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Da gennaio a ottobre sono state uccise 71, di cui 17 nate all'estero.
Nella maggior parte dei casi, per mano di un marito, di un partner o di un ex
incapace di accettare la fine di una relazione o la volontà della compagna di
ricostruirsi una vita al di fuori delle dinamiche di coppia.
Una strage che non accenna a placarsi e che sembra intenzionata a confermare
le tragiche statistiche dell’anno passato, in cui sono state 93 le donne a perdere
la vita, di cui due in attesa di un figlio. Il bilancio, diverso da regione a regione,
ha rinnovato il triste primato della Lombardia, al primo posto con 15 casi,
seguita a ruota dal Piemonte (10 casi) e dalla Campania (6 casi).
Di queste 71 donne, di ciascuna delle quali vogliamo fare memoria:
6 sono state uccise dall'ex marito/fidanzato/compagno
45 sono state uccise dal marito/compagno
17 sono state uccise da un altro congiunto o conoscente
1 è stata uccisa da un cittadino italiano estraneo
2 sono state uccise da cittadini stranieri estranei
Questo per dire che il vero elemento drammatico ed orribile è il femminicidio,
che nasce da una cultura patriarcale ampiamente diffusa, non la nazionalità di
chi lo compie... ma tutto questo non alimenterebbe quell'odio verso un preciso
nemico che invece serve ad alimentare la paura e ad ottenere consensi,
utilizzando una mala-informazione.
Gino Buratti

"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
Beati gli operatori di pace (Ivo Muser, Vescovo della Diocesi di
Bolzano-Bressanone)
In occasione della conclusione, 100 anni fa, della prima guerra mondiale, il
vescovo diocesano Ivo Muser della Diocesi di Bolzano-Bressanone, ha
pubblicato una lettera pastorale molto forte,”Beati gli operatori di pace” che
condividiamo come ulteriore contributo per riflettere e prendere le distanze da
certi nostalgici trionfalismi.

Evidenza
L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista (Piero
Purich)
La prima guerra mondiale è stata e rimane uno dei miti fondativi dello statonazione, soprattutto nei paesi vincitori. Gli anni tra il 1914 e il 1918 sono stati
avvolti da un’aura di sacralità che ancora oggi si può cogliere nei monumenti,
nei cimiteri e nelle cerimonie che ricordano la grande guerra.
(fonte: Internazionale - segnalato da: Barbara Lippi)
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Gli argomenti della settimana...
Riace modello di accoglienza che dà fastidio al potere
Mimmo Lucano accende la speranza… ma non fa notizia!! (Olivier
Turquet)
Era decisamente molto tempo che non guardavo “Che tempo che fa”, senza
alcuna offesa per quell’onesto giornalista che è Fazio. Ho ascoltato con gioia
l’intervista a Mimmo Lucano, il suo modo pacato di parlare, come se stesse in
piazza a Riace, a parlare con gli amici. Le sue parole semplici, “normali” come
dice lui. Cito qualche pezzo circolato su twitter (dove qualche fascista ha
provato a sparare cavolate ma è stato sommerso da una valanga di affetto).
(fonte: Pressenza: international press agency)

La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi
C’è davvero bisogno di una riforma della legittima difesa? (Andrea
Zitelli)
“La difesa è sempre legittima”. Con questo slogan della Lega, oggi arriva in
aula al Senato il disegno di legge (Ddl), licenziato dalla Commissione Giustizia,
sulla legittima difesa. L'annuncio di una riforma della norma, presente nel
“contratto di governo” Conte, è da tempo uno dei cavalli di battaglia di Matteo
Salvini. Il ministro dell'Interno ha promesso che entro l'anno il Ddl sarà legge
(fonte: Valigia Blu)

Il decreto "immigrazione e sicurezza"
Il decreto Salvini: cosa significa niente più protezione umanitaria?
(Angela Tognolini)
Si parla sempre d’immigrazione e spesso di immigrazione irregolare.
L’immagine che ne abbiamo è quella di un mare di persone straniere che
arrivano senza documenti in Italia. Eppure è difficile spiegare chi siano questi
migranti e perché siano qui. Già le parole con la quale li chiamiamo, immigrati
irregolari, clandestini, richiedenti asilo e rifugiati, sono confuse. Dato che capire
è difficile, finiamo per tirare le somme e in questo la politica ci aiuta, la
direzione è chiara: basta accoglienza. E allora si parla di bloccare di sbarchi, di
impedire gli ingressi, di attuare i rimpatri. Si alza il dibattito, c’è chi parla di
violazioni dei diritti umani nelle carceri libiche, chi di costi esorbitanti che non
possiamo sostenere, chi di obblighi che ci pone la legge internazionale, oppure
quella europea.
(fonte: BottomUp - segnalato da: Comune-Info)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Il TAP e le inadempienze del Governo (Michele Carducci)
Il gasdotto Trans-Atlantico (noto come TAP) che, partendo dalla frontiera tra
Grecia e Turchia, dovrebbe raggiungere il Salento per rifornire il mercato
europeo di gas proveniente dall’area del Mar Caspio, è una delle grandi opere
inutili, costose e di grande impatto ambientale che incombono sul Paese (vedi
Trancemedia.eu, Noi No forzati fossili).
(fonte: Volere la luna)
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Formazione, pedagogia, scuola
La secessione attraverso la scuola (Domeni Gallo)
C’è una cattiva notizia che non compare nei telegiornali perché la politica la
tiene rigorosamente riservata, quando, al contrario, dovrebbe diventare oggetto
di un dibattito vivacissimo prima che sia troppo tardi e vengano compiute scelte
irreversibili.
(fonte: Libertà e Giustizia - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Immigrazione
D.L. 113/2018: i profili di manifesta illegittimità costituzionale
secondo l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
La Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame del ddl n. 840, di
conversione del decreto-legge n. 113/2018, ha svolto alcune audizioni lunedì 15
ottobre, martedì 16 ottobre e mercoledì 17 ottobre 2018.?
L'ASGI ha presentato un documento in cui ha elencato i profili di manifesta
illegittimità costituzionale di molte norme previste del decreto-legge.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Lampedusa, l'accoglienza invisibile.
favoreggiamento» (Nello Scavo)

«Ora

accusateci

di

Tra i pescatori e gli abitanti che aiutano i profughi, in silenzio. Sono «i
carbonari della solidarietà» che continuano, nonostante tutto, a fare del bene .
(fonte: Avvenire.it - segnalato da: Antonella Cappè)

Mafie
Mafie in Abruzzo. Cos(t)a nostra: il ventre oscuro che divora sempre
più di traffici illeciti, violenze e … colletti bianchi (Alessio Di Florio,
Associazione Antimafie Rita Atria, PeaceLink Abruzzo)
Per tutta la costa adriatica, fino a San Salvo o alla bonifica del tronto nominata
quasi solo per squallide battute maschiliste, ci sono quartieri in mano allo
spaccio, luoghi dove prolifera la prostituzione. Comuni dove personaggi più o
meno pregiudicati inquinano la vita sociale a furia di botte e violenza.

Nonviolenza
L’ONU parla di noi (Annabella Coiro)
Annabella Coiro, membro dell’organizzazione internazionale Mondo Senza
Guerra e Senza Violenza (partner ICAN, premio Nobel per la pace 2018), è tra
gli ideatori del Centro di Nonviolenza Attiva e referente del Tavolo cittadino di
Educazione alla Nonviolenza partecipato dall’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Milano. In occasione della Giornata Internazionale della
Nonviolenza pubblichiamo una sua breve intervista.
(fonte: Centro Nonviolenza Attiva)

Politica e democrazia
Deriva della politica e via maestra (Rocco Artifoni)
Negli ultimi mesi e giorni in Italia abbiamo assistito ad una sceneggiata politica
alquanto deleteria: profughi bloccati in porto su una nave per diversi giorni,
bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica, ministri che di fronte ai rilievi
europei sulla manovra economica dichiarano “me ne frego” e che alle critiche di
autorità indipendenti replicano “si presenti alle elezioni”, testi di legge (forse)
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manipolati, proposte di condoni e di depenalizzazioni per evasori con sconti
fiscali di molto superiori alle imposte pagate dai contribuenti onesti,
rovesciamento del criterio di progressività del sistema tributario (chi più ha
evaso più risparmia), ecc.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Politica internazionale
Gli usa e la contesa dell'imperialismo globale (Umberto Franchi)
Gli Usa di Trump, insistono sulla sfida dei dazi commerciali, senza intravedere
alcuna seria trattativa tra i Paesi interessati… ma nella contesa mondiale la
Cina, oltre a rispondere colpo su colpo aumentando parimenti dazi nei confronti
degli Usa, trova nuovi spazi giocando la carta degli accordi con altri Paesi,
(persino con il Vaticano e la comunità cattolica cinese in precedenza separata)
indicando “la via della seta” e conquistando influenza in Asia, Africa e parte
dell’Europa… ma con reazioni negative da parte dell’India e del Giappone.

Politica Locale
L'inutile sindaco di Massa (Enio Minervini)
Oggi, 30 ottobre 2018, le studentesse e gli studenti del Liceo Classico di Massa
hanno scioperato.
Nella giornata di ieri, a causa delle condizioni atmosferiche avverse (codice
arancione ndr) un foglio di carta catramata di circa 60 metri quadri, era volato
via dal tetto di un palazzo di fronte alla loro scuola, a causa del vento fortissimo,
ed era piombato sulle finestre di un'aula della scuola, prima di rimbalzare su un
albero e successivamente in terra.
(fonte: Post pubblicato su FB il 20/10/2018)

Prospettiva di genere
Coprifuoco (Maria G. Di Rienzo)
Cosa vogliono le donne, veramente? E cosa farebbero le pazze femministe se
infine riuscissero a derubare gli uomini di tutti i diritti, a chiuderli dentro la
notte e a tenere il potere per se stesse?
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Associazioni
Ridere fa bene: combattere l’emarginazione e il disagio giovanile con
le arti circensi. Nell’ultimo volume Cesvot storie ed esperienze di
circo sociale (CESVOT Toscana)
“Ridere fa bene. Esperienze e riflessioni sul circo sociale”, questo il titolo del
nuovo volume pubblicato da Cesvot e dedicato alle arti circensi come pedagogia
sociale. Il libro nasce dall’attività dall’associazione Carretera Central di Siena
che dal 2008 porta avanti in America Latina e Medio Oriente progetti di circo
sociale e che nel 2013 ha ideato Circomondo - Festival del Circo Sociale.
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