corea del nord è un paese che ama la pace, ed è una potenza
nucleare responsabile" afferma Kim, che però avverte: "E che io abbia un
pulsante nucleare sulla mia scrivania non è una minaccia, ma la realtà, ed il territorio degli Stati Uniti
è alla nostra portata".
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Rassegna Stampa
"L'Iran in fiamme: 13 morti nelle proteste"
"La Stampa", 2 gennaio 2018, p. 10.

Continuano le proteste nelle maggiori città iraniane contro il regime di Rohani e
della Guida suprema Khamenei, e cresce inevitabilmente il numero dei morti e
feriti durante gli scontri. È infatti un movimento in netta espansione, quello
dell'opposizione, nonostante il massiccio impiego di forze anti-sommossa
disposto dal presidente, che domenica 31 dicembre, tenendo un discorso in
televisione, aveva avvertito il popolo di non tollerare l'uso della violenza, pur
difendendo il diritto a manifestare. Controversia sul bilancio di morti e feriti:
sembra infatti essere più tragico di quanto riportato ufficialmente, a quanto
emerge dalle informazioni fornite dai manifestanti, impegnati in un intenso
lavoro di documentazione foto e video nonostante le limitazioni a internet e social network imposte dal
Governo.
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WEBZINE

TERMINUS
Rassegna Stampa
Surk Barbara, “Balkan border deal isn't the model the E.U. had hoped for”
The New York Times, 4 gennaio 2018, p. 5.

L’accordo sui confini nei Balcani non rispecchia ciò in cui l’Europa aveva
sperato- Il 2017 avrebbe dovuto portare la risoluzione della disputa tra
Croazia e Slovenia per la delimitazione dei confini nazionali, che si
protrae ormai da 26 anni, ma così non è stato. Venerdì 29 dicembre infatti,
è scaduto il limite massimo di 6 mesi concesso dalla corte per trovare una
soluzione alla questione: in gioco ci sono 7,3 miglia quadrate di territorio
marittimo nel nord del Mar Atlantico, nella Baia di Pirano, ed un
apezzamento terreno che si estende per circa 670 km lungo il confine che forma il limite meridionale
dell’area Schengen, di cui è parte, tra i due contestanti, solo la Slovenia. La disputa, a lungo
sottovalutata dall’U.e., desta ora preoccupazioni, data la delicatezza della situazione e la presenza di
numerose altre battaglie territoriali nella penisola balcanica.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Rassegna Stampa
Fatiguso Antonio, "Pyongyang dice si a Seul martedì si fa l'incontro"
"La Gazzetta del Mezzogiorno", 6 gennaio 2018, p. 15.

Confermata la "svolta" nel rapporto tra la Corea del Nord e la controparte del
Sud: per la prima volta in oltre due anni, infatti, martedì 8 si terrà un incontro
definito di "alto livello" tra le due parti di per concordare la partecipazione di
una delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali di PyeongChang e per
vagliare possibili soluzioni volte a migliorare i rapporti bilaterali tra le due
Coree. Per l'occasione, Seul ha inoltre disposto il rimando dei test militari
congiunti con gli Usa, che si svolgeranno ora alla fine dei Giochi olimpici e
paralimpici. La partecipazione del Nord ai Giochi rappresenta la priorità
assoluta per la Corea del Sud, ed è dunque indispensabile mantenere un clima
disteso. Permangono, tuttavia, i dubbi nutriti dagli Stati Uniti circa la reale volontà al dialogo da parte
di Kim.
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TERMINUS
Rassegna Stampa
Giordano Stabile, "Proteste in Iran, gli ayatollah schiacciano il dissenso"
"La Stampa", 6 gennaio 2018, p. 12.

Mentre Stati Uniti e Russia "battibeccano" all' Onu, il governo volge dalla sua
parte le manifestazioni in piazza. Così proseguono le vicende in Iran, con il
viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov che si dichiara contrario
all'ingerenza delle Nazioni Unite nella questione iraniana, anche perchè, a suo
dire, "le accuse di influenze straniere non sono del tutto prive di fondamento", e
"Washington usa ogni mezzo per destabilizzare i governi che non gli piacciono".
L'ambasciatrice Haley replica: "È questione di diritti umani: non deve finire
come in Siria". Intanto aumentano i cortei pro-governo nelle piazze iraniane,
con gli oppositori frenati soprattutto dalla mancanza di Internet e dalla promessa
di rivedere le riforme economiche alla base della rivolta.
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Leonardo Martinelli, "Parigi, scintille Macron-Erdogan, 'Ankara non può entrare nell'Ue'"
"La Stampa", 6 gennaio 2018, p. 12.

Erdogan lo aveva ammesso pochi giorni fa: la Turchia deve ridurre il numero di
nemici ed aumentare quello degli amici. Ed Emmanuel Macron ha colto la palla
al balzo: ha infatti ricevuto, nella giornata del 5 gennaio, il leader turco a Parigi.
Una mossa importante, dato il ruolo ricoperto dalla Turchia, specialmente sulle
questioni iraniana e siriana. I temi principali dell'incontro, presentati in
conferenza stampa dopo un lungo colloquio tra i due capi di Stato, sono la
spinosa questione dell'ammissione turca nell'Ue e la lotta al terrorismo. Pare
infatti che Macron, convinto che le recenti evoluzioni in Turchia nel campo dei
diritti umani rendano di fatto impossibile l'ammissione del Paese nell'Unione,
abbia chiesto al suo ospite il "rispetto dello Stato di diritto", consegnandogli una lista di persone che si
troverebbero in carcere ingiustamente, seguita dalla promessa di Erdogan, che si dichiara "stanco" di
aspettare, di effettuare delle verifiche. È stata inoltre definita "esemplare" la cooperazione tra Parigi e
Ankara nella lotta al terrorismo, con l'annuncio della firma di un trattato di cooperazione, rafforzando
quindi la ricucitura dei rapporti tra la Turchia e la Nato: frattura che pareva, fino a poco tempo fa,
insanabile.
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Pollice Adriana, "Annegati 25 migranti ma per Minniti è tutto sotto controllo"
"Il Manifesto", 7 gennaio 2018, p. 6.

Nella mattinata del 6 gennaio circa 100 migranti aggrappati ad un gommone in
procinto di affondare sono stati avvistati da un aereo di pattuglia dell'operazione
Sophia, per poi essere soccorsi dalla Guardia Costiera italiana. L'operazione,
effettuata a circa 40 miglia ad est della Libia, ha portato al salvataggio di 84
persone, mentre i morti dovrebbero essere almeno 25. Il gruppo, secondo le
prime stime, doveva contare circa 150 persone. Il 2017 aveva visto un calo degli
sbarchi in Italia dopo gli accordi con la Libia: per questo sono piombate le
critiche di Amnesty International, che ha accusato l'Ue e l'Italia in particolare di
essere complici delle torture e delle terribili violenze subite dai migranti dopo
essere stati riportati in Libia. Accuse prontamente smentite dal ministro dell'Interno Marco Minniti,
che ribadisce l'impegno del Paese nella collaborazione con le Ong e difende gli accordi presi con
Tripoli.
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"Iran, la retata degli studenti Scomparsi dopo le proteste"
"La Stampa", 8 gennaio 2018, p. 10.

Allarme arresti per l'Università di Teheran: decine di studenti sono infatti stati
fermati dalle forze dell'ordine, privati anche di contatti con le famiglie. Secondo
il riformista Mahmoud Sadeghi, molti di loro non sono neanche coinvolti nelle
manifestazioni, ma sarebbero stati comunque fermati "a scopo preventivo".
Collabora con le forze dell'ordine il Rettore dell'Università, Majid Sarsangi,
affinchè "si creino le condizioni per il rilascio dei giovani". Intanto è giallo sulla
scomparsa dell'ex presidente Ahmadinejad: sarebbe stato arrestato in quanto
accusato di essere la "mente" della rivolta, e si troverebbe ora ai domiciliari.
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Potenza, formazione per i referenti del consiglio territoriale per l'immigrazione
Rafforzare le competenze funzionali dei compiti attribuiti ai referenti del
Consiglio territoriale per l’immigrazione delle prefetture di Potenza e Matera.
Questo è l’obiettivo dell’attività formativa che si è svolta nei giorni scorsi presso
la prefettura di Potenza. Finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione
(Fami), l’evento formativo fa parte di un progetto, che prevede un “Servizio di
potenziamento e di supporto alla governance dei Consigli territoriali per
l’immigrazione. La realizzazione è stata affidata a un raggruppamento tecnico di
impresa composto dall’istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, dal Centro
studi investimenti sociali (Censis) e da Protos. Individuati, nel corso
dell’incontro, gli ambiti specifici del progetto:
l’associazionismo degli immigrati;
il dialogo interreligioso;
i minori stranieri non accompagnati;
la vulnerabilità socio-psicologica dei richiedenti asilo.
Esaminati infine gli inteventi per rafforzare la capacità di monitoraggio dei percorsi di accoglienza e
integrazione dei Consigli territoriali territoriali per l'immigrazione; previsto, inoltre, il coinvolgimento
di altri attori territoriali. I referenti dell’assistenza tecnica dell’Autorità responsabile del Fami del
ministero dell’Interno, hanno altresì fornito indicazioni sulle modalità di partecipazione alla nuova
progettualità, riservata alle prefetture.
http://www.interno.gov.it/it/notizie/potenza-formazione-i-referenti-consiglio-territorialelimmigrazione
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Pronti 30,5 milioni di fondi europei per l'accoglienza e l'inclusione dei migranti
Parte la nuova procedura di selezione dei progetti proposti dal territorio e rivolti
a:
titolari e richiedenti di protezione internazionale; minori stranieri non
accompagnati;
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
L’obiettivo dello stanziamento europeo, di 30,5 milioni di euro, sul Fondo asilo
migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami) è quello di qualificare gli interventi
di accoglienza, di favorire percorsi di inclusione socio-economica dei migranti,
nonché di dare attuazione al Piano Nazionale di Integrazione del ministero
dell’Interno.
Le proposte progettuali saranno a valere sulle seguenti azioni:
- OS1/ON1: “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti
nelle strutture di seconda accoglienza” - € 10.000.000,00;
- OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” - € 15.000.000,00;
- OS2/ON3: “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi
sviluppati in Italia e in altri Stati membri” - € 5.500.000,00.
COME PRESENTARE LA DOMANDA PER ACCEDERE AI FONDI:
I soggetti proponenti dovranno accedere al sito del ministero dell’Interno https://fami.dlci.interno.it e,
dopo essersi registrati, presentare le proposte progettuali esclusivamente mediante la procedura
telematica. Sarà inoltre necessario dotarsi di: casella di posta elettronica certificata (Pec); firma
elettronica digitale.
I progetti possono essere inoltrati: dalle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2018 alle ore 12:00 del 27
febbraio 2018.
http://www.interno.gov.it/it/notizie/pronti-305-milioni-fondi-europei-laccoglienza-e-linclusione-deimigranti
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Mandese Francesca, Corsi di lingua e orientamento. È lo «Sprar» di Bari, creato dal Comune di
Bari con Arci ed Etnie. Firmata la convenzione, il progetto prevede fino al dicembre 2019 un
percorso di integrazione «assistito» per 39 richiedenti asilo
I corsi di lingua italiana, di orientamento legale e orientamento al lavoro,
partecipazione ad attività di formazione, integrazione e impegno nel settore del
volontariato. Per 39 richiedenti asilo e rifugiati provenienti da diversi Paesi
dell’Africa e dell’Asia, la parola accoglienza e integrazione è ormai una realtà.
E continuerà a esserlo fino al 31 dicembre del 2019. Due anni interi durante i
quali continueranno a essere ospitati in piccoli gruppi all’interno di appartamenti
in diversi quartieri di Bari e a beneficiare dello Sprar, il Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati gestito da una Ats (Associazione temporanea di
scopo) composta da Arci Bari (capofila) ed Etnie onlus.
Un progetto sostenuto anche dal Comune di Bari, che rinnova così il proprio impegno nel settore.
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/18_gennaio_03/corsi-lingua-orientamento-sprarbari-creato-comune-arci-ed-etnie-a1d966da-f082-11e7-b62c-bee66294036d.shtml
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Leo Lancari, "Sudanesi espulsi, la Cedu ammette i ricorsi contro l'Italia"
"Il Manifesto", 12 gennaio 2018, p. 6.

La Cedu inguaia l'Italia, che dovrà ora rispondere all'accusa di violazione dei
diritti umani. È stato infatti approvato il ricorso presentato da 5 migranti
sudanesi che il 24 agosto del 2016 erano stati fermati a Ventimiglia e poi espulsi
assieme ad altri 38 concittadini. L'operazione di rimpatrio sarebbe illegale:
l'espulsione collettiva è vietata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
per di più verso un paese, come il Sudan, che a tali diritti ha sempre dimostrato
di non prestare attenzione. La questione è stata replicata da altri paesi europei,
che hanno avviato a loro volta trattative con il Sudan, attirando prevedibilmente
aspre critiche: una vicenda simile ha infatti gettato il Belgio nel caos. Il ministro
dell'Asilo e l'Immigrazione Francken, infatti, è finito nella bufera dopo che alcuni sudanesi espulsi
hanno denunciato torture e violenze una volta rientrati nel Paese.
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Francesca Paci, "Tra i giovani disoccupati e ribelli 'Noi in piazza sognando l'Italia'"
"La Stampa", 12 gennaio 2018, p. 1-2.

Tebourba, una cittadina di 25.000 abitanti a nord-ovest di Tunisi, è il vero cuore
della rivoluzione tunisina: è il centro dove tutto è iniziato, ed ora è anche la città
dove è stata registrata la prima vittima degli scontri. Le ferite inflitte da questi
giorni di caos sono visibili, così come ciò che le ha causate: strade ed edifici
sono danneggiati, e la tensione è palpabile. Le ripercussioni più gravi le
subiscono i giovani: uno su tre è disoccupato, e la rabbia si concretizza in
violenta rivolta. "I giovani hanno il diritto di protestare -dichiara Wided
Bouchamaoui, presidente degli imprenditori- ma devono farlo in maniera civile,
senza danneggiare". Ma contenersi pare un'impresa impossibile per quei ragazzi,
la maggior parte sotto i 30 anni, che affollano i caffè della città, e che si dichiarano favorevoli agli
scontri, che vedono il presidente come una prigione da far saltare, e che intanto progettano la fuga,
inseguendo il sogno europeo.
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Francesca Caferri, "Corruzione e lavoro così possono ripartire le primavere arabe"
"La Repubblica", 14 gennaio 2018, p. 6.

A distanza di sette anni dalle primavere arabe che portarono migliaia di persone
sulle piazze dei maggiori Paesi arabi, la storia sembra ripetersi, questa volta a
partire dall'Iran, che in realtà arabo non è, ma che ha di fatto giocato il ruolo di
iniziatore per questa nuova ondata di proteste. L'Egitto attraversa una dura crisi
economica: l'inflazione è al 30%, le riserve valutarie dimezzate rispetto al 2010
e la metà della popolazione versa in condizioni di estrema povertà. La Tunisia è
in fermento a causa dell'aumento del caro vita, e le strade dell'intero Paese sono
invase dai manifestanti. Il Marocco ha due volti: se sulle coste gli investimenti
sono importanti il resto del paese, il 'rif' rimane indietro, e le rivolte della scorsa
estate sono state tra le più violente. Nella penisola araba, l'Arabia Saudita deve fronteggiare il crollo
dei prezzi del petrolio, che hanno portato ad un piano di riforme che pare fungere anche da rivoluzione
sociale: il principe Mohammed Bin Salman ha tagliato importanti sussidi pubblici, ma ha anche
rivalutato il ruolo di donne e giovani in una società tradizionalmente paternalistica e maschilista.
Infine, l'economia del Qatar sembra in ripresa, nonostante debba fare i conti con l'embargo imposto da
Sauditi, Egitto e Paesi del Golfo.
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Azzurra Noemi Barbuto, "Rispedire a casa gli africani costa all'Ue 44 miliardi"
"Libero", 14 gennaio 2018, p. 10.

È iniziato il rimpatrio dei migranti nigeriani fermi nei lager libici. L'accordo è
stato raggiunto in occasione del summit tra l'Unione Africana e l'Unione
Europea ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ed impegna la Libia ad effettuare
rimpatri di emergenza. A spingere il presidente Muhammadu Buhari a chiedere
l'operazione sarebbe stato un video della Cnn che mostra senza censure le
violenze subite dai detenuti in Libia. Buhari si prefigge di rimpatriare almeno
4000 connazionali, e dichiara guerra alle organizzazioni criminali dedite alla
tratta ed al traffico di esseri umani che hanno ingannato e rovinato tanti giovani
spingendoli ad imbarcarsi nel Mediterraneo rischiando la vita. La decisione del
presidente nigeriano rappresenta una buona notizia anche per l'Italia: la maggioranza degli immigrati
che sbarcano sulle coste italiane è infatti costituita da cittadini nigeriani.
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"Blitz contro Hamas nella Striscia di Gaza I jet di Israele distruggono il super tunnel"
"La Stampa", 15 gennaio 2018, p. 12.

Un sofisticato tunnel è stato abbattuto dall'aviazione israeliana nel territorio
della Striscia di Gaza. Il tunnel, lungo 900 metri, collegava la Striscia all'Egitto,
ed era stato costruito da Hamas. Secondo Israele il tunnel aveva duplice
funzione: il traffico illegale di beni e un passaggio per compiere attacchi a
sorpresa. Teoria, quest'ultima, smentita da Hamas, che ha replicato che il tunnel
fungeva solo da mezzo per il contrabbando di beni. Nuovi attacchi ad altri
tunnel sono stati comunque annunciati dal Governo.
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Carlo Nicolato, "Scontri in Libia e Tunisia: benvenuto agli italiani"
"Libero", 16 gennaio 2018, p. 11.

A seguito dell'approvazione del Programma internazionale per il 2018, l'Italia
invierà risorse umane e mezzi in alcuni Paesi africani, tra cui Libia e Tunisia. E
proprio la situazione dei due Stati nordafricani pare costituirà un problema di
non poco conto per le milizie italiane: dopo la Tunisia infiammata dalle proteste,
arrivano disordini anche in Libia. Nella giornata del 15 gennaio, infatti, un
gruppo di mliziani ha attaccato la prigione di Mitiga, nella capitale Tripoli,
scatenando un violento conflitto a fuoco che ha causato la morte di almeno 16
persone ed il ferimento di 27. Il governo ha proclamato lo stato di emergenza.
L'episodio è stato in seguito discusso nel corso di una telefonata tra Gentiloni e
Putin, che parrebbero essersi trovati d'accordo nel cercare una soluzione plitica finalizzata alla
stabilizzazione del Paese.
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Stabile Giordano, "Erdogan: distruggeremo i curdi in Siria"
"La Stampa",16 gennaio 2018, p. 15.

Ancora una volta parole di fuoco quelle di Erdogan, ancora una volta contro i
curdi siriani e, in maniera più velata, contro i loro alleati americani: "esercito di
terroristi da strangolare nella culla". Dichiarazioni che sono arrivate dopo la
decisione degli Usa di addestrare una "forza di frontiera" curda di circa 30 mila
uomini. Ankara ha schierato uomini e mezzi lungo tutto il confine con la Siria, e
pare sia in procinto di mettere in pratica le reiterate minacce di un attacco via
terra, che vanno avanti ormai dall'autunno scorso. Appare evidente ai più
l'obiettivo di Erdogan: trasformare l'esercito anti-Isis, quello capace di cacciare
lo Stato Islamico da Raqqa, in un esercito stanziale, primo pilastro di un Paese
che sta man mano venendo alla luce.
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Lorenzo Cremonesi, "Un'ambulanza imbottita di esplosivo La firma dei talebani: Kabul
assediata"
"Corriere della Sera", 28 gennaio 2018, p. 10.

Ancora panico nella capitale afghana, ad una sola settimana dall'attacco all'hotel
Intercontinental. Un'ambulanza che si dirigeva a sirene spiegate verso la
cosiddetta 'zona verde', a poca distanza dai principali palazzi governativi, è stata
fatta esplodere nei pressi della Chicken Street, dopo essere stata fermata da un
posto di blocco. Il numero delle vittime è incerto: si parla, ad ora, di circa 100
morti e 160 feriti, la gran parte dei quali è costituita da civili. L'attacco è stato
rivendicato dai talebani. A Kabul, ormai da anni vittima della violenza più
efferata, negli ultimi tempi ha visto incrementarsi gli attacchi verso i civili,
"tendenza" probabilmente dovuta alla presenza dell'Isis che aggrava il già
problematico braccio di ferro con i talebani.
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Francesca Paci, "La svolta femminista della Tunisia cognome ai figli e beni divisi con i maschi"
"La Stampa", 30 gennaio 2018, p. 15.

Già ai tempi della rivoluzione del 2011 la Tunisia si mostrava un Paese assai più
avanzato in ambito sociale e di uguaglianza di genere: le donne godevano di
diritti senza eguali nel mondo arabo-islamico. Ma dopo il 2014 il processo di
emancipazione femminile sembra aver preso il volo, e una svolta "epocale" sta
per concretizzarsi proprio in questi mesi. A partire da febbraio circa, infatti, le
donne tunisine potranno trasferire il loro cognome ai figli e, cosa più importante,
potranno ereditare nella stessa misura dei fratelli maschi. Fino ad ora, le figlie
avevano diritto solo ad una minima parte dell'eredità, di gran lunga minore
rispetto a quanto spettava ai maschi. Il testo di legge è ancora in fase di stesura:
pertanto ci vorrà ancora qualche settimana prima che possa effettivamente entrare in vigore, ma a patto
che superi gli ostacoli tecnici e sociali che un tema ancora delicato come la questione femminile si
troverà inevitabilmente a dover affrontare.
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Dimitri Bettoni, "La Turchia impone il silenzio su Afrin: più di 330 arresti"
"Il Manifesto", 30 gennaio 2018, p. 9.

Procede l'avanzata turca nel cantone di Afrin, a più di una settimana dall'inizio
dell'attacco: sono infatti state conquistate le zone strategiche corrispondenti al
monte Bursayah ed al vicino villaggio di Azaz. Ciò che ne è seguito è tra l'altro
un'accesa discussione sul numero di caduti, tra cui si annoverano anche, secondo
l'organizzazione Airwars, circa 55-60 civili. E mentre Ankara si scontra con gli
Usa che si rifiutano di liberare -come chiesto dal governo nei giorni scorsi- la
regione di Manbij, al contempo reprime ogni critica interna alla strategia
militare: il ministero dell'Interno ha rilasciato una nota che comunica 331 fermi
per 'propaganda terroristica a mezzo internet', riferendosi ai numerosi post in
sostegno alla difesa di Afrin o che critichino l'attacco. Coinvolta anche l'Associazione dei medici
turchi, attaccata duramente da Erdogan, il quale ha anche aperto un fascicolo alla procura ed avviato
un procedimento legale nei confronti di 11 membri dell'associazione.

34

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

TERMINUS
Rassegna Stampa
"In gioco il futuro della Siria"
"L'Osservatore Romano", 31 gennaio 2018, p. 1.

È iniziato in giornata il Congresso del dialogo nazionale siriano voluto dalla
Russia e tenutosi a Sochi, ma l'evento non vedrà la partecipazione nè
dell'opposizione, nè dei rappresentanti dei curdi. Questi ultimi, infatti, sono
impegnati a combattere contro le milizie turche nelle zone di Afrin e Manbij, ed
è proprio Ankara ad essersi opposta con tutte le sue forza alla partecipazione dei
curdi siriani al vertice. L'obiettivo ufficiale dei 1600 delegati inviati a Sochi è
quello di concordare un meccanismo per stilare una nuova costituzione della
Siria.
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"Torna a salire la tensione in Libano"
"L'Osservatore Romano", 31 gennaio 2018, p. 3.

Le strade di Beirut sono state invase da circa 100 sostenitori del presidente del
parlamento, lo sciita Nabih Berri, appartemente al movimento Amal, che
protestavano contro il ministro degli Esteri Gebran Bassil. Le motivazioni
parrebbero essere fondamentalmente riconducibili alla polemica che coinvolge
Berri e il presidente della Repubblica, il maronita Michel Aoun. All'interno della
disputa, il ministro Bassil avrebbe accusato Berri di essere un 'baltaji' (chi
colpisce un avversario politico illegalmente), e questo avrebbe dato inizio alla
protesta. Un tentativo di placare gli animi e cercare il dialogo è stato fatto dal
premier sunnita Saad Hariri.
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Mangani Cristiana, "Migranti, cade l'obbligo di portarli in Italia"
"Il Messaggero", 1 febbraio 2018, p. 11.

Un nuovo piano di salvataggio in mare, denominato Themis, andrà a sostituire la
vecchia operazione Triton, in vigore dal 2014. L'obiettivo della nuova missione
è quella di attribuire maggiori responsabilità a quei Paesi europei, come Malta,
che rifiutano di farsi carico del problema immigrazione. È proprio con
quest'ultima, infatti, che l'Unione Europea incontra le maggiori difficoltà
nell'intavolare trattative: il governo maltese ha infatti alzato un muro
apparentemente insormontabile, ritenendo di non essere in grado di gestire
l'ingresso di centinaia di migranti. Themis, in ogni caso, alleggerirà le
responsabilità dell'Italia, limitando la linea di pattugliamento dei mezzi navali
italiani a 24 miglia, cessando quindi di coprire anche i mari maltesi.
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Mangani Cristiana, "Minniti a Washington per l'asse anti-jihadisti Sul tavolo anche la Libia"
"Il Messaggero", 2 febbraio 2018, p. 8.

Il ministro degli Interni Marco Minniti è atterrato a Washington accompagnato
dal capo dell'Anti-terrorismo Giannini per incontrare i vertici dell'Fbi e i
responsabili di Interni e Difesa. L'incontro, programmato da tempo, è servito a
discutere di questioni relative al nostro Paese ed all'Europa intera: il tema a cui
l'Italia riserva le maggiori attenzioni è la stabilizzazione della situazione in
Libia. Gli Usa in realtà non hanno mai giudicato la questione siriana di primaria
importanza, considerandola un problema di competenza esclusiva dell'Europa:
Washington ha pertanto escluso l'intervento militare, mantenendo un
atteggiamento prudente. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che una azione,
seppur di valore simbolico, stia per essere effettuata: la riapertura del consolato Usa a Bengali, che
farebbe comodo all'Italia in quanto questa nuova strategia avrebbe comunque come obiettivo formale
la lotta al terrorismo.
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Scianca Adriano, "Cittadinanza ai bambini stranieri. A Lecce passa lo ius soli comunale"
"La verità", 28 gennaio 2018, p. 11.

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha concesso a tutti i bambini di origine
straniera nati in Italia e residenti nel capoluogo salentino la cittadinanza. Al
momento, puramente simbolica, poiché il Parlamento nazionale, al quale spetta
stabilire chi debba avere la cittadinanza e chi no, non ha deciso nulla in merito al
cosiddetto ius soli. Alla fine di marzo si svolgerà la cerimonia, che coinvolgerà i
primi ragazzi figli di immigrati cresciuti nella città salentina. Sponsor
dell'iniziativa l'Unicef. Il Comune di Lecce ha aderito al programma "Città
amica dei bambini", in virtù del quale per un anno sarà sviluppato un percorso di
iniziative coerenti con i principi della Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
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Ludovico Marco, "Frontex, via l'obbligo di portare i migranti in Italia"
"Il sole 24 ore", 1 febbraio 2018, p. 9.

Scompare l'obbligo di portare i migranti soccorsi in mare tutti e soltanto in
Italia. Dopo sei mesi di continue trattative, l'Italia ottiene la fine dell'operazione
europea Triton con la sua clausola "capestro". Triton sarebbe dovuta terminare il
31 dicembre scorso, ha avuto un mese di proroga solo per il tempo necessario a
concludere l'intesa sulla nuova operazione denominata Themis. Cambia ora
l'area operativa di riferimento: gli interventi di salvataggio potranno condurre i
migranti in un porto greco, libico, spagnolo o anche a Malta.
La componente di sicurezza di Themis includerà la raccolta di intelligence e
altre misure volte ad individuare i foreign fighters e altre minacce terroristiche
alle frontiere esterne.
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"La nuova missione di Frontex. Themis, nuove regole per non cambiare niente"
"Il manifesto", 3 febbraio 2018, p. 6.

Presentata dal Viminale come la soluzione destinata a ridurre gli arrivi di
migranti in Italia, la nuova missione Themis, varata dall Agenzia europea
Frontex in accordo con il Dipartimento centrale per l'immigrazione della polizia
di Stato, presenta in realtà molti aspetti anncora incerti, con il rischio di rendere
ancora più pericolosa la traversata del Mediterraneo per quanti cercano di
raggiungere l'Europa. La missione Themin avrà un'area di azione più ampia
rispetto alla vecchia Triton e si stenderà nel Mediterraneo centrale fino a coprire
i flussi provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania. Paesi
verso i quali in futuro potrebbero essere destinati anche i migranti, se
risulteranno i più vicini alle operazioni di salvataggio. Tuttavia, la Tunisia, già da tempo, ha dichiarato
di non essere disposta ad accogliere migranti vista la difficiel situazione, non solo economica,
attraversata dal paese.
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Nigro Vincenzo, "Israele prepara la grande espulsione. Il piano del governo per i profughi
illegali: detenzione oppure 800 euro e un biglietto per Ruanda o Uganda"
"La Repubblica", 8 febbraio 2018, p. 13.

Dal primo febbraio il governo israeliano ha iniziato a consegnare dei fogli di
espulsione ai primi fra i quarantamila migranti illegali che vorrebbe far partire
dal paese. Sono quasi tutti migranti eritrei e sudanesi, che riceverebbero 3.500
shekel (poco più di 800 euro) per spostarsi in Ruanda o in Uganda. Migliaia di
migranti hanno manifestato a Tel Aviv contro le espulsioni. Secondo un
sondaggio, il 66% degli israeliani è favorevole alle espulsioni ordinate dal
governo. Il primo ministro Netanyahu li definisce "infiltrati", forse perché buona
parte dei migranti sudanesi ed eritrei giunge in Israele attraverso il deserto
egiziano, lungo il confine del Sinai. Adesso nel deserto è stato costruito un muro
elettronico, gli arrivi di fatto si sono interrotti e Israele si prepara alla grande espulsione.
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Ottaviani Marta, "Turchia. Stop agli arrivi: Istanbul vietata ai profughi siriani"
"Avvenire", 11 febbraio 2018, p. 5.

Stop al trasferimento e alla registrazione di rifugiati siriani dal confine ad
Istanbul. Lo ha deciso il ministro dell'Interno turco, spiegando che la
popolazione, già eccessiva, della città sul Bosforo non è in grado di assorbire
ulteriori flussi. Il divieto si stende anche a chi voglia trasferirsi ad Istanbul da
una delle 81 province della Turchia. Il governo di Ankara ha munito i rifugiati
di un documento biometrico, che funge da permesso di soggiorno, ma dal quale
è possibile vedere la località di provenienza. La Turchia, dall'inizio della crisi
siriana, ha accolto sul suo territorio circa 3,4 milioni di persone. Agli inizi di
febbraio, prima dell'udienza in Vaticano da papa Francesco, Erdogan ha
dichiarato di sperare nel ritorno a casa dei rifugiati siriani e che la Turchia non è nella posizione di
poter ospitare 3,4 milioni di persone per sempre.
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Arena Cinzia, "La carica delle 590mila micro-imprese degli stranieri. Valore aggiunto 8,9% del
Pil, versano 7,2 miliardi di Irpef"
"Avvenire", 14 febbraio 2018, p. 6.

Ventimila attività avviate in un anno, con un ritmo di crescita cinque volte
superiore alla media. Gli immigrati rappresentano ormai una buona fetta
dell'imprenditoria italiana, il 9,6%. Le loro imprese hanno toccato quota
590mila: nel corso del 2017 il loro numero è cresciuto del 3,4%, contro lo
0,75% fatto registrare dalle imprese italiane. In alcune regioni - Toscana,
Marche, veneto, Liguria - senza il contributo degli stranieri, il saldo 2017
sarebbe stato negativo. L'indagine condotta da Unioncamere-Infocamere a
partire dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio testimonia
una grande vitalità delle imprese guidate da persone nate all'estero. In Italia ci
sono cinque milioni di immigrati residenti: le nazionalità più rappresentate sono la Romania (23%),
l'Albania (8,9%) ed il Marocco (8,3%).
I dati raccolti dalla Fondazione Leone Moressa evidenziano un paradosso tutto italiano: il tasso di
occupazione è maggiore tra gli stranieri (59,5%) rispetto agli italiani (57%) nella fascia di età
compresa tra i 15 e i 64 anni.
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Il World economic forum pubblica la relazione sul rapporto tra gli schemi migratori e le città
per capire la proiezione urbana. Intanto in Europa 1 cittadino su 5 vorrebbe migrare
Il rapporto “Migration and its impact on cities” è utile per sfatare una serie di
luoghi comuni, a cominciare da quello che vede l’Europa segnata da
un’invasione che di fatto non c’è . Non solo, ma al contrario di quanto
comunemente si è soliti pensare la ricerca dimostra anche che il desiderio di
migrare riguarda direttamente i cittadini della “vecchia Europa”. Inoltre, si mette
in luce un impatto sulle città che devono affrontare la sfida crescente delle
migrazioni internazionali ma che non sono certamente caratterizzate
dall’occupazione urbana da parte dei cittadini stranieri. Il rapporto è utile anche
per conoscere le storie di migrazione di 22 delle città maggiormente interessate
al fenomeno in tutto il mondo, dal Nord America (con Montreal, Ottawa, Calgary, New York e
Boston), all’America Latina (con San Paulo e Medellin), dal Medio Oriente e Nord Africa,(con Dubai,
Amman, Ramallah), all’Africa subsahariana (con Città del Capo e Dakar), e all’Asia (con Pune, Surat,
Guangzhou e Davao City), senza tralasciare l’Europa (con Berlino, Atene, Parigi, Amsterdam e
Rotterdam) e l’Oceania (Auckland). Un’analisi completa a livello globale, dunque, che si presta a
parlare di sistemi di integrazione a lungo termine per i migranti e per la pianificazione di infrastrutture
e servizi urbani efficienti in tempo di globalizzazione.
Il rapporto è consultabile al seguente link:
http://www3.weforum.org/docs/Migration_Impact_Cities_report_2017_HR.pdf
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Bongiorni Roberto, "Il presidente afghano apre ai talebani: pace impossibile senza di loro"
"La pace non può essere raggiunta senza i talebani". Il punto di partenza
espresso dal presidente afghano Ashraf Ghani per includere i talebani in un
nuovo processo di riconciliazione, volto a mettere fine alle ostilità, non
rappresenta una clamorosa svolta, piuttosto l’accettazione di una realtà sotto gli
occhi di tutti. Sedici anni di guerriglia contro i movimenti dei ribelli afghani non
hanno prodotto risultati apprezzabili, tutt’altro. Da quando la missione Nato ha
terminato il ritiro delle truppe da combattimento, a fine 2014, la situazione in
Afghanistan è decisamente peggiorata. I talebani sono riusciti a riappropriarsi di
molte aree, soprattutto rurali, dell’Afghanistan. In territori estesi a cavallo tra la
provincia di Helmand e quella di Kandahar gli studenti del Corano hanno perfino creato dei loro
piccoli Emirati, dei pseudo statarelli con tanto di amministrazione, istituzioni locali, leggi - per quanto
oscurantiste - e difesa. E oggi controllano un territorio che, a seconda delle fonti, varia da un terzo a
quasi metà del Paese [...]
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-28/il-presidente-afghano-apre-talebani-paceimpossibile-senza-loro-122708.shtml?uuid= AEMvbX8D
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La diminuzione degli arrivi nell'Unione Europea non ferma le morti nella frontiera
“El Paìs”, 11 Febbraio 2018, p. 10.

Viaggiano molto meno rispetto agli anni trascorsi, però c'è un gran pericolo. 412
migranti morirono nel 2017 alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. Questa
diminuzione di migranti, si deve soprattutto grazie alla campagna del governo di
Donald Trump, il quale vuole costruire un muro su tutta la frontiera con il
Messico. Il direttore generale di analisi statistici dell'Organizzazione
Internazionale per l'immigrazione, Frank Laczko, considera preoccupante questa
situazione sui migranti, perché per non essere catturati, cercano percorsi
pericolosi per la loro vita. Nel 2018, si sono registrate 18 morti. Le cause sono:
temperature elevate o forti piogge, morti per esondazione del fiume,
disidratazione o ipotermia. Tutto questo accade per i tragitti attraverso il centro-America, alla ricerca
di una vita migliore.
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La nuova calda frontiera dell'America
“El Paìs”, 10 Febbraio 2018, p. 4.

L'esodo di massa dei venezuelani che fuggono dalla Colombia, è diventato negli
ultimi mesi un'emergenza umanitaria che riguarda entrambi i paesi che dividono
2.200 chilometri di frontiera.
550.000 persone, con il Visto e senza documenti, arrivano con l'intenzione di
rimanere in Colombia.
Cùcuta, città situata a nord di Santander, riceve ogni giorno decine di migliaia di
venezuelani che attraversano i ponti di Simòn Bolivar e di Francisco Paula
Santander. Cucùta, oggi è una città-dormitorio. Il presidente Juan Manuel
Santos, annunciò un piano per affrontare questa crisi. A partire da questo
momento, sarà necessario timbrare il passaporto ad ogni controllo, perché c'è molta delinquenza in
città. Ci sono persone che devono essere vaccinate, accudite, e altre istruite, come i bambini. Anche
sul lavoro, non ci deve essere alcun tipo di sfruttamento.
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"Un programma di 177 pagine con limiti sull'immigrazione e più aiuti alle famiglie"
“El Paìs”, 8 Febbraio 2018, p. 4.

L'esodo di massa dei venezuelani che fuggono dalla Colombia, è diventato negli
ultimi mesi un'emergenza umanitaria che riguarda entrambi i paesi che dividono
2.200 chilometri di frontiera.
550.000 persone, con il Visto e senza documenti, arrivano con l'intenzione di
rimanere in Colombia.
Cùcuta, città situata a nord di Santander, riceve ogni giorno decine di migliaia di
venezuelani che attraversano i ponti di Simòn Bolivar e di Francisco Paula
Santander. Cucùta, oggi è una città-dormitorio. Il presidente Juan Manuel
Santos, annunciò un piano per affrontare questa crisi. A partire da questo
momento, sarà necessario timbrare il passaporto ad ogni controllo, perché c'è molta delinquenza in
città. Ci sono persone che devono essere vaccinate, accudite, e altre istruite, come i bambini. Anche
sul lavoro, non ci deve essere alcun tipo di sfruttamento.
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"In fuga dalle nuove battaglie"
“The New York Times”, 12 Febbraio 2018, p. 5.

Migliaia di combattenti stranieri dello Stato islamico e membri delle famiglie,
sono scappati dalla campagna militare guidata dagli americani nell'est della
Siria. Alcuni dei combattenti dello Stato islamico, hanno preso in ostaggio
alcune persone, incluso donne, bambini e alcune famiglie. L'armata islamica
vuole dimostrare il proprio potere sui territori conquistati e che loro comandano
su di essi. Il loro obiettivo è quello di espandersi nel resto del mondo, non solo
in Siria, Iraq o Egitto.
Per questo motivo, molte famiglie, cercano di fuggire dai propri paesi natali, alla
ricerca di nuove opportunità e per trascorrere una vita più tranquilla.
Il presidente americano Donald Trump, vuole assolutamente fermare questa follia con tutti i mezzi di
cui dispone.
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"Combattere l'etichetta della banda in Australia"
“The New York Times”, 9 Febbraio 2018, p. 2.

Vi è una grande presenza di migranti in diverse parti del mondo, tra cui
l'Australia. Loro sono emigrati da diversi anni per iniziare una nuova vita, ma è
davvero difficile vederli integrati nella società odierna, perché loro sono
“stranieri”. Ma in Australia, ogni settimana, più di una dozzina di uomini, tra i
15 e i 30 anni, mettono in pratica il football australiano, e se il tempo permette,
anche sulla spiaggia.
Spesso gli “stranieri” vogliono dimenticare la loro cultura, specialmente durante
le competizioni sportive. Loro sono davvero forti e vogliono mostrare la loro
abilità, facendo dimenticare alla gente che sono migranti.
Loro vogliono sentirsi parte integrante della società.
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"È tempo di fare qualcosa per l'immigrazione"
“The New York Times”, 8 Febbraio 2018, p. 10.

L'immigrazione è stata per anni un argomento importante per gli Stati Uniti e il
Messico. Tutti i migranti che hanno lasciato i loro parenti negli Stati Uniti, gli
anni trascorsi, erano protetti dall'amministrazione di Barack Obama. Gli
stranieri potevano lavorare legalmente e avevano la speranza che un giorno
sarebbero diventati cittadini statunitensi a tutti gli effetti. Più dei ¾ dei sognatori
sono messicani.
Ma, l'attuale presidente americano, Donald Trump, ha cambiato questa politica.
Innanzitutto, bisogna regolarizzare lo stato dei sognatori e di milioni di altre
giovani persone. L'1,5 % delle persone sono messicane. Ciò che vuole attuare
Donald Trump, è un piano di ricollocazione. Possono lavorare solo i cittadini statunitensi, nel loro
paese, gli altri “stranieri”, devono essere rispediti nel proprio paese d'appartenenza. Non esiste più una
catena di migrazione, ma solo criteri di meritocrazia.
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"La violenza razzista scoppia nella campagna più incerta d'Italia"
El Paìs”, 4 Febbraio 2018, p. 2

Sabato a mezzogiorno, scoppiò di colpo la violenza razzista nella campagna
elettorale italiana, a bordo di un' Alfa Romeo nera. Un giovane disoccupato di
28 anni,Luca Traini, sparò dal finestrino della macchina, contro i migranti che
passavano dal centro di Macerata, ferendo sei di loro. Si mise al collo la
bandiera italiana e fece il saluto fascista. Questo episodio, ci riporta indietro nel
tempo, ricordando all'Italia, alcuni degli effetti della campagna dell'odio
alimentata da vari gruppi formatisi negli ultimi cinque anni. I 300.000 sbarcati
degli ultimi anni, la sensazione d'abbandono dell'Unione Europea nella gestione
dei flussi migratori, hanno alimentato discorsi xenofobi. Un altro episodio,
avvenuto una settimana prima, nella stessa città, colpì una ragazza diciottenne tossicodipendente, che
fu uccisa e poi squartata da un tossicodipendente nigeriano. Il primo ministro italiano, Paolo Gentiloni,
ha avvertito che sarà molto severo con chi alimenterà l'odio nel nostro paese. Ma è evidente che vi è
un'immigrazione fuori controllo, un'invasione organizzata, voluta e finanziata per tutti questi anni, che
porta allo scontro sociale. In vista delle elezioni, ci sono varie campagne politiche, tra cui quella del
centro destra che promette un piano di abbasso delle imposte, fissate al 23% e il rifiuto degli immigrati
nel nostro Paese. Un'idea che ha permesso a partiti fascisti come Casa Pound e Forza Nuova, che
hanno mostrato tutto il loro sostegno per il giovane Traini, affermando che lo Stato pensa solo ai
migranti.
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"Trump chiama all'unità, ma si aggrappa al muro e a Guantànamo"
“El Paìs”, 1 Febbraio 2018, p. 3.

Donald Trump, non può scappare da se stesso. Al suo primo discorso sullo stato
dell'Unione, mostrò come dare una svolta al mondo senza spostarsi dal proprio
paese. Fece appello ai grandi valori del sogno americano e terminò esigendo un
muro con il Messico. Volle essere moderato e solenne, ma ordinò la continuità
della prigione di Guantànamo. Il suo obiettivo è quello di unire un paese
frammentato e mandare via i migranti. Trump è conosciuto come il Presidente
della divisione. Infatti, dopo 12 vertiginosi mesi, fece innalzare il muro. I suoi
demoni, dalla criminalità dei migranti al disprezzo verso di loro, finirono
annegati dalle promesse d'unità e di un futuro migliore. Il Presidente americano,
afferma che questo è il tempo migliore per realizzare il sogno americano. Grazie al suo mandato,
l'economia è luminosa, il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2000, e la Borsa è in aumento. Ma,
la frattura sociale è diventata sempre più evidente. Gli emigrati negli Stati Uniti, sono sempre meno
nel paese e va crescendo la minaccia della deportazione. Non dubitò per niente di vincolare
“l'immigrazione illegale” con la criminalità e la droga. Infatti, ci furono parecchie morti a causa di
overdose negli anni precedenti. Per questo, Trump si presentò come il difensore degli innocenti e
affermò che il suo “sacro dovere” è quello di proteggere gli americani. Inoltre, Trump convertì il
carcere di Guantànamo in prigione permanente, per limitare l'afflusso di delinquenza nel proprio paese
dovuta all'immigrazione e al terrorismo, ed è anche questo il motivo per cui fece innalzare il muro al
confine con il Messico.
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Merkel e Schulz avanzano verso la coalizione con un accordo migratorio
“El Paìs”, 31 gennaio 2018, p. 5.

I grandi partiti tedeschi, hanno superato uno dei principali ostacoli in vista della
formazione di una grande coalizione. Il blocco conservatore della cancelliera
Angela Merkel ed il partito socialdemocratico di Martin Schulz, sono arrivati ad
un accordo sui limiti per l'ospitare i rifugiati. Andrea Nahles, capo del gruppo
parlamentare socialdemocratica e figura cruciale nel gruppo di negoziatori, lo
considerò “un compromesso ragionevole”, che assicurò, permetterà a 12.000
famiglie di rifugiati con lo statuto di protezione sussidiaria, di andare in
Germania ogni anno. L'arrivo di un milione e mezzo di rifugiati, negli ultimi due
anni, ha convertito la richiesta d'asilo, in un affare politico di primo ordine e ha
catapultato l'estrema destra fino al Parlamento. Mentre, il gruppo conservatore della Merkel, sostiene
la riduzione al massimo delle entrate delle famiglie dei rifugiati, i socialdemocratici, invece, lo
considerano come un pilastro per l'integrazione. La Merkel, ha vinto le ultime elezioni, però non ha
ottenuto la maggioranza per poter governare da sola la Germania, perciò ha bisogno di un socio,
alleandosi con il partito Socialdemocratico tedesco. Fino a quando non si prenderanno degli accordi,
al momento potranno entrare un massimo di 1.000 famiglie ogni mese in Germania. A questa cifra, si
aggiungeranno i casi di persone con necessità umanitarie urgenti.
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"Dibattito rinnovato sull'aiuto ai profughi palestinesi"
The New York Times”, 19 Gennaio 2018, p. 1.

Nel campo profughi di Khan Younis, a Gaza, una persona di 59 anni, Mahmoud
Ferwana, rannicchiata in macchina, guarda sotto un sottile tetto di lamiera, la
pioggia che distruggeva il resto della sua casa. Ha bisogno di assistenza, non
solo lui, ma anche i suoi figli. L'aiuto che deve ricevere questa famiglia,
riguarda anche più di cinque milioni di palestinesi che vivono in campi profughi
attraverso il Medio Oriente. Per sanare questa situazione è necessario che
qualcuno dia un aiuto, tra cui il Presidente americano, Donald Trump, che vuole
cercare di sanare questa grave situazione, specialmente in quelle aree che sono
alquanto arretrate. Oltre al campo profughi del Gaza, vi sono altri tra cui:
Cisgiordania, Giordania, Libano e Siria, che ricevono aiuti dalle Nazioni Unite, e diventano sempre
più popolati.
L'esistenza dei campi profughi, è una questione che va risolta per permettere innanzitutto per
permettere ai più piccoli una vita più serena e tranquilla, educandoli, e ai più grandi di poter
sopravvivere. Ogni campo profughi richiede aiuti a livello sanitario, economico e a livello d'istruzione.
Ciò che loro richiedono è di “avere i loro diritti”, come ha affermato un uomo che lavora in una filiale
di Unrwa.
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"A corto di spazio, la Spagna ha mandato i migranti in una prigione"
“The New York Times”, 12 Gennaio 2018, p. 4.

Quando le autorità spagnole, hanno intercettato all'incirca 500 migranti
nigeriani, che hanno viaggiato in barca verso la costa sud-orientale della
Spagna, una carenza di spazio nei centri di detenzione, ha lasciato poche
probabilità su dove inserire i nuovi arrivati. Così il governo li ha mandati in una
struttura vuota a questa città imbiancata nel cuore montuoso della Spagna
meridionale, a circa 35 miglia a nord di Malaga: è una prigione nuova di zecca.
Il penitenziario di Archidona si trova a poche miglia fuori dalla città, in mezzo a
uliveti coperti di neve, lo scorso fine settimana. E' designato dalla crescita di
all'incirca 2,000 prigionieri, con uno staff di all'incirca 600 persone, e doveva
essere inaugurato nel primo trimestre di quest'anno. L'arrivo dei migranti, a novembre, ha provocato
diverse reazioni. Alcuni degli 8,400 residenti, hanno aiutato i migranti con cibo e vestiti. Poi, gli stessi
migranti, hanno sollevato una protesta in prigione, spaccando finestre e mobili e inveendo contro gli
agenti di polizia antisommossa. Questa situazione, ha provocato da un lato un forte movimento di
solidarietà, ma dall'altro guerre, ha affermato Rubén Quirante, un insegnante e portavoce di
un'associazione creata per sostenere gli immigrati detenuti ad Archidona.
Juan Ignacio Zoido, ministro degli Interni spagnolo, ha affermato che la situazione che si sta vivendo
ad Archidona, è diventata una vera e propria emergenza. I migranti che attraversano il Mediterraneo,
per giungere in Italia o in Grecia, ogni anno aumentano sempre più, rischiano la vita, ed è causa di
molte morti. Inoltre, questa situazione, porta danni finanziari anche alle famiglie dei migranti che
attendono con ansia l'arrivo dei loro cari.
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Burigana Riccardo, "Ricostruire i ponti. Riunione a Mostar della Commissione dei frati minori
per il dialogo interreligioso"
“L’Osservatore romano”, 28 febbraio 2018

«Testimoniare l’identità della Chiesa Cattolica per costruire il dialogo nella vita
quotidiana per donare una speranza alla Bosnia ed Erzegovina»: con queste
parole il cardinal Vinko Pulji ha accolto la Commissione internazionale per il
dialogo ecumenico e interreligioso dei frati minori il 22 febbraio, a Sarajevo; la
commissione è stata ricevuta dal cardinale nell’ambito della riunione annuale,
che si è tenuta nei giorni dal 19 al 24 febbraio a Mostar.
La Commissione, istituita alla fine degli anni ’80 come gesto concreto per
favorire una sempre maggior presenza dei francescani nella promozione del
dialogo, si è riunita a Mostar accogliendo l’invito della locale provincia dei frati
minori che, da anni, è impegnata in prima linea «nella costruzione di ponti per la creazione di un
dialogo con il quale immaginare un futuro per una società che porta dentro di sé le ferite di un secolo,
segnato da tre guerre e da quarant’anni di comunismo», come ha detto il padre Iko Sosko
nell’introdurre i lavori della Commissione, presieduta dal francescano statunitense Russel Murray.
Nella riunione ampio spazio è stato dedicato a un confronto su quanto, nell’ordine francescano e fuori
dall’ordine, si sta preparando per celebrare l’800° anniversario dell’incontro tra san Francesco e il
sultano Malik al Kamil. Frate Mike Calabria, presidente della sottocommissione per il dialogo con
l’islam, ha presentato una serie di iniziative con le quali «ci si propone di riaffermare l’importanza per
i francescani del XXI secolo di proseguire il dialogo con il mondo islamico, nella riscoperta del
comune patrimonio di valori per la pace, alla luce dell’eredità di Francesco».
http://www.osservatoreromano.va/it/news/mostar-ricostruendo-ponti
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EpiCentro : il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica
http://www.epicentro.iss.it/default.asp

EpiCentro è il portale del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute (Cnesps) dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).
Rivolto agli operatori della sanità pubblica, il sito si propone di favorire
l'accesso all'informazione epidemiologica e la condivisione delle risorse a
livello locale.
Aggiornato settimanalmente, pubblica diversi contenuti interessanti,
proponendo un’ampia selezione di temi sanitari e informazioni su argomenti di salute pubblica.
La struttura è quella di un magazine on-line che, accanto a una serie di rubriche d’informazione e
approfondimento (spesso integrate con link a risorse esterne), pubblica diversi articoli e documenti su
argomenti d’attualità (scaricabili in formato pdf, sia in italiano sia in inglese).
Tra le rubriche, da segnalare Granditemi e Argomenti di salute che raccolgono, suddivise per
argomento e/o patologia, molti documenti (nazionali e internazionali) d’informazione e
aggiornamento.
La sezione Voci dal territorio pubblica studi, bollettini e pubblicazioni di epidemiologia dal territorio
nazionale, suddivise per regione di pertinenza.
La sezione Indagini e studi è dedicata alla pubblicazione di lavori originali condotti sul territorio
nazionale. Un link consente, a chi desiderasse farlo, di inviare testi alla redazione perché ne valuti la
pubblicazione. Lo stesso vale per la sezione Segnalazioni che raccoglie dati sulle indagine
epidemiologiche sul territorio e bollettini regionali.
Tra i servizi offerti dal sito: una newsletter (di cui è possibile usufruire registrandosi), due spazi
dedicati alla segnalazione di corsi ed eventi, un’area di recensione e accesso alle banche dati
(internazionali, nazionali, regionali e tematiche). Infine, utile è la sezione Strumenti che raccoglie una
serie di tutorial interessanti: software o database da utilizzare nelle indagini epidemiologiche sul
campo e nelle analisi di statistiche sanitarie o, semplicemente, brevi manuali didattici per realizzare
documenti e presentazioni, scrivere un articolo scientifico, cercare, leggere criticamente e archiviare le
informazioni della letteratura scientifica.
Tramite il motore di ricerca, inoltre, è possibile accedere ad una ricca documentazione sul tema delle
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cure e dell'accesso all'assistenza sanitaria da parte degli immigrati.
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