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Spagna, discriminano passeggeri sordi: Iberia e Air 
Nostrum condannate 
Rassegna stampa del sociale del mondo. Spagna, discriminano sordi: Iberia e Air Nostrum
condannate - Usa, ricongiungimento familiare delle coppie gay? - Fame, India lontana 
dall’Obiettivo del millennio 

ROMA - Prosegue la selezione degli articoli dedicati al sociale nel mondo con il caso spagnolo delle 
due compagnie aeree, Iberia e Air Nostrum, condannate per aver discriminato passeggeri disabili. 

Spagna, discriminano sordi: Iberia e Air Nostrum condannate 
I fatti risalgono al 2004: le tre persone non furono fatte imbarcare per ''motivi di sicurezza'' 
ABC - Spagna - 2 giugno 
Le compagnie aeree Iberia e Air Nostrum sono state condannate questa settimana dal tribunale 
provinciale di Madrid per aver discriminato tre passeggeri sordi. I fatti risalgono al 2004: quando il 
personale si rese conto che i tre passeggeri utilizzavano la lingua dei segni, informarono il 
comandante che impedí l'imbarco senza un acompagnante per “ragioni di sicurezza”. È la prima 
volta che un Tribunale spagnolo condanna una compagnia aerea dall"entrata in vigore, nel dicembre
2003, della Legge per le Pari opportunità, la Non discriminazione e l’Accessibilità. La sentenza, che 
ha accolto il ricorso della Confederazione statale delle persone sorde (Cesne) e della Commissione 
spagnola di Rappresentanti delle Persone disabili (Cermi), considera che obbligare le persone sorde 
a viaggiare con un accompagnante “manca di utilità” e “non migliora in nulla la sicurezza in caso di 
emergenza”, dal momento che le persone con questa disabilità “a parte il senso dell’udito, non 
hanno nessun’altra limitazione, né fisica, né intellettiva, che impedisca comprendere la situazione di 
emergenza”. 
Vai all’articolo.   

Fame, l’India lontana dall’Obiettivo del millennio 
Secondo l’Unpd il gigante asiatico potrebbe non riuscire a eradicare la fame entro il 2015 
The Hindu – India, 7 giugno 
La crisi finanziaria globale potrebbe allontare l’India dal raggiungimento dell’Obiettivo di sviluppo del
Millennio di eradicazione della fame entro il 2015. È quanto emerge da un nuovo rapporto 
dell’Agencia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) secondo cui, sebbene i dati del governo 
indiano sulla povertà indichino un miglioramento, le stime della Banca mondiale non lasciano molto 
spazio all’ottimismo. “Se si usano le linee nazionali di definizione della povertà – si legge nel 
documento – il paese si trova sulla buona strada. Non così se si considera la cifra di riferimento 
della Banca mondiale, che definisce come povertà estrema la condizione di chi vive con meno di 
1,25 dollari al giorno”. 
Vai all’articolo.   

Immigrati, ricongiungimento familiare delle coppie gay? 
La proposta del senatore democratico del Vermont si unisce al dibattito sulla riforma della 
legislazione statunitense 
The New York Times – Stati Uniti, 2 giugno 
Il senatore del Partito democratico per il Vermont nonché presidente della Commissione giustizia del
Senato Usa, Patrick J. Leahy, ha aggiunto un altro elemento al controverso dibattito sulla riforma 
della legge sull’immigrazione che il presidente statunitense, Barack Obama, spera di approvare 
entro la fine dell’anno. Leahy ha presentato una proposta di legge che chiede il riconoscimento del 
diritto per i cittadini e gli immigrati regolari di chiedere la residenza per il propio partner dello stesso
sesso, come già avviene per le coppie eterosessuali. Secondo il senatore la proposta dovrà far parte 
di qualsiasi riforma più ampia della legislazione che il Congresso esamini.  
Vai all’articolo.   

Spagna, cresce del 40% la vendita di prodotti solidali 
I dati presentati da Fairtrade-Spagna, entrato nel mercatospagnolo nel 2005: nel 2008 il fatturato è 
di 5,4 milioni di euro. 
El Mundo – Spagna, 4 giugno 
Sempre più consumatori scelgono in Spagna i prodotti con il marchio del commercio equo e solidale 
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Fairtrade. Nel 2008, secondo i dati pubblicati questa settimana dalla sezione spagnola 
dell’organizzazione internazionale, la vendita di prodotti solidali è aumentata del 40% rispetto al 
2007, per un totale di 5,4 milioni di euro di fatturato. Il marchio Fairtrade, approdato nel mercato 
spagnolo nel 2005, lo scorso anno ha ottenuto a livello mondiale vendite per un valore di 2.894 
milioni di euro, un aumento del 22% rispetto al 2007. “In una situazione di crisi economica come 
l’attuale, i consumatori non solo non hanno dimenticato l’importanza del commercio equo ma hanno 
addirittura puntato di più sui prodotti certificati”, ha commentato Pablo Cabrera, direttore di 
Fairtrade-Spagna. 
Vai all’articolo.  

Le fonti 
ABC, il terzo quotidiano spagnolo per diffusione, conservatore; 
The Hindu, uno dei principali quotidiani indiani; 
The New York Times, quotidiano statunitense, uno dei più prestigiosi del mondo; 
El Mundo, uno dei più importanti quotidiani spagnoli, conservatore. 
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