
Editoriale

Ogni volta che si dice “se l’è andata a cercare”, la storia di noi tutte e
tutti  fa  un  passo  indietro  (ComboniFem  -  Redazione  Newsletter
Suore Comboniane)
Ogni volta che una violenza sulle donne viene accompagnata dal commento “se
l’è andata a cercare” veniamo colte da un improvviso gelo dentro. Chi mai può
“cercare”  violenza  sul  proprio  corpo?  Sollecitarla,  chiederla?  Come  si  può
ancora pensare di accusare una donna o una ragazzina che è stata oggetto di
violenza?  Che  società  siamo,  ancora,  se  vi  è  tra  noi  chi  presta  il  fianco  e
giustifica il violentatore, perché di “buona famiglia”, perché è stato provocato
dall’abbigliamento di lei, dalle sue movenze, dalla sua troppa libertà (…aveva
bevuto; tornava a casa da sola, di notte, per una via poco frequentata, ballava in
un certo modo…).
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Evidenza

Libia - Rete Disarmo e Rete Pace: non serve invio di forze militari
ma visione ampia e ricostruzione democratica (Rete Italiana per il
Disarmo, Rete della Pace)
La  Rete  Italiana  per  il  Disarmo  e  la  Rete  della  Pace  esprimono   forte
preoccupazione sulla decisione da parte del Governo Italiano di procedere ad un
intervento  di  natura  militare  in  Libia,  e  ribadiscono la  propria  contrarietà  a
qualsiasi tipo di intervento armato.

1

Notiziario settimanale n. 605 del 23/09/2016

Calendario iniziative     Invia articolo     Archivio notiziari
Iscrizione newsletter  Scarica la versione stampabile

BASTA!
Questa cosa del "ma in fondo se l'era cercata" deve finire: é un modo di
sminuire le colpe dei veri responsabili, allontana l'individuazione di ciò che
effettivamente é all'origine delle problematiche, non aiuta a far sì che gli
eventi drammatici a cui ci si riferisce abbiano meno occasione di ripetersi.
Bisogna smetterla di cercare colpe nei comportamenti delle vittime!
Concentriamoci sulle colpe degli aguzzini, dei predatori, dei violenti, degli
odiatori,  dei misogini e cerchiamo di capire come fare perché ciò non si
ripeta: intervenire su cultura, educazione e quant'altro.
Michele Borgia

26/09/2016:  Giornata  Internazionale  per  la  Totale  Eliminazione  delle
Armi Nucleari

"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo  in  italiani  e  stranieri  allora  vi
dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli  uni  sono  la  mia  Patria,  gli  altri  i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"
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Gli argomenti della settimana...

La riforma della costituzione

Senza odio,  senza violenza,  senza paura. Al referendum voterò no
(Peppe Sini)
Senza odio, senza violenza, senza paura.
Al referendum voterò NO.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani)

Approfondimenti

Economia

Possiamo abbandonare il Pil  (Paolo Cacciari)
Dal 18 marzo 1968 sappiamo che il Pil “misura tutto eccetto ciò che rende la
vita degna di essere vissuta”. Da quando, cioè, Robert Kennedy lo affermò nel
celebre discorso alla Kansas University, pochi mesi prima di essere ammazzato.
Ma la successiva, lunga restaurazione liberista aveva chiuso l’argomento. 
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Industria - commercio di armi, spese militari

Chi produce armi è un assassino (Giovanni Sarubbi)
Si è aperto oggi ad Assisi l’incontro interreligioso “Sete di pace”, voluto dalla
Comunità di Sant’Egidio, per celebrare i 30 anni dello storico incontro mondiale
delle religioni del 27 ottobre 1986, promosso allora da Giovanni Paolo II.
(fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Politica e democrazia

Pensioni: il furto di stato ai pensionati (Umberto Franchi)
In Italia negli ultimi 30 anni hanno "riformato" per ben 8 volte le pensioni... non
c'è stato governo di destra o di sinistra che non abbia smontato mattone per
mattone la struttura portante del sistema pensionistico conquistato con le lotte
operaie e studentesche dell'autunno caldo del 1969. Il fine è stato quello di far
sparire un diritto sancito dagli articoli 36 e 38 della Costituzione:  chiudere il
ciclo lavorativo della propria vita con dignità e serenità. Per questo fine si sono
inventate bugie clamorose sul costo pensionistico più alto d'Europa, statistiche
mistificanti,  falsi  buchi di bilancio dell'Inps, fondi privati  e pubblici aperti  o
chiusi, false illusioni...

Politiche sociali

Il disagio nella città (Laura Tussi)
Sembra assurdo trattare del disagio invisibile di fronte a queste manifestazioni
visibilissime di malessere: i suicidi, gli omicidi, e la cronaca attuale. Prevenire il
disagio è difficile soprattutto nella città degli interessi, come Milano o come
altre  grandi  città.  Infatti  Milano  è  al  primo  posto  della  produttività  della
Nazione. Produrre tanto, costa molto caro, non soltanto in termini economici,
nel senso che Milano è la città più costosa del mondo e noi donne sappiamo
quanto costi il lavoro femminile, ma anche in termini di relazionalità famigliare,
difficoltosa anche per quanto concerne la qualità di vita.
(fonte: Unimondo)
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Video

Comunicazione  Nonviolenta
(Marshall Rosenberg)
Breve  presentazione  della
Comunicazione  Nonviolenta  secondo
l'approccio di Marshall Rosenberg.
(fonte: Centro di Nonviolenza Attiva)

Prospettiva di genere

Un  altro  mattone  nel  muro
(Maria G. Di Rienzo)
“Roma,  video  hard  di  una  ragazza
diventa  virale:  in  tre  rischiano  il
carcere.  La  ventenne  ha  denunciato
tutto a febbraio scorso. Fatti riprendere
dai. E lei, un po’ per sfida un po’ per
amore, aveva detto sì.”
(fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di
Maria G. Di Rienzo)
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