
Yemen, la guerra, la carestia. Le ragioni di una foto
Amal Hussain,  la bimba di  7  anni  ritratta nella foto anteprima è  morta l'1
novembre 2018. «Il mio cuore è spezzato» ha raccontato, in lacrime al telefono
al New York Times, la madre Mariam Ali. «Amal sorrideva sempre. Adesso sono
preoccupata per gli altri miei figli». *** “Sconvolgenti, brutali. Ma anche vere,
nella  loro  brutalità”.  Così  il  New  York  Times  descrive  le  foto  che
accompagnano il  lungo articolo di  approfondimento “The Tragedy of  Saudi
Arabia’s War”, pubblicato venerdì scorso, sugli effetti della carestia in Yemen,
provocata dal conflitto in corso ormai da più di tre anni, che vede da una parte
il  gruppo  armato  Houthi,  sostenuto  dall'Iran,  e  dall'altra  una  coalizione
militare guidata dall'Arabia Saudita. Attraverso le immagini di Tyler Hicks e le
parole di Declan Walsh, viene raccontata una tragedia di proporzioni enormi.
Corpi  devastati  di  piccole  creature,  ridotte  più  ad ossa che a  pelle,  con lo
sguardo perso nel vuoto, condannate a un'agonia che nessun bambino dovrebbe
subire in quanto essere umano, ancor di più se causata da un disegno politico,
sprezzante della vita di civili inermi.
Roberta Aiello
[Fonte:  Valigia  Blu  -  https://www.valigiablu.it/yemen-carestia-guerra-arabia-
saudita/]

Evidenza

Niente fiori per Violeta (Giulio Cavalli)
Aveva  il  nome  di  un  fiore.  Violeta.  Violeta  Senchiu.  Quel  cognome  così
cacofonico nella nazione di signori Rossi che tradisce subito l’odore di qualcuno
che viene da fuori. Era rumena, Violeta, ma mica di quei rumeni che tornano
utili per mungere percolato utile a innaffiare i piccoli e grandi razzismi. Violeta
viveva da anni a Sala Consilina, sul confine tra Campania e Basilicata, aveva 32
anni, un compagno italiano, tre figli dai dieci ai due anni, “seria e lavoratrice”
dicono di lei i suoi compaesani con quelle formulette che stanno sui morti come
i  fiori  di  plastica  sui  marmi  delle  tombe  e  una  vita  normale  senza  nessun
appiglio per i benpensanti. Una di noi, Violeta. E poi, pensateci bene, ormai i
rumeni hanno superato la graticola della razza da un bel pezzo: senza rumeni
saremmo una nazione senza verande, balconi, case risistemate, pavimenti puliti
e nonni accuditi. Troppo utili i rumeni per essere altro ormai.
(fonte: Left)

Ad un mese dalla Perugia-Assisi: pregi e difetti (Mao Valpiana)
Ad  un  mese  dalla  Perugia-Assisi  del  7  ottobre  2018  è  bene  fare  qualche
considerazione su come sta proseguendo la nostra marcia …
(fonte: Pressenza: international press agency)
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Gli argomenti della settimana...

Riace modello di accoglienza che dà fastidio al potere

Cosa accade a Riace (Roberta Ferruti)
Hanno  immaginato  e  creato  da  zero  una  storia  di  accoglienza  diffusa
meravigliosa, ormai nota in diversi angoli del mondo. Ma a fare di Riace una
comunità straordinaria ci sono almeno altre due ragioni,  poco note ai grandi
media (per i  quali  Riace sembra già non fare più notizia,  avete notato?).  La
prima: la capacità di aver resistito per circa due anni e aver portato avanti il
progetto  praticamente  senza soldi,  con  persone e  nuclei  familiari  che  hanno
procurato abiti e raccolto contributi per tirare avanti, fornitori che hanno atteso
sino all’inverosimile il dovuto, operatori che hanno lavorato senza stipendi per
mesi. La seconda: la grande campagna di solidarietà promossa dalla Rete dei
Comuni  Solidali  (non  proprio  un  club  di  filantropi  miliardari)  nelle  ultime
settimane,  per  far  fronte  ai  tanti  disagi  economici  del  presente,  per  dare  un
contributo  ai  migranti  che  hanno  scelto  di  lasciare  Riace,  e  perfino  per
immaginare e creare un rilancio del progetto di accoglienza. Accade, nonostante
tutto e tutti, in un piccola e fragile comunità della Locride.
(fonte: Comune-info)

Il decreto "immigrazione e sicurezza"

ASGI:  Il  Decreto  legge  sull’immigrazione  restringe  i  diritti  e  le
libertà  delle  persone  (Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Lampante la volontà di restringere i diritti e le libertà degli individui e di creare
nuove  forme  di  tensione  sociale.  ASGI  :”Invitiamo  tutte  le  istituzioni
competenti  a  non  consentire  uno  strappo  così  vigoroso  ai  principi  della
Costituzione italiana e ad aprire un serio dibattito sulle riforme necessarie in
materia di immigrazione ed asilo in Italia ed in Europa”.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Cosa  prevede  il  decreto  Salvini  su  immigrazione  e  sicurezza
(Annalisa Camilli)
Il 24 settembre il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il cosiddetto
decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Il decreto si compone di tre titoli:
il primo si occupa di riforma del diritto d’asilo e della cittadinanza, il secondo di
sicurezza  pubblica,  prevenzione  e  contrasto  della  criminalità  organizzata;  e
l’ultimo  di  amministrazione  e  gestione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
mafia.
(fonte: Internazionale - segnalato da: Comune-Info)

Cos’è la protezione umanitaria e perché Salvini vuole ridurne l’uso
(Internazionale.it)
La protezione umanitaria è un titolo con il quale si riconosce un permesso di
soggiorno per i cittadini stranieri che ne fanno richiesta per motivi umanitari. È
concesso  dalla  questura  lì  dove  non  ci  sono  i  presupposti  per  accordare  la
protezione internazionale o lo status di rifugiato, ma ci sono “seri motivi,  in
particolare  di  carattere  umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
internazionali dello stato italiano”, oppure nel caso di emergenze come conflitti,
disastri  naturali  o altri  eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti
all’Unione europea.
(fonte: Internazionale.it)
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Iniziative in evidenza

Nonunadimeno:  manifestazione
nazionale  contro  la  violenza  di
genere e le politiche patriarcali e
razziste  del  governo  -
#agitazionepermanente#  (Non
Una di Meno)
 "Siamo la  marea  femminista  che  in
Italia  e  nel  mondo  ha  levato  il  suo
grido  globale  contro  la  violenza
maschile, di genere e razzista e contro
i governi che la legittimano. Da più di
due  anni  siamo  nelle  piazze  e  nelle
strade  a  ribadire  che  i  femminicidi
sono  la  punta  di  un  iceberg  fatto  di
oppressione:  la  violenza  maschile
comincia  nel  privato  delle  case  ma
pervade  ogni  ambito  della  società  e
diventa sempre più strumento politico
di  dominio,  producendo  solitudine,
disuguaglianze  e  sfruttamento.   Il
governo  Salvini-Di  Maio  si  è  fatto
portatore di una vera e propria guerra
contro  donne,  migranti  e  soggettività
lgbt*qia+,  attraverso  misure  e
proposte di legge che insistono su un
modello  patriarcale  e  autoritario  che
vorrebbe  schiacciare  e  ridurre  al
silenzio  la  nostra  libertà.   Contro  le
donne si scaglia il Ddl Pillon su affido
e mantenimento dei figli per difendere
la  famiglia  tradizionale  e  ristabilire
ruoli e gerarchie di genere che negano
l’autodeterminazione delle donne. 
(fonte: Non Una di Meno)

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria Luisa Sacchelli,  Maria Stella Buratti,
Marina Amadei,  Daniele Terzoni,  Elisa Figoli  (photo),
Federico  Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Ida
Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco
Leorin,  Massimo  Michelucci,  Massimo  Pretazzini,
Michele Borgia, Nicola Cavazzuti, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi
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Approfondimenti

Ambiente ed energia

Cronaca di un'apocalisse annunciata (Massimo Sandal)
Questa storia è già successa. Due miliardi e mezzo di anni fa una masnada di
organismi viventi aveva fame di energia, e alcuni di loro trovarono un modo per
ottenerla, eternamente e a buon mercato. Quel patto col demonio però aveva un
prezzo: diffondere gas letali, ciecamente, nell’atmosfera. Nel giro di poco tempo
le emissioni di gas avvelenarono l’aria, sconvolsero la geologia del pianeta e
condannarono incalcolabili  quantità  di  individui.  Le rocce si  corrodevano,  il
pianeta si coprì letteralmente di ruggine. Pochi fortunati se la cavarono: alcuni
nascosti  in  nicchie  dove  il  gas  non  riusciva  ad  arrivare,  altri  impararono  a
conviverci,  a utilizzarlo a proprio vantaggio, finché quel veleno non divenne
addirittura indispensabile.
(fonte: Esquire - segnalato da: Marina Amadei)

Diritti

Asia Bibi: non è una questione religiosa. È piuttosto una questione di
ignoranza e chiusura mentale (ComboniFem - Redazione Newsletter
Suore Comboniane)
Le notizie si susseguono contraddittorie su una donna colpevole di appartenere
alla minoranza religiosa di un Paese islamico: il Pakistan. 
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Formazione, pedagogia, scuola

Chi fa a pezzi la scuola (Donatella Coccoli)
Lo scenario, in effetti, è suggestivo: la sala di uno dei più antichi palazzi di
Venezia, tra le opere del Tintoretto, le luci soffuse e i fantasmi gloriosi della
Serenissima. Qui, il 16 ottobre, viene firmato un protocollo tra il governatore
del Veneto Luca Zaia e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.
(fonte: Left - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Immigrazione

Immigrazione, la verità in numeri (Giorgia Cesarin)
Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il centro studi Confronti e
con  la  collaborazione  dell’Unar,  l’Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni
Razziali, ha redatto quest’anno, grazie al sostegno dei fondi Otto per Mille della
Tavola Valdese, il Dossier Statistico Immigrazione 2018, presentato il 25 ottobre
in varie città d’Italia. Il Centro Studi e Ricerche IDOS nasce nel 2004 con lo
scopo di studiare il fenomeno migratorio e di raccogliere i dati statistici ad esso
collegati,  a  livello  mondiale  ma  più  approfonditamente  a  quello  europeo ed
italiano, per affrontare con occhio scientifico e in maniera fedele alla realtà dei
fatti una tematica che oggi è in grado di focalizzare l’attenzione pubblica come
poche altre riescono a fare: il Dossier è il frutto di questo lavoro.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Decreto  113/2018:  il  parere  del  prof.  Alessandro Pace  (Alessandro
Pace)
Riceviamo  e  con  piacere  divulghiamo  il  parere  pro-veritate  del  prof.  avv.
Alessandro Pace sulla legittimità costituzionale del cd decreto legge “Sicurezza
e Immigrazione”.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)

3

Notiziario TV

Video

Abolizione  dell'ergastolo,  tra
motivazioni  e  riflessioni  (Bruno
Ventura)
Nell'ambito dell'iniziativa 9999 contro
l'ergastolo,  Bruno  Ventura  parla
dell'abolizione  dell'ergastolo,  tra
motivazioni e riflessioni.
(fonte: Associazione Liberarsi)
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Migranti  a  casa  entro  le  20.  La  decisione  Prefettura di  Firenze  è
inaccettabile (Thomas Maerten)
Apprendiamo da due circolari della Prefettura di Firenze in certe strutture “gli
ospiti” dovranno rientrare entro le ore 20:00 e restarci fino alle 8 del mattino
successivo. Inoltre, se riceveranno pacchi ordinati su internet, dovranno aprirli
con gli operatori della struttura, sia “per ragioni di sicurezza, sia per verificare
che gli acquisti siano compatibili con la situazione economica dell’ospite”. E se
risultano acquisti “sproporzionati rispetto alla condizione dichiarata, si invita a
chiederne  ragione  agli  interessati”  ed  eventualmente,  se  ci  fosse  qualche
sospetto, si dovrà riferire alla Prefettura e alle forze dell’ordine.
(fonte: PerUnaltracittà)

Industria - commercio di armi, spese militari

Bombe  fra  Sardegna,  Yemen  e  Arabia  Saudita  (Amnesty
International,  Comitato  Riconversione  RWM,  Italia  nostra
Sardegna)
Documenti  di  Amnesty International,  Comitato Riconversione RWM e  Italia
nostra Sardegna
(fonte: La bottega del Barbieri)

Mafie

Mafie  in  Abruzzo,  il  ventre  oscuro  dei  colletti  bianchi.  Mentre  la
politica smarrisce spesso la polis … (Alessio Di Florio, Associazione
Antimafie Rita Atria, PeaceLink Abruzzo)
Mentre  il  ventre  oscuro,  fatto  di  droga,  mafie,  ecomafie,  prostituzione,
estorsione e altro  – in Abruzzo non ci facciamo mancare niente, neanche il
terrorismo neofascista su cui (sempre nel disinteresse totale) si sta celebrando
un processo penale, https://issuu.com/casablanca_sicilia/docs/cb42 pagina 41 -
sta divorando e avvelenando la regione da tanti anni come abbiamo raccontato e
denunciato anche nei giorni scorsi

Nonviolenza

Quelle marce che cambiano il mondo (Lorenzo Guadagnucci)
Le marce di protesta e di proposta sono state nella storia fra gli strumenti più
potenti di cambiamento sociale dal basso. La Marcia del sale guidata da Gandhi
in India nel 1930, la Marcia su Washington per il lavoro e la libertà del 1963
chiusa con il celebre discorso di Martin Luther King “I have a dream”, la nostra
stessa Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza fra i popoli: sono quelle
che  prime  saltano  alla  mente  e  fanno  ormai  parte  di  quella  che  potremmo
definire una storia popolare del mondo.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Pace

Costruiamo insieme l'ostello della pace (Maurizio Verona - Sindaco
di Stazzema)
Cara cittadina, caro cittadino,
nei mesi scorsi il superstite della strage di Sant’Anna di Stazzema Enrico Pieri
ha donato al Comune di Stazzema e al Parco Nazionale della pace gli immobili
di sua proprietà che furono teatro dell’uccisione di tutta la sua famiglia il 12
agosto 1944.
(fonte: Anagrafe Antifascista)
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Associazioni

Premio Nazionale "Cultura della
Pace-Città  di  Sansepolcro"  XIV
Edizione:  Vince  Cecilia  Sarti
Strada: impegno e responsabilità
(Associazione Cultura della Pace,
Comune di Sansepolcro)
L’Associazione Cultura della Pace e il
Comune  di  Sansepolcro,  Città  della
Cultura  della  Pace,  informano  con
grande soddisfazione  che il Comitato
Tecnico  del  Premio  Nazionale
“Cultura  della  Pace-Città  di
Sansepolcro”,  con  votazione
all’unanimità,  ha  deciso  di  conferire
tale  onorificenza,  a  Cecilia  Sarti
Strada,  attivista,  già  presidente  di
Emergency, filantropa e scrittrice.
(fonte: Associazione Cultura della Pace)
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Politica e democrazia

Se si avvelenano i pozzi della convivenza (Domenico Gallo)
Mentre il Senato sta discutendo sulla conversione in legge del decreto Salvini su
immigrazione e sicurezza, si moltiplicano i segnali che la gestione del fenomeno
dell’immigrazione è stata  incanalata su un binario sbagliato che può portare
soltanto al moltiplicarsi dei conflitti e rendere l’aria irrespirabile.
(fonte: Volere la luna - segnalato da: Giuliano Ciampolini)

Redistribuire la ricchezza (Umberto Franchi)
In  una  indagine  effettuata  dall’Organizzazione  cooperazione  sviluppo
economico (OCSE) , viene evidenziato come in Italia, i redditi dei lavoratori
(salari) , oggi sono ridotti del 17% rispetto  a quelli del 1990 (28 anni fa) con
una  diminuzione  del  reddito  salariale  di  circa  100 miliardi  l’anno… mentre
contemporaneamente sono aumentati di molto i profitti e le rendite speculative
finanziarie.

Politica Locale

Piani  attuativi  bacini  estrattivi:  quali  indicatori  di  sostenibilità?
(Legambiente Carrara)
La settimana scorsa, nella sala di rappresentanza comunale, i ricercatori di IRTA
hanno  presentato  il  Rapporto  preliminare  del  Piano  attuativo  dei  bacini
estrattivi:  si  tratta  della  prima parte  dello  studio  finalizzato a  individuare  le
quantità sostenibili di marmo da escavare.
Raccogliendo l’invito  dei  ricercatori,  abbiamo  inviato  le  nostre  osservazioni
che, pur con spirito costruttivo, mettono in discussione la validità del Rapporto.
A questo link Piani attuativi bacini estrattivi: quali indicatori di sostenibilità?
potete trovare le nostre osservazioni e, nella sezione “Per saperne di più”, anche
il rapporto preliminare e il video della sua presentazione pubblica.

Prospettiva di genere

Bambole e soldatini (Maria G. Di Rienzo)
Ve la ricordate, la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, detta
più semplicemente “Convenzione di Istanbul” e firmata dall’Italia nel 2013? La
maggioranza  di  chi  fa  politica  in  Italia  non  solo  se  l’è  scordata  ma
probabilmente non sa neppure di cosa si tratta (ne’ che è un trattato vincolante
per i paesi che lo hanno sottoscritto).
(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

Questioni sociali

Non si combatte il degrado col decoro (Adalgisa Marrocco, Christian
Raimo)
San Lorenzo è una delle zone della movida romana, frequentata da migliaia di
ragazzi, molti dei quali studenti della vicina Università "La Sapienza". Ormai da
tempo i residenti provano a far sentire la propria voce, denunciando il bivacco,
gli accampamenti negli spazi verdi, i marciapiedi somiglianti a latrine d'asfalto e
sampietrini,  i  decibel  molesti,  lo  spaccio,  il  fallimento  della  raccolta
differenziata.
(fonte: Huffington post)
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Yemen

Yemen: la guerra dimenticata. Il
maestro  yemenita  che  ha
trasformato  la  sua  casa  in  una
scuola per 700 studenti (Roberta
Aiello)
Nello  Yemen in  guerra  da  più  di  tre
anni  è  impossibile  garantire
l'istruzione a  bambine  e  bambini  e  a
ragazze e ragazzi in età scolare per una
serie di motivi che vanno dalle cattive
condizioni  di  salute  dovute  alla
carestia  alla  inaccessibilità  delle
strutture scolastiche, dall'arruolamento
dei minori all'interno del conflitto alla
necessità  delle  famiglie  di  mandare  i
figli a lavorare per potersi procurare il
cibo.
(fonte: Valigia blu)

https://www.huffingtonpost.it/2018/10/24/parlare-di-degrado-e-inutile-a-16-anni-cercare-la-trasgressione-e-normale-non-serve-la-repressione-ma-leducazione-sociale_a_23570164/
https://www.huffingtonpost.it/2018/10/24/parlare-di-degrado-e-inutile-a-16-anni-cercare-la-trasgressione-e-normale-non-serve-la-repressione-ma-leducazione-sociale_a_23570164/
https://lunanuvola.wordpress.com/2018/10/20/bambole-e-soldatini/
http://www.legambientecarrara.it/2018/10/25/piani-attuativi-bacini-estrattivi-quali-indicatori-di-sostenibilita/
http://www.legambientecarrara.it/2018/10/25/piani-attuativi-bacini-estrattivi-quali-indicatori-di-sostenibilita/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3161
https://volerelaluna.it/politica/2018/10/20/se-si-avvelenano-i-pozzi-della-convivenza/
https://www.valigiablu.it/yemen-guerra-maestro-casa-scuola/
https://www.valigiablu.it/yemen-guerra-maestro-casa-scuola/
https://www.valigiablu.it/yemen-guerra-maestro-casa-scuola/

