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LA PAROLA EFFE
Va' avanti a giudicarmi
da quanto scure sono le mie labbra
o da quanto chiara è la mia pelle
da quanto è corto il mio abito
o dalla lunghezza dei miei capelli o del mio mento
Va' avanti a insultarmi
per la fiducia nel mio tono di voce
quando chiedo eguaglianza
O per come resto in piedi da me stessa
nel mezzo della brutalità patriarcale
E dopo tutto questo giudicare e insultare
rispondimi per favore
Dopo tutto il “****” “****” “****” che ho sentito
come fai ancora a dire
che è Femminismo la parola sporca?
("The F word", di Avleen Kohli, poeta indiana contemporanea, trad. Maria G.
Di Rienzo.)
(Fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

"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"

Editoriale
Bilancio 2018 di guerra: più 15% di spese per armamenti nella bozza
di ddl del governo (Francesco Vignarca)
I dati non definitivi contenuti negli allegati tecnici al Disegno di legge di
bilancio 2018 (appena diffusi dal Governo, con Ddl che dovrà passare ora al
voto parlamentare) analizzati dall’Osservatorio MIL€X sulle spese militari
italiane mostrano per il 2018 una previsione di spesa militare in crescita, in
particolare per quanto riguarda l’acquisto di nuovi armamenti.
(fonte: MIL€X - segnalato da: Azione Nonviolenta)

Evidenza
Documenti
L’infame 4 novembre: boia, bugiardi e costruttori di guerre (Daniele
Barbieri)
[una proposta interessante anche per le scuole - ndr]
Il 4 novembre dovrebbe essere un giorno di riflessione e lutto ma sempre più i
manipolatori della pubblica opinione (la maggior parte delle istituzioni, delle
scuole, dei media) ne fanno occasione di propaganda militarista. Siamo ancora
“prigionieri della guerra”…
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Iniziative

Appelli e campagne

Pontremoli (MS) 11.11.2017: spettacolo teatrale WELCOME – di e
con Beppe Casales (Babel - La casa dei Popoli)
Ritorna a Pontremoli l’attore Beppe Casales con lo spettacolo teatrale
WELCOME. L'associazione “Babel – La casa dei Popoli”, organizza per sabato
11 novembre presso il Teatro La Rosa di Pontremoli alle ore 21.30 – l’ultimo
lavoro di e con Beppe Casales - musiche originali di Isaac de Martin - progetto
finanziato da 85 produttori dal basso e realizzato in collaborazione con Teatri di
Marzo e Fucina Underground - "Welcome" ha il patrocinio di Amnesty
International - Sezione Italiana e sostiene I progetti #overthefortress, Melting
Pot Europa e Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza – Atene

Gli argomenti della settimana...
... Fine Vita...
Fine vita, da Barbiana l'appello. Gesualdi: "Il mio corpo come fosse
nel cemento" (Michele Gesualdi)
Michele Gesualdi, ex allievo di don Milani, malato di Sla, ha scritto una letteraapello ai presidenti di Camera e Senato per accelerare la legge sul testamento
biologico.
(fonte: La Nazione - segnalato da: Gino Buratti)

Approfondimenti
Formazione, pedagogia, scuola
L'importanza della scuola per don Milani come luogo di formazione
e di emancipazione sociale (Enzo Torri, Beppe Marchi, Giuseppe
Parmendola, Agostino Burberi, don Antonio Giovannini)
Un folto gruppo di aclisti, provenienti da quindici circoli delle Provincie di
Bergamo, Brescia, Milano, Monza-Brianza, Varese e Vicenza si sono ritrovati
per una giornata di studio sulla figura di don Lorenzo Milani in occasione dei
cinquant'anni della morte.
Ci siamo trovati a Forneletti di Valeggio sul Mincio (Verona). Durante la
giornata abbiamo incontrato vecchie conoscenze e nuove, siamo stati accolti con
cordialità, abbiamo ascoltato una preziosa relazione, abbiamo discusso tra noi,
abbiamo pregato e, alla fine, abbiamo chiuso con una allegra compagnia a base
di canti e di dolci.
Il relatore dell'incontro Agostino Burberi ha concesso una intervista a Rocca,
rivista della Pro Civitate Cistiana di Assisi n. 20.
Cordiali saluti
Angelo Levati

Appelli
Firma per Ahmad
International)

(Amnesty

Ahmadreza Djalali ricercatore esperto
di Medicina dei disastri e assistenza
umanitaria presso l’Università del
Piemonte Orientale di Novara è stato
condannato a morte da un tribunale
iraniano con l’accusa di “spionaggio”.
Djalali è stato arrestato dai servizi
segreti mentre si trovava in Iran per
partecipare a una serie di seminari
nelle università di Teheran e Shiraz.
Si è visto ricusare per due volte un
avvocato di sua scelta.
Lo scorso dicembre, le autorità
iraniane hanno fatto forti pressioni su
Djalali
affinché
firmasse
una
dichiarazione in cui “confessava” di
essere una spia per conto di un
“governo ostile”. Quando ha rifiutato,
è stato minacciato di essere accusato
di reati più gravi.
Per protesta, Djalali aveva iniziato uno
sciopero della fame il 24 febbraio.
Tuttavia, a causa dell’ulteriore
peggioramento della sua salute che ne
aveva causato il ricovero, Djalali ha
deciso di interrompere lo sciopero
della fame il 6 aprile.

(segnalato da: Angelo Levati)

Immigrazione
Rifugiate, queste sconosciute (Ilaria Boiano)
Da settant'anni il rifugiato è maschio, eppure a chiedere protezione
internazionale sono anche e soprattutto le donne. Un diritto davvero sensibile al
genere deve allora partire da una domanda: perché una donna nel 2017 decide di
fuggire dal proprio paese?
(fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia)
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Cosa ci insegna la vicenda del sindaco di Riace (Tonino Perna)
Come molti sanno, nell’ultimo decennio Riace, questo piccolo paese della costa
jonica calabrese che conta solo milleduecento abitanti, è diventato famoso nel
mondo e ha rivalutato l’immagine della Calabria: non più e solo terra di
‘ndrangheta, ma il luogo principe dell’accoglienza dello straniero. Finalmente
una immagine positiva di questa regione di cui potersi vantare andando fuori per
le strade del mondo. Quando nell’autunno del 2009 si celebravano a Berlino i
vent’anni dalla caduta del muro, il grande regista Winnie Wenders di fronte a
dieci nobel per la pace disse: «La vera civiltà, la nostra speranza come Europa
io l’ho incontrata a Riace, un piccolo paese della Calabria». E quest’anno
quando abbiamo letto la notizia che la famosa rivista Fortune aveva inserito il
sindaco di Riace, Domenico Lucano, tra le cinquanta personalità più autorevoli
della terra, in tanti abbiamo provato un sentimento di gioia ed orgoglio
legittimo.
(fonte: eddyburg.it - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Industria - commercio di armi, spese militari
Disarmo nucleare: un appello per…
Sosteniamo e condividiamo l’appello di papa Francesco a tutte le persone di
buona volontà: dobbiamo opporci al “suicidio dell’umanità” rappresentato dalla
minaccia della deterrenza nucleare.
Questo appello ci spinge tutti a lavorare con maggiore determinazione per
promuovere le condizioni necessarie ad un mondo senza armi nucleari, nel
momento in cui fervono programmi per la loro modernizzazione e le spinte alla
proliferazione sembrano travolgere ogni remora.
(fonte: La bottega del Barbieri)

La Campagna Italiana Contro le Mine e Rete Disarmo: urgente
recepire le indicazioni per sanare il vulnus costituzionale (Rete
Italiana per il Disarmo)
Il 27 ottobre 2017 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto
alle Camere, a norma dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, una nuova
deliberazione in ordine alla legge: “Misure per contrastare il finanziamento
delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a
grappolo. Dopo un iter travagliato durato 7 anni dalla sua prima presentazione
in Senato (2010) la proposta di legge recante “misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” è stata votata definitivamente alla Camera dei Deputati
con 389 favorevoli su 393 presenti zero contrari 3 astenuti.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Lavoro
Lettera aperta dei lavoratori dal confino NCA (Lavoratori CNA)
Decidiamo di raccontare la nostra storia perché quello che sta accadendo a noi
lavoratori NCA è veramente paradossale. Dopo aver trascorso gli ultimi due
anni in cassa integrazione, per molti di noi praticamente ininterrotta, vedendo
l'attività lavorativa in cantiere svolta da altri lavoratori, per lo più ditte
appaltatrici, dopo esserci sentiti pubblicamente definire fannulloni da licenziare
e dopo essere stati licenziati e sanzionati con assurdi pretesti e motivazioni ,oggi
viviamo una situazione che la nostra dignità di lavoratori ci impone di
denunciare pubblicamente.
(fonte: CGIL - Paolo Gozzani)
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Corsi / strumenti
Formazione
Italiani e stranieri nel mercato
del lavoro: uguaglianza formale e
diseguaglianza
sostanziale
(Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
Esiste una della “segmentazione
etnica” del mercato del lavoro italiano
che colloca la maggioranza dei
lavoratori stranieri in settori con bassi
salari e condizioni di lavoro spesso
precarie.
La disuguaglianza sostanziale che ne
deriva, accresciuta dalla carenza di
mobilità verso l'alto, apparentemente
prescinde dalla nazionalità del
lavoratore, ma, di fatto, colpisce in
misura maggiore proprio i lavoratori e
le
lavoratrici
migranti,
spesso
sottoposti a forme di grave
sfruttamento, pur a fronte di norme
che formalmente dovrebbero garantire
la parità assoluta. Ne resta così
penalizzato, oltre al valore del lavoro,
l'integrazione e la coesione sociale.
Il corso si svolgerà a Milano lunedì 27
novembre 2017, dalle 9.30- alle17.30,
presso la Camera del Lavoro di
Milano in Corso Porta Vittoria, 43.

Politica e democrazia

Corsi / strumenti

Il referendum veneto: uscirne da soli è Marchionne, uscirne tutti
insieme è politica (Raniero La Valle)
La scelta ormai dirimente è tra gli egoismi di regioni, di classe e di gruppi, e la
solidarietà nazionale per mezzo della politica
Raniero La Valle
(fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri)

Politica Locale
Carrara, a tre anni dall’alluvione: il punto delle idee (Legambiente
Carrara)
Legambiente Carrara propone il documento “Carrara, a tre anni dall’alluvione:
il punto delle idee”, nel quale presentano un insieme coerente di proposte volte
a conseguire contestualmente la riduzione del rischio alluvionale, la tutela del
patrimonio storico-architettonico, la protezione di fiumi e sorgenti
dall’inquinamento, la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e la riqualificazione
urbanistica.
L'augurio è che tutti, a partire dall’amministrazione comunale, sappiano
raccogliere la sfida e operare fattivamente per riappropriarsi del futuro del
territorio.

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Cara Europa, prendi nota: se lo vuoi, si può fare pressione su Israele
(Amira Hass)
Un recente caso riguardante pannelli solari olandesi dimostra che Paesi amici
possono far retrocedere Israele quando viola il diritto umanitario internazionale.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Saharawi
Sahara occidentale: Rabat "ricuce" con l'Onu (Stefano Mauro)
Dopo le dimissioni del precedente rappresentante, ostacolato dal governo
marocchino, le Nazioni Unite inviano il tedesco Koehler. Il compito è difficile
vista la crescente intransigenza marocchina verso le rivendicazioni del popolo
sahrawi.
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Spagna
Follia catalana, ormai è una gara a chi sbaglia di più (Francesco
Cancellato)
L’ottusa fermezza di Rajoy, gli azzardi ondivaghi di Puigdemont,
l’inconsistenza europea: l’avvitamento della situazione catalana è figlia di una
classe dirigente incapace e irresponsabile. Che ci sta portando, a passo di carica,
verso un esito violento che sembrava quasi impossibile
(fonte: Linkiesta)
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Formazione
Mondo in Pace - la fiera
dell'educazione
alla
Pace:
"Fidarsi è bene, fidarsi è meglio"
(LaborPace, Caritas Diocesana di
Genova)
Dal 22 al 25 novembte, presso la Sala
del Munizioniere di Palazzo Ducale
(P.zza Matteotti - Genova), si terrà la
XIII Edizione di Mondo in Pace - la
fiera dell'educazione alla Pace:
"Fidarsi è bene, fidarsi è meglio".
Mondo in Pace è un progetto
promosso da
LaborPace (Laboratorio Permanente di
Ricerca ed Educazione alla Pace) e
Caritas Diocesana di Genova: Expò
progetti, Mostre, Spettacoli, Seminari,
Laboratori, Workshop, Conferenze e
altro ancora

