
Evidenza

Non una di  meno:  tutte  insieme contro  la  violenza  maschile  sulle
donne (Io decido, UDI, D.i.Re)
Il  25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
sulle donne.  Vogliamo che sabato 26 novembre Roma sia attraversata da un
corteo che porti tutte noi a gridare la nostra rabbia e rivendicare la nostra voglia
di autodeterminazione.

Non accettiamo più che la violenza condannata a parole venga più che tollerata
nei fatti. Non c’è nessuno stato d’eccezione o di emergenza: il femminicidio è
solo l’estrema conseguenza della cultura che lo alimenta e lo giustifica. E’ una
fenomenologia strutturale che come tale va affrontata.
La  libertà  delle  donne  è  sempre  più  sotto  attacco,  qualsiasi  scelta  è
continuamente giudicata e ostacolata. All’aumento delle morti non corrisponde
una  presa  di  coscienza  delle  istituzioni  e  della  società  che  anzi  continua  a
colpevolizzarci.
(segnalato da: Marina Amadei)

Gli argomenti della settimana...

La riforma della costituzione

Referendum costituzionale, 4 dicembre 2016: Intervista a ROBERTO
BIN "Le ragioni del sì" a cura di Lorenzo Roccatagliata (Lorenzo
Roccatagliata)
Per  approfondire  le  tematiche  oggetto  del  referendum  costituzionale  del
prossimo 4 dicembre pubblichiamo le due interviste doppie fatte dalla redazione
di  "Giurisprudenza  penale"a  Ugo  De  Siervo,  Presidente  emerito  della  Corte
Costituzionale, e Roberto Bin, Professore ordinario di diritto costituzionale.
(fonte: Giurisprudenza Penale)

Referendum costituzionale, 4 dicembre 2016: Intervista a UGO DE
SIERVO  -  "Le  ragioni  del  no"  a  cura  di  Lorenzo  Roccatagliata
(Lorenzo Roccatagliata)
Per  approfondire  le  tematiche  oggetto  del  referendum  costituzionale  del
prossimo 4 dicembre pubblichiamo le due interviste doppie fatte dalla redazione
di "Giurisprudenza penale"a  Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte
Costituzionale, e Roberto Bin, Professore ordinario di diritto costituzionale.
(fonte: Giurisprudenza Penale)

1

Notiziario settimanale n. 609 del 21/10/2016

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

24/10/2016: Settimana internazionale per il disarmo. 
27/10/2016: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

"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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Approfondimenti

Diritti

“Ritrovare il Lavoro”, per una mappa dei diritti (Andrea Serra)
Un manifesto per il lavoro e i diritti sociali. Una sintesi delle conclusioni della
due giorni di dibattito organizzata da “Laboratorio” a Lecce l’1 e il 2 luglio.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Industria - commercio di armi, spese militari

La  Procura  di  Brescia  apre  inchiesta  su  armi  italiane  ad  Arabia
Saudita, soddisfazione di Rete Disarmo (Rete Italiana per il Disarmo)
La Rete Italiana per il Disarmo esprime la propria soddisfazione per la conferma
di apertura di un'inchiesta, da parte della Procura di Brescia, sulle forniture di
bombe italiane  al  regno saudita  a  seguito  dell'esposto  presentato  da  RID in
diverse città italiane a Gennaio 2016. La notizia di possibile reato era relativa
alla  violazione  dell'articolo  1  della  legge  185/90  che  vieta  l'esportazione  di
armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato e che violano i diritti umani.

Pace

La marcia Perugia-Assisi  presa sul serio (Centro di ricerca per la
pace e i diritti umani di Viterbo)
Se la prendi sul serio, la marcia Perugia-Assisi ti dice le cose da fare, le cose
che  tu  devi  fare,  le  cose  che  dobbiamo  fare  tutti:  semplici,  chiare  ed
impegnative.

Perugia Assisi - dialogare - senza aderire al marketing sulla pace -
con il popolo che marcia (Alfonso Navarra)
Le piattaforme di convocazione con obiettivi generici da baci Perugina contano
e  la  nonviolenza  che  incide  nel  sociale  e  nel  politico,  quella  che  abbiamo
celebrato il 2 ottobre, non è il "volemose tutti bene che siamo fratelli e sorelle,
punto".

Politica e democrazia

Sanità abruzzese,  uscita dal commissariamento. Scusate ma non si
trova nulla da festeggiare… (Alessio Di Florio)
Grande enfasi ha accompagnato nei giorni scorsi la notizia dell'uscita ufficiale
dell'Abruzzo dal commissariamento sulla sanità post-sanitopoli. Dall'attuale alla
precedente maggioranza quasi una corsa ad accreditarsi i meriti dell'uscita da
quello che è stato definito un tunnel. Ma per i cittadini, i malati, i meno abbienti
di questa Regione purtroppo non c'è nulla da festeggiare. Perché per loro dal
tunnel non c'è nessun uscita, ieri, oggi, e ancora domani e in futuro resta un
calvario infinito, un peso enorme quotidiano. 

Politica internazionale

L’Europa e il mondo dopo la Brexit (James Galbraith)
Se non ci sarà coerente una riforma democratica e progressiva dell’Europa, il
suo ruolo di primo piano nel contesto internazionale non potrà che venir meno.
(fonte: Sbilanciamoci Info)
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Notiziario TV

Video

Intervista  a  Medea  Benjamin:
“La  nonviolenza  è  l’unico
cammino” (Anna Polo. Dario Lo
Scalzo)
Durante  l’International  Peace  Bureau
World Congress tenutosi a Berlino dal
30  settembre  al  2  ottobre  2016
"Pressenza"  ha  intervistato  l’attivista
statunitense Medea Benjamin
(fonte:  Pressenza:  international  press
agency)

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella
Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Federico
Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Massino
Pretazzini, Michele Borgia, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi, Studio 8
- Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)
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Prospettiva di genere

Violenza sessista e nascita della politica  (Lea Melandri)
La politica, da sempre, sembra aver bisogno di semplificazioni, di proclami, di
colpi verbali ben assestati, di simbologie facili e famigliari al senso comune. La
guerra  mai  dichiarata  al  sesso  femminile,  che  ha  segnato  fin  dal  suo  atto
fondativo il dominio di una comunità storica di uomini, non poteva non lasciare
tracce durature nella vita degli individui e delle società, nella cultura e nelle
istituzioni della vita pubblica, nelle abitudini quotidiane e nella storia dei popoli.
(fonte: Comune-info - facciamo Comune insieme)

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Perché Israele corrode la democrazia occidentale (Patrizia Cecconi)
Un danno al Diritto Internazionale reiterato nel tempo
C’è un danno forse ormai irreversibile che giorno dopo giorno, da molti anni,
Israele  procura  alle  democrazie  occidentali.  Diciamo  Israele  intendendo
volutamente sia lo Stato che i suoi governi e il suo apparato militare. Infatti è
ipocrita, nel caso di questa nazione, fare differenza tra Stato e governo visto che
in ogni azione armata, anche la più cruenta, il  plauso della popolazione è di
circa  l’85  %,  quale  che  sia  il  colore  politico  del  governo in  carica  durante
l’aggressione.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Yemen

YEMEN.  Nuova  strage  nell'indifferenza  della  comunità
internazionale (Roberto Prinzi)
140 persone  uccise  sabato  in  un  attacco  aereo  della  coalizione  saudita  (che
promette l’apertura di un’inchiesta). Oltre 500 i feriti. Le vittime partecipavano
ad un funerale del padre di un ministro houthi. Immediata la reazione: tre missili
lanciati dal territorio controllato dai ribelli contro una base vicino alla Mecca e
un cacciatorpediniere Usa. Nessun danno.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)
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Strumenti

Terre  spezzate:  viaggio  nel  caos
del  mondo  arabo  (Scott
Anderson, Paolo Pellegrin)
POTETE  CHIAMARE  QUESTO
TEMPO in cui viviamo in molti modi,
era del caos, dell'ansia, della paura, ma
una cosa è certa: nei quindici anni che
ci separano dall'11 settembre del 2001
abbiamo  visto  cambiare
profondamente  le  nostre  vite  e
sbriciolarsi  convinzioni  e  certezze.
Sotto  i  nostri  occhi  sono  mutati
drammaticamente il mondo del lavoro,
l'economia  e  la  finanza,  l'idea  di
relazioni  internazionali,  gli  ideali
europei e il modo in cui viviamo. Un
ruolo fondamentale l'hanno giocato il
terrorismo, le forme sempre nuove di
jihadismo  e  le  ondate  di  profughi  e
migranti che sono arrivate sulle nostre
coste.  Fenomeni  che  emergono  dallo
sconvolgimento  del  mondo  arabo,
dalla  distruzione  di  intere  nazioni  e
comunità. Bombardati come siamo dai
fatti  che  si  accavallano
quotidianamente,  fatichiamo a capire,
a  stabilire  legami  e  conseguenze,  a
mettere a fuoco i contesti. Eppure mai
come  oggi  abbiamo  bisogno  di
lucidità,  di  comprendere  i  nessi  e  le
cause.
(segnalato da: Buratti Maria Stella)
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