Notiziario settimanale n. 665 del 17/11/2017
25/11/2017: Giornata contro la violenza alle donne
La molestia non è lo stupro e provarci (anche pesantemente) non è molestia.
Detto questo, tutti i miei cari amici che stimo e che continuerò a stimare e che
oggi fanno i complimenti a Michele Serra, non tengono conto di una cosa
fondamentale: se il clitoride à la coque me lo urla un cretino in autobus è un
conto, se me lo chiede con tono sporcaccione (tra una manata e un pizzicotto sul
culo) il mio datore di lavoro è un altro. Ma proprio un'altra questione. Enorme.
Voi dite: se un vostro capo (perché di questo si tratta: di un uomo che ha il
potere) vi fa proposte indecenti o fa anche solo il mollicone, beh, basta prendere
la porta e andarsene.
Ma certo che è così.
Tuttavia: davvero vogliamo continuare a pensare che questa sia una libertà reale
e concreta, quella di interrompere le smanate sul culo, dicendo un bel sonoro
"no" e andando magari da un'altra parte dove c'è un altro mollicone, o uno che ti
guarda le tette, o un altro che ti fa capire che sei bravissima ma non nel cv?
Questi comportamenti abbastanza diffusi non c'entrano mica col sesso, c'entrano
con il potere e con il suo abuso. Possiamo dire no a del sesso indesiderato, ma
se siamo costretti a dire no a un lavoro che ci piace molto perché il nostro capo
è un porco, allora ditemi che cos'è.
Laura Eduati (post su Facebook)

"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
Papa Francesco, Terra Casa Lavoro - Discorsi ai movimenti popolari,
edizione Il Manifesto (Massimo Michelucci)
Ho letto “Terra Casa Lavoro - Discorsi ai movimenti popolari” di Papa
Francesco, e poi sono andato a sentire la presentazione del libro organizzata l’11
novembre 2017, da Alleanza Popolare per la Democrazia e l’Uguaglianza di
Massa-Carrara, a Massa, Villa Rinchiostra. Il libro è stato illustrato da Don
Massimo Biancalani di Pistoia e Luca Kocci giornalista vaticanista del
Manifesto. L’edizione da parte del Manifesto ha sollevato dibattito nei media sul
Papa Comunista.

Evidenza
Documenti
Rete della Pace: Proposta di Piano d'Azione 2017/2019: emerso dal
dibattito assembleare (23/24 Ottobre 2017) (Rete della Pace)
A conclusione delle due giornate di dibattito e di confronto, emergono con
chiarezza alcuni elementi dell’identità politica e culturale di un movimento per
la pace capace, secondo noi, di incidere sui processi in atto. Oggi il movimento
per la pace deve essere capace di misurarsi con la dimensione
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dell’interdipendenza, cioè con quelle questioni “trasversali” che caratterizzano il
mondo contemporaneo e rendono il Mediterraneo luogo simbolico ma anche
nodo strategico dove si incontrano e scontrano conflitti e possibili alternative, e
che collocano la pace e la nonviolenza al centro di un nuovo modello non solo
di economia ma di relazioni sociali e geopolitiche. Ci riferiamo alle relazioni
che tengono insieme, in un unico complesso gomitolo, il peso delle
disuguaglianze, della fame e della povertà, con i cambiamenti climatici, e di
queste con le migrazioni e la diffusione di nuove culture e atteggiamenti
razzisti, con l’erosione dei diritti e con la necessità di rilanciare l’esercizio della
democrazia e della partecipazione.

Iniziative
Per Cambiare l'Ordine delle Cose - Forum Nazionale: Idee e
proposte da tutta Italia per cambiare le politiche migratorie e
costruire una società più aperta e solidale

Strumenti
È online la nuova edizione de
laTORRElibera! (Babel, la Casa
dei Popoli)
"Fatti veri, liberi pensieri!": era il
titolo con cui il "compagno scomodo"
Libero Spuri presentava le sue
pubbliche denunce in piazza della
Repubblica a Pontremoli negli anni
70/80. Ci piacerebbe che fosse anche il
motto che ispiri gli articoli di questo
giornale.

Proprio quando la complessità e la drammaticità della realtà sembrano togliere
la possibilità di guardare le cose in modo diverso, un film sull’immigrazione
riempie i cinema e crea partecipazione.
È quello che è successo dall’uscita de L'ordine delle cose di Andrea Segre.
Questo era quello che auspicavamo, sentendo forte intorno a noi l’esigenza di
immaginare un altro modo di affrontare la “gestione” del fenomeno migratorio,
di ricostruire strumenti interpretativi e di intervento.

Approfondimenti
Formazione, pedagogia, scuola
La scuola può educare? Attualità e inattualità di “Lettera a una
professoressa” (Claudio Ciancio)
Lettera a una professoressa è stata insieme una grande testimonianza e una
provocazione: ricordo ancora l’emozione, la sorpresa e la passione con cui la
leggemmo allora. Oggi appare come un’esperienza molto particolare, molto
definita nei suoi caratteri storici, geografici, sociali, come un’esperienza
esemplare, non un modello che si possa generalizzare.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Immigrazione
Migrazione, un unico destino (Domenico Gallo)
Dopo la Germania e la Catalogna, con le elezioni in Austria di domenica scorsa
altre nubi minacciose si sono addensate sui cieli d’Europa.
Quello che fa specie non è solo l’avanzata elettorale del partito protonazista di
Heinz-Christian Strache, che ha conquistato il 26% dei voti, ma il fatto che il
partito di governo, il Partito popolare, ha ottenuto un notevole successo
elettorale rubando le parole d’ordine xenofobe al partito di estrema destra.

Associazioni
Giornalino ANPI sul rendiconto
attività della Sezione anno 2017
(ANPI)
E' online il giornalino ANPI sul
rendiconto attività della Sezione anno
2017.
Come si evince nel giornalino, ti
invitiamo a partecipare al pranzo
sociale, per avvio Tesseramento ANPI
2018, in programma per DOMENICA
10 DICEMBRE 2017 presso il
Ristorante il Fornaretto di Massa in
Via Castagnara n.187.
Prezzo pranzo sociale Euro 25,00.
Prenotazioni via email, o telefonare a
Nino Ianni
(Cell 347-5819287e
Ubaldo Vignali 333-2364862)
A presto.
Per la Sezione Nino Ianni.

(fonte: Corriere dell'Irpinia - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Pace
La musica che dice No alla guerra (Atlante delle Guerre)
La musica è figlia del proprio tempo e si inserisce nei contesti. La storia della
musica contro la guerra, sociale e per così dire ‘impegnata’ è lunga e parte da
lontano.
Nella musica popolare, ad esempio, molte sono le melodie adattate con parole
diverse ai vari contesti storici vissuti. Melodie che ad esempio dalla Prima
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Guerra Mondiale, sono state riadattate ad altri contesti o a battaglie di altri
periodi storici.

Politica e democrazia
La maschera fascista d'Europa (Nadia Urbinati)
a Repubblica, 17 ottobre 2017«Il dualismo destra/sinistra è stato un baluardo di
protezione della battaglia politica dalle pulsioni identitarie, nazionaliste e
fasciste. La fine di questa distinzione è oggi il problema» (c.m.c.)
(fonte: eddybirg.it - segnalato da: Roberto Faina)

Politica Locale
Un vero water-front: il “primo lotto” utile per la città! (Legambiente
Carrara)
Nel documento Un vero water-front: il “primo lotto” utile per la città! potete
leggere la sintesi della conferenza stampa odierna (esposta da Andrea Porchera)
di presentazione della proposta Legambiente per il nuovo accesso al porto e per
la riqualificazione dell’area fronte-mare tra le foci del Carrione e del Lavello.

Strumenti
La Newsletter n. 4/2017 di
Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione (Associazione
Studi
Giuridici
sull'Immigrazione)
Nella Newsletter n. 4/2017 realizzata
dal Servizio ASGI di supporto
giuridico contro le discriminazioni
etnico-razziali e religiose in Italia e
pubblicata sul nostro sito trovate le
attività svolte negli ultimi mesi, le
ultime novità giurisprudenziali in
materia e altri materiali utili di
approfondimento.
Il progetto è finanziato dalla
Fondazione Italiana Charlemagne a
finalità umanitarie – ONLUS.

Si tratta di una proposta di un vero water-front (anziché di sole infrastrutture
stradali) e davvero utile per la città (anziché funzionale al solo porto) poiché
prevede anche l’ampliamento della foce del Carrione (da 30 m a 120 m) e la
realizzazione di un parco lineare costiero tra le foci del Carrione e del Lavello.

Prospettiva di genere
Lo stupro e le parole violente di un prete spiegati a mia figlia
(Penny)
Parlo spesso con mia figlia di quello che succede nel mondo. Ci sono fatti che
mi colpiscono nel profondo. Non so, forse è il mio modo per proteggerla. Per
abbattere i muri delle sue certezze. Sono brava se. Sono tutta d’un pezzo se.
(fonte: Comune-info)

Notizie dal mondo
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Palestina e Israele

Siti Web

Il peccato originale di Balfour (Gideon Levy)

Atlante delle guerre e dei conflitti
del Mondo

Non c’è mai stato niente di simile: un impero ha promesso una terra, che non
aveva ancora conquistato, a un popolo che non vi viveva senza chiederlo agli
abitanti. Non c’è altro modo per descrivere il colonialismo temerario e
incredibile della dichiarazione Balfour.
(fonte: BoccheScucite - Pax Christi)
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Progetto “Atlante delle guerre e dei
conflitti del Mondo” è articolato e
aperto.

