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ESERGO
Si perdonano i crimini individuali, ma non si perdona
la partecipazione ad un crimine collettivo.
MARCEL PROUST, La ricerca del tempo perduto, Mondadori,
1986, vol. II, pag. 181

LO SCRITTOIO DEL PRESIDENTE
Con la pubblicazione di questa rassegna stampa, la Lidu, riprende un’attività molto utile ed
efficace finalizzata a sostenere vivi i rapporti tra i soci, simpatizzanti, e quanti sono interessati
all’informazione su quanto avviene in Italia e nel mondo nel campo dei diritti e della dignità
dell’Uomo.
I diritti dell’Uomo stanno attraversando una profonda crisi di identità, ridefinizione e
collocazione in una società in continua e straordinaria evoluzione e cambiamento.
I principi e valori intramontabili, di libertà, uguaglianza, fratellanza, vanno trasferiti alle nuove
generazioni nella loro intangibilità e indivisibilità.
Le nuove generazioni non vogliono soltanto discutere delle idee e della filosofia dei diritti
dell’Uomo ma desiderano lavorare, agire, attuarli concretamente. Siamo stanchi di assistere
alla continua proliferazione di nuovi diritti che non diventano mai effettivi.
Non a caso il Comitato giovani della Lidu ha aperto un dibattito sul tema: “come i giovani
recepiscono oggi i diritti umani”.
Desideriamo, ha detto, il giovane Presidente, Alessandro Strozzi, intervenendo alla riunione
dell’ultimo esecutivo: “agire per contrastare lo sfruttamento dell’uomo sull’altro uomo,
impedire i crimini contro l’umanità; tutelare gli emarginati, i poveri, le minoranze “.
La Lidu non sottovaluta, anzi sostiene l’impegno concreto dei giovani, anche attraverso il
Progetto Scuola, che è stato adottato da alcuni anni, secondo le Direttive delle Nazioni Unite,
finalizzate alla diffusione dei principi e valori proclamati nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo.
Questa rassegna stampa, come nel passato, sarà un ottimo strumento per il raggiungimento di
tali obiettivi ed avrà cadenza quindicinale.

PANORAMA INTERNAZIONALE
Difensori dei diritti umani, più di 300 assassinati nel 2017
di La redazione — 15 gennaio 2018
Tra minacce, arresti arbitrari e intimidazioni ai danni degli attivisti, l’associazione Front Line
Defenders traccia un quadro allarmante. In Brasile, Colombia, Messico e Filippine l’80% degli
omicidi, il 67% è impegnato nel contesto di mega-progetti, attività estrattive e grandi attività
economiche.
Continua qui:
https://altreconomia.it/difensori-diritti-umani2017/?gclid=EAIaIQobChMIz8rR2KCS2gIVxEAbCh2yZwl2EAAYAyAAEgIPvvD_BwE

Mostre: 30 anni premio Sakharov, 100 foto sui diritti umani
29/03/2018
BRUXELLES - E' aperta fino al 6 aprile alla Casa del cinema di Roma la mostra fotografica "I
difensori delle nostre libertà" dedicata a quattro attivisti per i diritti umani, vincitori della borsa di
studio 'Sakharov fellows'. L'esposizione è stata organizzata in occasione dei 30 anni del Premio
Sakharov, riconoscimento che il Parlamento europeo attribuisce ogni anno a personalità che si battono
per la libertà di pensiero e di espressione.
Continua qui: http://www.lasicilia.it/news/qui-europa/150357/mostre-30-anni-premio-sakharov100-foto-sui-diritti-umani.html

PROGETTO GIUSTIZIA

Mandato di arresto europeo, come funziona e quali sono i problemi
da Lillo Montalto Monella
ultimo aggiornamento: 26/03/2018
L'odissea giudiziaria di Puigdemont, arrestato in Germania, ha riacceso il dibattito sull'efficacia del
mandato d'arresto europeo (MAE). La richiesta della giustizia spagnola alle autorità belghe di
estradare il leader catalano rifugiatosi in Belgio è stata ritirata dopo appena 30 giorni perchè non
avrebbe garantito la consegna del politico indipendentista per tutti i reati di cui era accusato in Spagna.
Continua qui: http://it.euronews.com/2018/03/26/mandato-di-arresto-europeo-come-funziona-equali-sono-i-problemi

Alla XII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia
anteprima di FUORI FUOCO
Pubblicato: 5 aprile 2018
FUORI FUOCO. Un film documentario di: Erminio Colanero – Rosario Danise – Thomas
Fischer Rachid Benbrik – Alessandro Riccardi – Slimane Tali. Il primo film girato all’interno
di un carcere dai detenuti stessi. Per la prima volta in Italia, nel carcere di massima
sicurezza di Terni, grazie alla visione di Chiara Pellegrini, la giovane Direttrice, e il
permesso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sei detenuti hanno iniziato
[…]
Prosegui qui: https://www.dailycases.it/?s=FESTIVAL

PROGETTO PARI OPPORTUNITA’

Diritto a conoscere le proprie origini esteso anche a fratelli e sorelle
MERCOLEDÌ, MARZO 28, 2018
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6963 depositata il 20 marzo è
intervenuta sul diritto a conoscere le proprie origini (6963_03_2018). A rivolgersi alla Suprema
Corte, un uomo che, adottato, aveva chiesto di conoscere le ...
Continua qui: http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritto-a-conoscere-le-proprie-origini-estesoanche-a-fratelli-e-sorelle.html

Reddito di inclusione immigrati stranieri asilo: a chi spetta e quando
Reddito di inclusione cos'è come funziona per immigrati stranieri asilo requisiti REI, come
quando richiederlo documenti da presentare allagare alla domanda
20 marzo 2018
Continua qui: https://www.guidafisco.it/reddito-di-inclusione-come-funziona-immigratistranieri-asilo-1960

PROGETTO SCUOLA
Ottava edizione del Premio Teresa Sarti Strada, per le scuole primarie e secondarie di primo
grado
Articolo scritto da Giada Magnani Venerdì 23 Marzo 2018
Emergency, Fondazione Prosolidar e Sportfund danno il via all’ottava edizione del Premio Teresa
Sarti Strada, dedicato alla cofondatrice con il marito Gino Strada della ONG Emergency, della quale
è stata anche prima presidente. Il premio ha lo scopo di promuovere la cultura e l’interesse di
bambini e ragazzi per le attuali tematiche sociali, sollecitare a una partecipazione attiva, riflettere
sui valori di pace, solidarietà, diritti umani e giustizia sociale e far loro esprimere un’idea di futuro
positivo.
Continua qui: http://www.bandieragialla.it/content/ottava-edizione-del-premio-teresa-sarti-stradale-scuole-primarie-e-secondarie-di-primo

La funzione della formazione professionale nel penitenziario
Premessa L’argomento sul quale verte questo contributo fa parte della storia del carcere da
molto tempo e dunque non costituisce una novità; fin dalla fine dell’ottocento nelle carceri
italiane l’istruzione e il lavoro sono stati presenti e hanno influito sulla vita delle persone detenute
e dei loro "controllori".
È sufficiente dare uno sguardo alla letteratura dell’epoca o alle foto d’archivio del Ministero della
Giustizia.

Continua qui: http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/ambroset/formazione.htm

PROGETTO SANITA’

L’ACQUA E I SERVIZI IGIENICO-SANITARI SONO DIRITTI UMANI!
Da
Manitese.it - 22 marzo 2018
L’acqua e i servizi igienico-sanitari sono diritti umani! Per questo motivo, come Mani Tese, dopo
esserci spesi per il referendum italiano del 2011 e l’iniziativa dei cittadini europei del 2013, in
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2018, continuiamo a chiedere che …
Continua qui: http://www.giustiziambientale.org/lacqua-servizi-igienico-sanitari-diritti-umani/

“I AM, IO SONO IL COLONNELLO”, film sulla straordinaria vita del
colonnello Carlo Calcagni
Pubblicato su www.dalilycases.it : 29 marzo 2018

“Ho salvato tante vite umane affrontando, senza tentennamenti, tanti rischi e tutti i terribili
effetti di una guerra”. Calcagni al termine della missione di pace in Bosnia-Erzegovina scopre
di essere vittima di contaminazione da metalli pesanti. E la sua vita cambia in modo radicale
Di Tiziana Primozich Carlo Calcagni, un uomo, un padre, un soldato, un […]
Continua qui: https://www.dailycases.it/i-am-io-sono-il-colonnello-film-sulla-straordinaria-vitadel-colonnello-carlo-calcagni/

LETTURE-FILM-TEATRO-MUSICA

Mostre: 30 anni premio Sakharov, 100 foto sui diritti umani
29/03/2018
BRUXELLES - E' aperta fino al 6 aprile alla Casa del cinema di Roma la mostra fotografica "I
difensori delle nostre libertà" dedicata a quattro attivisti per i diritti umani, vincitori della borsa di
studio 'Sakharov fellows'. L'esposizione è stata organizzata in occasione dei 30 anni del Premio
Sakharov, riconoscimento che il Parlamento europeo attribuisce ogni anno a personalità che si battono
per la libertà di pensiero e di espressione.
http://www.lasicilia.it/news/qui-europa/150357/mostre-30-anni-premio-sakharov-100-foto-suidiritti-umani.html

NORMATIVE ITALIANE E COMUNITARIE

La Corte di Giustizia UE respinge ricorso contro la "relocation" dei migranti
Soddisfazione in Italia e Grecia deluse Slovacchia e Ungheria
di Michela Eligiato Pubblicato il 06 settembre 2017
La redistribuzione del flusso migratorio all’interno dei Paesi Ue non viola i trattati europei. Lo ha
stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione, respingendo i ricorsi di Slovacchia e Ungheria,
contrari alla “relocation” dei richiedenti asilo provenienti da Italia e Grecia. Decisione duramente
contestata da Budapest che ha definito la sentenza «oltraggiosa e irresponsabile».
Continua qui: https://www.lumsanews.it/la-corte-giustizia-ue-respinge-ricorso-la-relocation-deimigranti/

Polonia, scontro totale con l'Ue: Bruxelles boccia la riforma della giustizia
Torna altissima la tensione tra Polonia e Unione europea
Polonia: Consiglio Europa boccia la riforma della giustizia di Varsavia
Torna altissima la tensione tra Polonia e Unione europea, tanto che a Varsavia si torna a sentir parlare
di uscita dall'Ue.
Continua qui: http://www.affaritaliani.it/affari-europei/polonia-scontro-totale-con-ue-bruxellesboccia-la-riforma-della-giustizia-532485.html

CHI SIAMO
La Lidu è la più antica Organizzazione laica che difende i diritti dell’Uomo.
Si è aperta la campagna tesseramenti 2018.
Sosteniamola affinché non si spenga una delle poche voci indipendenti esistenti
in Italia

L.I.D.U. Lega Italiana dei Diritti dell’uomo
TESSERAMENTO 2018
Socio Giovane quota minima
Socio Ordinario
quota minima
Socio Sostenitore
versamento minimo
Socio Benemerito
versamento minimo
data ultima di versamento per il rinnovo

€ 10,00= (fino a 30 anni)
€ 50,00=
€ 200,00=
€ 500,00=
30 GIUGNO

NOTA
Poiché la L.I.D.U. è un'Associazione Onlus e la quota associativa è stata fissata ad euro 50,00- ogni
versamento maggiore della quota suddetta, verrà considerata come versamento liberale e potrà
essere dedotta, nei termini di legge, dalla dichiarazione dei redditi.
La condizione necessaria è che il versamento debba essere effettuato direttamente alla L.I.D.U.
nazionale, in qualsiasi forma, salvo che in contanti.
L'attestato del versamento dovrà essere richiesto alla Tesoreria nazionale.

si può effettuare il pagamento della quota dovuta a mezzo:
contanti; assegno; bollettino di c/c/postale n° 64387004
bonifico bancario IBAN IT 90 W 05216 03222 000000014436
bonifico postale IBAN IT 34 N 07601 03200 000064387004
Intestati a: F.I.D.H. Fédération International des Droits de l’Homme - Lega Italiana Onlus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dona il tuo 5 x 1000
Come previsto dalla legge è possibile destinare il 5 x 1000 del reddito delle persone fisiche a
fini sociali. La nostra Associazione è ONLUS e può beneficiare di tale norma.
Per effettuare la scelta per la destinazione, occorre apporre la propria firma e indicare il

Codice Fiscale 97019060587
nell'apposito riquadro previsto nei modelli dell'annuale denuncia dei redditi.

