
27/01/2020: Giornata della memoria per ricordare la Shoa
30/01/2020: Ricordo dell'assassinio di Gandhi avvenuto il 30 gennaio
1948 a Nuova Delhi

Per la prima volta, quella sera, ebbi la sensazione di quanto fosse difficile
capire la vita prima del viaggio, l'ammasso di eventi che precede ogni
partenza, per decine, centinaia di migliaia di migranti che si riversano ai
confini  della  frontiera  europea.  Eppure  nessuno  inizia  a  vivere  nel
momento in cui l'imbarcazione che lo lo trasporta appare davanti  alle
nostre coste: il viaggio ha avuto inizio prima, anche anni prima, e i motivi
che l'hanno determinato sono spesso complicati.
Non sono tanto le motivazioni individuali  ad apparire  incomprensibili.
Chiunque  parta  lo  fa  per  scappare  da  una  situazione  divenuta
insopportabile,  o  per  migliorare  la  propria  vita,  per  dare  un  futuro
dignitoso alla moglie o ai figli, o semplicemente perché attratto dalle luci
della città, dal desiderio di cambiare aria. Ad apparirci incomprensibili
sono i frammenti di Storia, gli sconquassi sociali, le fratture globali che
avvolgono le motivazioni individuali,  fino a stritorarle.  Incomprensibili
perché provengono letteralmente "da un altro mondo".
"La frontiera", di Alessandro Leogrande, ed Feltrinelli, pag. 13-14
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Editoriale

Governi il diritto non il drone assassino (di Raniero
La Valle)
Nel  discorso rivolto  agli  ambasciatori,  come all’inizio di  ogni  anno,  il
papa ha evocato, per scongiurarlo, “un innalzamento dello scontro” in atto
tra l’Iran e gli Stati Uniti, ma ha anche introdotto un tema che finora è
stato assente nel dibattito internazionale, e che noi pensiamo sarà invece
determinante nel futuro per rispondere alla crisi della condizione umana
sulla terra.

Papa Francesco ricordando lo spirito e le finalità con cui furono fondate
75 anni fa le Nazioni Unite, ha osservato come “il sistema multilaterale”,
fondato  cioè  sul  rapporto  internazionalistico  tra  gli  Stati,  privo  di  “un
chiaro ancoraggio oggettivo” sia giunto a “una crisi che è tristemente sotto
gli occhi di tutti”. Per questa ragione appare urgente un “percorso verso
una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire dal sistema
onusiano  …  tenendo  in  debita  considerazione  l’attuale  contesto  geo-
politico”.

Il papa non ha detto di più, ma la pista indicata è chiara: occorre andare
oltre l’internazionalismo verso una forma più compiuta di  ordinamento
mondiale,  come  a  dire  dalla  carta  dell’ONU  ad  un  costituzionalismo
mondiale;  è  la  proposta  che,  come  vi  abbiamo  riferito  nell’ultima
newsletter,  proprio  in  questi  giorni  è  stata  lanciata  di  un  processo
costituente per giungere a una Costituzione della Terra, dotata di efficaci
strumenti di garanzia e di attuazione, e ciò a partire da una Scuola che ne
dovrebbe elaborare il pensiero e promuovere l’adozione, perché la terra
sia salva e la storia continui.

Quanto ciò sia urgente e vitale è dimostrato proprio dagli avvenimenti di
questo inizio d’anno. È accaduto infatti che un nuovo Arciduca d’Austria,
il  cui assassinio diede il  via  alla prima grande guerra del Novecento e
dell’era  moderna,  è  stato  ucciso  nella  persona  del  generale  iraniano
Qassem Suleimani non da un anarchico isolato ma direttamente dal più
potente  Stranamore  del  mondo.  Non  sappiamo  per  quale  macabra
perversione è stato rilasciato e mostrato come un trofeo il filmato della
strage  compiuta  dal  drone  americano  che  con  una  precisione  finora
impossibile per qualsiasi altro killer, dopo aver colpito il convoglio partito
dall’aeroporto di Bagdad, ha inseguito e calcinato uno per uno gli uomini
che fuggivano dalle auto in fiamme lasciandoli stampati sul terreno come
orme di  fuoco.  Il  documento,  trasmesso nel  programma “Atlantide” de
“LA  7”  il  9  gennaio  scorso  può  essere  visto  al  seguente  link:
https://www.la7.it/atlantide/rivedila7/speciale-atlantide-andrea-purgatori-
conduce-a-un-passo-dalla-guerra-09-01-2020-301006 ,  dal  minuto  6,29
fino al minuto 8,50.

Ciò misura quanta strada in poco più di un secolo abbia fatto l’umanità
nell’apprendimento  dell'"arte  della  guerra":  ormai  un  sovrano  può
decidere e si può fare la sua guerra da solo, da qualunque parte del mondo
in qualunque altra  parte  del  mondo,  oppure nel  mondo tutto.  Ciò dice
quanto sia necessario e difficile quel primo apprendimento che dovrebbe
essere impartito da una “Scuola della Terra”, quello di “disimparare l’arte
della guerra”,  e non solo cessare di  impararla  come sognava il  profeta
Isaia.

Questo ci sembra il picco simbolico della crisi a cui è giunto il sistema
delle  relazioni  multilaterali,  in  mancanza  di  un  diritto  comune  che
determini  doveri  e  vincoli  di  ogni  potere,  la  strada  su cui  ora  si  deve
camminare.
Con i più cordiali saluti

www.chiesadituttichiesadeipoveri.it 

Newsletter del 10 gennaio 2020

fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3420

Evidenza

Servizio pubblico (di Maria G. Di Rienzo)
Non sarebbe  bello  se,  una  volta  ogni  tanto,  lo  schema cambiasse?  Se
l’omofobo,  il  razzista,  il  misogino  o  sessista  di  turno,  fosse  indotto  a
riflettere dalle rimostranze che seguono le sue esternazioni e invece della
solita manfrina – sono stato frainteso, ho un sacco di amici stranieri e gay
e amo le donne,  state creando polemiche per avere visibilità – dicesse
solo, per esempio, “Va bene, vi  ascolto, parliamone.”? Vedete bene che
non gli sto chiedendo di scusarsi immediatamente e di cambiare di colpo
atteggiamento:  considerato  quanto  le  sue  attitudini  sono  avallate  e
rinforzate  a  livello  sociale  e  persino  politico  una  repentina  sincera
“conversione”  è  per  forza  di  cose  “più  rara  di  un  corvo  bianco”
(Giovenale). E a chi riveste ruoli pubblici, a chi vive di denaro pubblico, a
chi è esposto sui media e quindi si rivolge a un gran numero di persone,
non  sto  proponendo  l’ascolto  come  cortesia perché  lo  ritengo  un  suo
dovere.

“16  gennaio  2020:  Sanremo,  polemica  sulle  donne  “molto  belle”  di
Amadeus. – Con l’hashtag #boycottSanremo i social si scatenano contro
Amadeus, il suo Sanremo e la conferenza stampa di due giorni fa in cui,
presentando cinque delle dieci donne che saliranno sul palco dell’Ariston
ha detto: “Ovviamente sono  tutte molto belle“. Poi, riferito alla modella
Francesca Sofia Novello: “(…) ero curioso… questa ragazza molto bella,
ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi,
ma  è  stata  scelta  da  me  perché  vedevo…  intanto  la  bellezza,  ma  la
capacità  di  stare  vicino  a  un  grande  uomo  stando  un  passo  indietro
malgrado la sua giovane età.”

Al  sig.  Amedeo  Sebastiani,  in  arte  Amadeus,  diverse  donne  hanno
spiegato diffusamente e con precisione cosa trovano inaccettabile:

1) la narrazione per cui la “bellezza” – e cioè il gradimento allo sguardo
maschile – è indispensabile all’esistenza stessa di una donna.

“Sia  mai  che qualche ragazza che vi  guarda con occhi  sognatori  dalla
provincia  di  Varese  pensi  che  una  donna  nel  2020  possa  fare
l’imprenditrice senza passare per Temptation Island o che possa fare la
giornalista di successo senza sfoderare il suo davanzale ai quattro venti in
prima visione. (…) Continuiamo pure a raccontare alle donne che per fare
carriera devono prima pensare a farsi belle, magari trovarsi un fidanzato
ricco e famoso.” Imen Boulahrajane, economista.

2) la lode al “ruolo di servizio” e all’invisibilità sacrificale delle donne.

“Sanremo? Il prossimo anno facciamo fare ad Amadeus un passo indietro
e  mettiamo  a  condurre  una  donna!”,  Paola  De  Micheli,  ministra  delle
Infrastrutture.

“Ci  meritiamo  Amadeus  noi  donne?  Che  non  esistiamo  con  il  nostro
Nome e Cognome, ma brilliamo di luce riflessa in quanto: fidanzate di,
mogli  di,  compagne  di… E apprezzate  perché buone  buone stiamo un
passo indietro rispetto al  Maschio per non eclissarlo: ovvio.” Gabriella
Rocco, giornalista.

Hanno spiegato che pagare il canone Rai per ricevere tale trattamento non
è ammissibile.  Hanno contestato la  formula “uomo (anziano)  al  centro
della scena circondato da giovani donne”. Hanno chiesto un diverso tipo
di rappresentazione, più rispettoso della dignità e soprattutto della  realtà
delle donne. Purtroppo, il sig. Sebastiani sembra non aver capito nulla –
ed è partita la consueta solfa autoassolutoria:

Un bel po’ di donne si sono risentite? Be’, l’offeso sono io!

“Questa  polemica  mi  offende.  Io  ho  enorme  rispetto  per  le  donne.
L’appellativo di sessista non lo accetto. È un’accusa senza senso.” Non
sento, non vedo, però parlo.

La mia sensibilità e la mia attenzione per i temi femminili sono dati
acclarati!

2

https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=bd1b988988&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=a7084e563d&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=a7084e563d&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=2e915efbf2&e=246f9825d6


… “come  possono testimoniare  mia  moglie,  mia  madre  e  mia  figlia”.
Ehm. Se poi chiedete alla suorina che si prendeva cura di lui all’asilo o
alla maestra delle elementari riceverete altre conferme. Anche una prozia
paterna aveva un’ottima opinione di lui, ma purtroppo è molto avanti con
l’età  e  non  si  ricorda  più  chi  diamine  è  ‘sto  tizio.  Io  ho  invece  una
domanda:  quale moglie?  La prima – madre della figlia  – o la seconda
“showgirl e ballerina” di quindici anni più giovane di lui, che su Canale 5
ha  dato  dimostrazione  di  incredibili  capacità  attoriali  interpretando  il
personaggio di “Giovanna, la moglie di Amadeus”?

Sono stato malevolmente frainteso, alla fidanzata di Valentino Rossi (e
a tutte le altre) ho fatto solo complimenti e lei mi ha ringraziato.

“L’ho detto male? Forse dovevo dire ‘un passo di lato’ invece di ‘un passo
indietro’? Ok. Ma da qui all’insulto sessista ce ne passa.”

Se  alla  modella  Francesca  il  quadro  in  cui  è  stata  inserita  piace  va
benissimo,  nessuna glielo sta  rimproverando:  quel  che in  molte  stanno
dicendo  è  che  il  quadro  è  una  crosta,  che  sono  stanche  di  essere
“apprezzate”  perché  sono  BELLE  e  perché  stanno  IN  DISPARTE  o
ZITTE. E’ questo a essere sessista, signor conduttore.

Diversità?  Ma  ce  n’è  a  palate!  Parleremo  persino  di  violenza,
mannaggia, che altro volete???

“Di  presenze  femminili  al  festival  ce  ne  saranno di  diversissime,  (…)
ognuna di loro porterà sul palco la sua sensibilità, ci saranno momenti di
svago,  di  divertimento,  di  musica,  di  leggerezza,  ma  anche  spunti  di
riflessione sui temi sociali. (…) Ci sarà spazio anche per testimonianze di
persone  comuni:  ho  invitato  Gessica  Notaro  (la  showgirl  riminese
sfregiata dall’acido nel 2017 dall’ex fidanzato Edson Tavares) e ci sono
buone probabilità che venga.”

Mi permetto di dissentire: a) perché pare proprio che per avere accesso al
palco sia necessario essere conformi agli standard relativi ai  complimenti
suddetti (solo BELLE, e se sono tali lo giudicano gli uomini); b) perché
ciò è confermato dalla scelta di Notaro, che “persona comune” non è.

Intendiamoci,  la  sua  storia  è  terribile  e  la  sua  sofferenza  merita  solo
rispetto. Ma per portare qualcuna a testimoniare la violenza sulle donne il
sig.  Sebastiani  ha  dovuto  farla  prima  passare  per  le  forche  caudine
dell’appeal : una Laura Rossi qualsiasi, magari cinquantenne, non sarebbe
andata bene, ma l’ex Miss Romagna, cantante e modella e ballerina che
“dalle sue piattaforme social ha fatto sapere di aver ritrovato la fiducia
negli uomini e la voglia di amare” è perfetta. La sua presenza non porrà
alcuna critica alla narrazione dominante che vuole la violenza di genere un
problema  relativo  a  singoli  uomini  (lasciati,  depressi,  disoccupati,
immaturi, prede di raptus, ecc.) anziché strutturale quale esso è. Non che
mi  aspettassi  altre  scelte.  Dopotutto,  Sanremo  ce  lo  offre  il  “servizio
pubblico”  televisivo  italiano  che  ha  una  lunga  e  disgraziata  storia  di
lottizzazioni,  per  cui  l’intelligenza  e  la  profondità  devono  sgomitare
parecchio per fare capolino.

Una domanda, per chiudere, ai giornalisti che hanno coperto la vicenda:
infilare in pezzi sul sessismo il fatto che Amadeus è “tra l’altro testimonial
per la lotta contro la sclerosi multipla”, cosa diamine c’entra? E’ una cosa
positiva,  ma  purtroppo  non  lo  rende  un  campione  dell’eguaglianza  di
genere.

Maria G. Di Rienzo

fonte:  LunaNuvola's  Blog  -  il  blog  di  Maria  G.  Di  Rienzo  -
https://lunanuvola.wordpress.com/
link: https://lunanuvola.wordpress.com/2020/01/17/servizio-pubblico/

Gli argomenti della settimana...

Venti di guerra e bisogno di pace

Cosa fare per la pace? (di Umberto Franchi)
Sintesi dell’intervento svolto a Lucca all’Assemblea per la Pace

PRIMA CONSIDERAZIONE :

• La politica imperialista degli USA viene da lontano...  chi non
ricorda la prima guerra del Golfo sviluppata dagli Stati Uniti e
soprattutto l seconda guerra fatta sempre dagli USA in IRAQ nel
2003 ?

• Probabilmente  molti  di  coloro  che  sono  quì  presenti  stasera,
conservano ancora la bandiera della pace affissa a suo tempo in
ogni  terrazzo...  ma nonostante  in  Italia  e nel Mondo ci siano
state 120 milioni di persone che hanno protestato e manifestato
per la pace , sappiamo come è andata a finire : gli USA hanno
inventato le armi di sterminio chimiche inesistenti e sterminato a
son di bombe l’esercito Iracheno, ucciso il suo Presidente ... ed
oggi sono ancora la per accaparrarsi le loro risorse...

SECONDA CONSIDERAZIONE:

• Come mai? Quali sono i motivi della sconfitta del pacifismo ?
La risposta  sta  nel  fatto  che ,  il  PRIMO MOTIVO:  gli  USA
fanno una politica  di  Potenza Imperialista  per  accaparrarsi  le
risorse  ,  soprattutto,  energetiche  dei  Paesi  Asiatici  del  Medio
oriente ed in Africa...;

• Ma il SECONDO MOTIVO , sta nel fatto che gli USA hanno
una economia militare fondata sulla produzione delle armi e le
guerre sono funzionali allo sviluppo della loro economia;

• Oggi Gli Stati Uniti spendono 680 miliardi di dollari l’anno per
gli armamenti, La Russia 50 miliardi la Cina circa 100 miliardi..
una differenza enorme... Quindi gli “Americani” fomentano le
guerre  come  successivamente  è  avvenuto  con  l’aggressione
imperialista  nel  2011  alla  Libia  che  oggi  ha  sfociato  in  una
guerra  civile,  la  guerra  per  procura  contro  la  Siria  ed  il  suo
Presidente,  la  guerra  per  procura  allo  Yemen,  il  sostegno  ad
Israele contro i Palestinesi, ecc... ;

TERZA CONSIDERAZIONE :

• La  situazione  odierna  con  Trump  al  potere  in  USA ,  non  è
pericolosa solo per quello che ha fatto in IRAN , comportandosi
da  terrorista  ed  uccidendo  il  generale  Solimani,  è  ancor  più
pericolosa che ai tempi della guerra in Iraq ed in Libia perché ha
cancellato l’accordo sul nucleare stipulato nel 1986 la ex Unione
Sovietica; perché ha disdetto l’accordo sul nucleare con l’Iran
imponendo un embargo che colpisce anche l’Italia e tutti i Paesi
Occidentali  che  commerciano  con  l’IRAN;  perché  assieme  a
Bolsonaro , ha disdetto tutti gli accordi presi sul clima ;

• Oggi gli  USA , hanno messo in fabbricazione l’arma atomica
tattica, che se lanciata nelle guerre da lei fomentate , uccidono
“solo” 30.000 persone per volta... Gli USA sono presenti in 149
Paesi del Mondo (70%) del Pianeta; in Italia sono presenti con
86 postazioni militari;  con 6 grandi base piene di armi anche
atomiche, con 12.000 soldati, con Camp Darby di Tombolo che
è la più grande base logistica del mondo (fuori dagli USA);

QUARTA CONSIDERAZIONE :

• DOBBIAMO FARCI QUESTA DOMANDA : se la situazione è
quella  sopra descritta ,  è  sufficiente  continuare a protestare e
manifestare per la pace come abbiamo fatto nel passato ?

3



• A mio parere NO ! Non dimentichiamo che alla caduta del Muro
di Berlino ed al successivo scioglimento del “Patto di Varsavia”
ex Blocco Sovietico, non è seguito lo scioglimento del Blocco
“NATO”  Alleanza  Atlantica...  anzi  gli  USA hanno  allargato
l’adesione alla Nato ad altri Paesi tra cui quasi tutti quelli ex
comunisti che facevano parte del “Patto di Varsavia” .. questo è
avvenuto soprattutto in chiave anto Russa ed anti Cinese;

Occorre allora fare un salto di qualità nelle manifestazioni di Pace ... porci
degli obiettivi precisi . Occorre:

a) Impedire  che dall’Italia  partono armamenti  e guerre  USA nei
confronti di altri Paesi e quindi fare come i portuali di Genova
bloccare ogni nave che con armi nella stiva ... e questo va fatto
soprattutto alla basa USA di Camp Darby , dove invece, hanno
abbattuto 900 alberi, e la stanno ampliando con la costruzione di
una nuova ferrovia che a Tombolo parta al porto d Livorno ;

b) Occorre chiudere tutte le basi militari USA in Italia e rimandare
nell proprio Paese i militari “americani”... tra l'altro utilizzano le
basi Usa in contrasto con l'art. 3 del Trattato Nato, che afferma
l'uso solo I nell'ambito di operazioni militari Nato;

c) È necessario bloccare l’acquisto degli arei F35 ;

d) occorre che il governo richiami tutti i nostri militari dislocato in
IRAQ come hanno chiesto i giovani che lottano mina Iraq ed
anche il parlamento ed il governo Iracheno;

e) Occorre  ,  lottare  perché  chi  governa  prenda  una  decisione
politica come quella dell’uscita della Nato dall’Italia e l’uscita
dell’Italia dalla Nato;

Ecco credo che su questi punti la CGIL, l’Anpi, l’Arci, ma soprattutto la
CGIL abbiano le capacità organizzative in grado di mobilitare le persone
ed  è  su  questi  punti  che  penso  sia  indispensabile  rilanciare  un  vero
movimento pacifista in Italia e nel Mondo

Umberto Franchi

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3422

Approfondimenti

Disuguaglianze ed esclusioni

Senza casa (di Marina Turi)
In Europa le persone che dormono in strada sono aumentate del 70 per
cento in dieci anni. Il World Big Sleep Out ha coinvolto oltre 50 città del
mondo, l'obiettivo: dormire fuori  per puntare l'attenzione su diritto alla
casa  e  accoglienza.  Un  resoconto  dalla  Spagna,  dove  le  donne  tra  i
senzatetto sono in aumento.

Dormire una notte all'aperto. Senza un letto, senza la riservatezza di un
bagno, senza acqua corrente, senza luce. L'idea del World Big Sleep Out
lanciata in oltre 50 città del mondo è stata quella di radunare quante più
persone disponibili  a passare  una notte  in  strada,  per  protestare  e  dare
visibilità a tutti i senzatetto.

In Spagna, tra i paesi che hanno aderito all'iniziativa, più di mille persone
si sono riunite la notte del 7 dicembre presso il Matadero di Madrid, un ex
mattatoio convertito a spazio culturale, per celebrare una Noche sin Hogar,
una notte senza casa.

Quale accoglienza, il caso spagnolo

Secondo  i  risultati  di  un'indagine  svolta  in  Spagna  ogni  due  anni
dall'Instituto  Nacional  de Estadística  (Ine)  i  centri  di  accoglienza  per  i
senzatetto hanno ospitato in media 18.001 persone al giorno nel 2018, di
cui  il  25,4%  (4.566)  erano  donne.  Questo  dato  è  superiore  del  9,5%
rispetto a quello registrato nel 2016. In totale sono stati 742 i centri per

l'accoglienza, il 7,4% in più del 2016, aperti dal lunedì al venerdì, alcuni
anche durante il fine settimana. La capacità della rete di alloggio è stata di
20.219  posti  letto  al  giorno  per  il  2018,  ma  solo  6.742  rientrano
nell'offerta pubblica, 13.477 sono gestiti da privati.

L'occupazione  media  dei  centri  per  l'alloggio  temporaneo  ha raggiunto
l'89%, una percentuale molto elevata. Tuttavia i dati di questa indagine
non  catturano  la  realtà  delle  persone  senzatetto  che  non  sono
tradizionalmente fruitori di centri pubblici o strutture private, come tutte
quelle costrette a dormire per strada, in alloggi non sicuri o inadeguati.

Dalla strada a una casa

Si calcolano circa 11mila senzatetto che non hanno accesso a strutture di
accoglienza e il sistema spagnolo di protezione sociale dimostra di essere
insufficiente per soddisfare le esigenze di chi è costretto a vivere in strada.

Dal  2014  in  Spagna  esiste  una  strategia  nazionale  per  combattere  il
fenomeno, il programma Housing First, un metodo che ha come idea base
quella di fornire un alloggio permanentemente accessibile a coloro che si
trovano  nella  situazione  peggiore  e  di  mettere  a  loro  disposizione  il
supporto necessario per mantenerlo. L'idea di Housing First, pensata negli
Stati Uniti venti anni fa dall'organizzazione Pathways to Housing, è oggi
diffusa, con successo, nei paesi del nord Europa. Il programma affronta il
problema dei senzatetto secondo un modello di assistenza basato su una
scala: dalla strada a un ostello, dall'ostello a una sistemazione temporanea
e,  come ultimo passo,  una casa permanente.  Alla  fine  di  questo lungo
processo, però, in Spagna, un'alta percentuale di persone ritorna in strada,
dimostrando che l'applicazione magica di un modello, senza una politica
sociale che persegua e preservi il diritto alla casa per tutta la cittadinanza,
non sempre funziona.

Un processo di esclusione più ampio

Senzatetto è un sostantivo relativamente recente, parole come mendicante,
indigente, emarginato o vagabondo sono state usate e sono ancora in uso
come  sinonimi,  di  solito  accompagnate  da  connotazioni  negative  che
facilitano la condizione di esclusione sociale.

La  definizione  di  senzatetto  attualmente  utilizzata  considera,  oltre  alla
privazione  materiale,  anche  gli  aspetti  sociali,  familiari,  emotivi  o
psicologici associati all'assenza di legami comunitari e di reti di sostegno.
Nelle  rilevazioni  si  fa  riferimento  alla  tipologia  ETHOS  (European
Typology of Homelessness and Residential Exclusion) sviluppata nel 2005
dalla  Federazione  delle  associazioni  nazionali  che  lavorano  per  i
senzatetto  (Feantsa).  Questa  definizione  descrive  il  fenomeno  dei
senzatetto  come un  processo  e  non  come un  evento  statico.  Invece  di
limitarsi a parlare di singole persone senzatetto, si utilizza un approccio
più ampio, il che significa smettere di porre l'attenzione sulla persona, per
spostarla sul sistema sociale che esclude e lascia fuori molte persone.

La casa, diritto fondamentale garantito dall'articolo 47 della costituzione
spagnola,  è indispensabile per qualsiasi  progetto di vita.  In  Spagna nel
2018 sono state migliaia le famiglie colpite da uno dei 59.671 sfratti, il
63% dei quali avvenuti a seguito dell'avvio della legge sugli affitti urbani
e un altro 32% a seguito di pignoramenti. Avere una casa è uno strumento
imprescindibile per essere parte della società e potere esercitare i propri
diritti. Spesso per chi finisce nella condizione di senzatetto è impossibile
ottenere la tessera sanitaria, quindi una adeguata assistenza, o anche poter
esercitare il diritto di voto alle elezioni.

700mila in Europa

Le cifre denotano un aumento della dimensione di questa realtà. Secondo i
dati dell'ultimo rapporto Feantsa, in Europa ci sono 700mila tra cittadini e
cittadine che non hanno un posto dove dormire o che dormono in strutture
di  emergenza  o  temporanee,  il  70% in  più rispetto  a  dieci  anni  fa.  In
Spagna  per  individuare  le  azioni  necessarie  per  lo  sradicamento  dei
senzatetto,  servirebbe  innanzitutto  migliorare  le  rilevazioni  predisposte
dall'Ine,  aumentarne  la  frequenza  e  progettare  una  metodologia  di
conteggio universale da utilizzare in tutti i comuni del paese.
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Dalle  stime  più  prudenti  pubblicate  nello  studio  Strategia  nazionale
globale per i senzatetto[1] che valuta in 31mila le persone senzatetto, a
quella della Caritas spagnola che ne calcola almeno 40mila – e tenendo
conto del fatto che la rilevazione dell'Ine contempla anche centri che non
sono considerati alloggi specifici per senzatetto, come i luoghi destinati
alle donne vittime di violenza di genere o i centri per immigrati – non si
riesce a ottenere la reale copertura del fenomeno, né a quantificare la più
grave esclusione sociale che, al suo estremo, porta chi la subisce a dormire
per  strada  in  situazioni  di  forte  vulnerabilità.  Secondo  i  dati
dell'Osservatorio dei crimini d'odio contro i senzatetto (Hatento) il 47% di
senzatetto ha subito un crimine d'odio e l'87% di questi attacchi non è
stato denunciato.

Donne senza casa

Una situazione ancora più ostile per le donne, che sono una minoranza,
soprattutto nei rifugi  o negli  appartamenti  della rete di  accoglienza.  Le
donne sono meno degli  uomini,  circa il 14% del totale,  tuttavia questo
dato  non  può  essere  letto  come  una  bassa  presenza  delle  donne
nell'esclusione residenziale, ma piuttosto come il contrario.

Quantificando il numero di donne che vivono in alloggi non sicuri – sotto
la minaccia di sfratto, in condizioni di insicurezza, in subaffitto, con una
occupazione illegale – o sotto la minaccia di violenza maschile da parte
del partner  o della famiglia,  si  raggiunge un numero molto più alto di
quello degli uomini. Le donne resistono il più possibile prima di finire per
strada,  alcune  di  loro,  avendo  figli,  possono  sperare  di  beneficiare  di
sistemi di protezione, ma tutte sanno bene che quando rimangono senza un
posto  dove  andare,  sono  più  danneggiate  e  più  esposte  alle  violenze.
Sempre secondo i dati dell'osservatorio Hatento, quasi il 15% delle donne
che vivono in strada sono state aggredite sessualmente e il 60% sono state
vittime di un crimine d'odio.

Donne in aumento tra i senzatetto

La  realtà  di  Barcellona  e  Madrid  conferma  una  situazione  in  via  di
peggioramento.  Nella  capitale,  nel  2017  le  donne  rappresentavano  il
14,5%  del  totale  delle  persone  seguite  in  strada  dal  Samur  Social,  il
Servizio Sociale di Attenzione Comunale alle Emergenze Sociali, nel 2018
erano del 16,2%. A Barcellona, secondo i dati del Comune, l'aumento del
numero di persone rilevate per strada tra il 2016 e il 2018 è stato maggiore
per le donne che per gli uomini. Le donne sono passate da 199 a 329, con
un aumento del 65%, gli uomini da 1.475 a 2.123, con un aumento del
44%.

I ruoli di genere hanno una loro influenza in queste percentuali. Le donne
per una maggiore capacità di stabilire legami, spesso proprio per il lavoro
di cura che svolgono all'interno dei nuclei familiari, riescono a mantenere
più a lungo una rete sociale che sia loro di supporto. Questo comporta,
però,  che  quando alle  donne  non  resta  altra  possibilità  che  vivere  per
strada, ci arrivano psicologicamente più provate, spesso con problemi di
salute mentale, o di dipendenza, e con una bassa autostima.

Le persone senzatetto sono un gruppo facilmente attaccabile, esposte agli
occhi  di  tutti.  Spesso  si  assiste  a  una  loro  criminalizzazione,  perché
considerate  colpevoli  della  situazione in  cui  si  trovano.  Nel  caso delle
donne il rischio è duplice: perché senzatetto e perché donne, si diventa un
bersaglio più facile per discriminazioni e aggressioni. 

Note

[1] ENIPSH, 2015-2020

Riferimenti

Estrategia  Nacional  Integral  para  Personas  sin  Hogar  2015-2020,
approvata dal Consiglio dei ministri il 6 novembre 2015

Ine, Nota stampa 26 settembre 2019 

fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia - http://www.ingenere.it/
link: http://www.ingenere.it/articoli/senza-casa

Nonviolenza

Il  libro  sui  nuovi  Giusti  che  Anna  Bravo  non  ha
scritto (di Franca Manuele)
Anna ha conquistato i nostri cuori con il suo sguardo al femminile della
storica e della femminista scomoda, della militante fedele solo alla ricerca
di senso.

Anna ci ha guidato attraverso le testimonianze de La vita offesa. Storia e
memoria dei Lager nazisti  nei racconti dei sopravvissuti.  Uno dei suoi
testimoni ha dettouna volta: “Raccontare poco non era giusto, raccontare
il vero non si era creduti. Allora ho evitato di raccontare.” Questa e tante
altre verità ci ha offerto il lavoro pionieristico di Anna nel mondo delle
fonti orali.

C’è  stata  poi  la  sua  ricerca  sulla  storia  di  una  generazione,  della  sua
generazione: quella del sessantotto, di cui è stata protagonista e storica. Al
centro un interrogativo cruciale: se amore e violenza potevano competere
e l’amore prevalere. A seconda di come li si guarda, quegli anni possono
sembrare preistoria, oppure l’altro ieri.

Con l’intervista a Primo Levi Anna ha cercato di precisare con sempre
maggiore chiarezza il filo conduttore della sua ricerca: quello dello scarto,
nelle pieghe della storia,  dei comportamenti  virtuosi  che risparmiano il
sangue.

E’ questa l’idea forte de La conta dei salvati, il libro che ci ha insegnato
una lettura originale della nonviolenza, più vicina all’idea del “facilitatore
di pace” di Alexander Langer che non alla figura tradizionale del pacifista.
Proprio  la  ricerca  sul  “sangue  risparmiato”  ha  spinto  Anna  a  spostare
l’attenzione su due preziose ovvietà: la prima, che “fare qualcosa o non
farlo  dipende  dai  rapporti  di  forza  ma  quasi  altrettanto  dalla  forza
interiore”; la seconda, che “il sangue risparmiato fa storia come il sangue
versato”.

Se  la  lotta  nonviolenta  ha  avuto  maestri  e  esempi  incontestabili,  ed  è
diventata contagiosa nelle tante manifestazioni di donne o nei movimenti
di massa, anche per il singolo si tratta di una pratica più diffusa di quanto
solitamente  venga  rilevato.  Anna Bravo  pensava  ad un  censimento  dei
tanti atti di coraggio compiuti da persone comuni a testimonianza di un
filo rosso del bene, di un filo della speranza.

Era questo il tema su cui lavorava per un nuovo libro: cercava nei fatti
della  cronaca  quotidiana,  riportati  quasi  sempre  senza  tanto  rilievo,  le
notizie di persone buone che compiono spontaneamente il gesto che svia;
di  persone  che  frappongono  il  loro  corpo,  la  loro  voce  al  fine  di
interrompere la violenza, di risparmiare la sofferenza di vittime e inermi.

Credeva di ravvisare in quei gesti la forza interiore dei nuovi Giusti, che
per puro senso di umanità sottraggono le vittime ai carnefici; oggi, come
ieri.

Anna Bravo, In guerra senza armi. Storie di donne, Laterza, 1995

Anna Bravo e Daniele Jalla,  La vita offesa. Storia e memoria dei Lager
nazisti nei racconti di 200 sopravvissuti, Franco Angeli, 2001

Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessantotto. Laterza, 2008

Anna Bravo, La conta dei salvati. Dalla Grande Guerra al Tibet; storie di
sangue risparmiato, Laterza 2013

fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
link:  http://serenoregis.org/2019/12/30/il-libro-sui-nuovi-giusti-che-anna-bravo-
non-ha-scritto-franca-manuele/
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Associazioni

Appello alla Regione Toscana in favore del Centro di
Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule
di  Fucecchio  (di  Associazione Amici  del  Padule  di
Fucecchio)
Il  Padule  di  Fucecchio  è  una  grande  palude  interna situata  in
Valdinievole,  fra le province di Pistoia e Firenze.  Nonostante secoli  di
attività di bonifica ne abbiano ridotto la superficie, sono ancora presenti
oltre 2000 ettari di habitat palustri di rilevante interesse naturalistico. 

Anche se con ritardo rispetto ad altre aree umide più note, il Padule di
Fucecchio ha beneficiato di alcune misure di protezione. Esso è incluso fra
i  siti  di  importanza comunitaria  (SIC) e  le  zone di  protezione speciale
(ZPS),  ai  sensi  delle  direttive "Habitat" e  "Uccelli".  Dal 2014 fa  parte
anche  delle  zone  umide  di  importanza  internazionale  ai  sensi  della
Convenzione di Ramsar. Tuttavia a fronte di questi riconoscimenti, solo il
10% della sua superficie ricade all'interno di un'area protetta (la Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio).

Al fine di comporre le conflittualità presenti in questo vasto territorio, nel
1990  la  Provincia  di  Pistoia  si  fece  promotrice  di  una  associazione,
denominata Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule
di Fucecchio, che avesse al suo interno i comuni, le associazioni portatrici
di interesse e gli istituti scientifici. 

Con l'istituzione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio nel 1996,
a tale associazione ed al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio,
ciascuno  per  le  funzioni  relative  ai  propri  ambiti  di  competenza,  fu
affidata la gestione della nuova area protetta.

Nonostante il difficile contesto socio-culturale che affonda le sue radici in
conflittualità e particolarismi storici, l'esperienza del Centro di Ricerca e
Documentazione del Padule di Fucecchio si  è dimostrata nel tempo un
esempio virtuoso di gestione tecnicamente corretta sia in termini di attività
di conservazione che di educazione, divulgazione e promozione, mettendo
in campo numerose iniziative e attività scientifiche e culturali.

Nel volgere di un paio di decenni, la  Riserva Naturale del  Padule di
Fucecchio è diventata una delle aree di maggiore interesse in Italia per
la nidificazione, la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici.

Spinte localiste e particolariste intrecciate a interessi politici mai dichiarati
stanno  da  alcuni  anni  minando  la  sopravvivenza  del  Centro  RDP del
Padule di Fucecchio minacciando quindi di azzerare l'importante lavoro
svolto e di spalancare le porte ad un modello di gestione aperto ad ogni
tipo  di  attività  e  privo  di  qualsiasi  attenzione  nei  riguardi  della
conservazione. 

L'ultimo atto in questa direzione è l'annunciato smembramento da parte
della  Regione  Toscana  dei  beni  della  Riserva  Naturale  (le  superfici  di
proprietà  pubblica,  il  Centro  Visite  di  Castelmartini  e  l'Osservatorio
Faunistico delle Morette) che verrebbero assegnati ai due piccoli comuni
nei quali ricadono, estromettendo il soggetto (Centro RDP del Padule di
Fucecchio)  che ha concorso a  creare,  ed ha gestito  per  22 anni,  l'area
protetta con numerosi riconoscimenti ed un forte sostegno di cittadini e
associazioni.

I sottoscritti chiedono al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,
di riconsiderare questa scelta, peraltro già criticata da docenti universitari
ed  esperti  di  riconosciuto  valore,  e  di  dare  continuità  all'esperienza  di
gestione  del  Centro  di  R.D.P.,  che  vede  la  partecipazione  di  soggetti
pubblici  (i  maggiori  comuni  del  comprensorio  ed  il  dipartimento  di
biologia dell'Università di Firenze), uno staff qualificato di professionisti
(esperti e guide) ed un elevato numero di volontari.

Dopo secoli di bonifica e decenni di abbandono, il nuovo capitolo, appena
aperto,  della  conservazione  della  biodiversità  e  di  una  promozione

qualificata dell'area, non deve essere interrotto, ma sostenuto e ampliato.

Indirizzato a Al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi 

Maria Rita Signorini, presidente nazionale di Italia Nostra
Fulvio Mamone Capria, presidente nazionale della LIPU
Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf-Italia

Nelida Ancora, imprenditrice, direttore Mining& Sustainable 
Development, Londra
Luca Baiada, magistrato
Gianluca Balocco, artista e fotografo 
Eugenio Baronti, ex assessore del Comune di Capannori e della Regione 
Toscana
Sergio Bellucci, giornalista ed esperto in comunicazione
Samuele Bertinelli, saggista
Fabrizio Bertini, architetto paesaggista
Giuseppe Bonanno, esperto in gestione di aree protette e progetti 
transfrontalieri tra parchi nazionali
Giorgio Boscagli, biologo, già Ispettore del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Direttore del Parco Regionale Sirente-Velino e del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi
Anna Anglani Buiatti, medico
Marcello Buiatti, professore di genetica
Silvesto Caputo, Gruppo Habitat di Raito (SA)
Melania Cavelli, architetta, esperta urbanistica sostenibile
Giovanni Chiola, docente di Diritto Pubblico, Università Federico II 
Napoli
Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana ed ex vicepresidente 
del Senato
Aurelio Cinquegrana, ex dirigente Alitalia
Raffaello Corsi, botanico
Camilla Crisante, esperta pianificazione ambientale, già presidente WWF
Abruzzo
Gennaro Damato, presidente Fondazione Italiani
Enzo Decaro, attore
Fabrizia de Ferrariis Pratesi, coordinatrice Comitato Scientifico di 
Equivita
Umberto Di Grazia, meteorologo, scrittore e ricercatore delle potenzialità
della mente umana
Andreina De Tomassi, fondatrice de "La Casa degli Artisti"
Grazia Francescato, già presidente WWF Italia e dei Verdi Italiani ed 
Europei
Donata Francescato, già docente Psicologia di Comunità, Università La 
Sapienza di Roma
Paola Fiore, fondatrice di Eticambiente
Gaia Ceriana Franchetti, documentarista, fondatrice IndoRoman - 
Associazione Italia-India
Marco Furfaro, coordinatore nazionale della Rete Futura 
Domenico Gallo, magistrato
Fabio Garbari, botanico, autore dello studio più completo su flora e 
vegetazione del Padule di Fucecchio
Gianluca Grandi, diplomatico
Giampiero Indelli, fotografo naturalista, già responsabile Oasi WWF 
Persano
Chantal Jourdain, diplomatica
Gisella Langé, dirigente tecnico Muir
Marco Lion, già presidente Commissione Agricoltura alla Camera
Simonetta Lombardo, giornalista e consulente del Ministero 
dell’Ambiente per la comunicazione sul clima
Sandro Lovari, U.R. Ecologia Comportamentale, Etologia e Gestione 
della Fauna, Università di Siena
Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale
Gabriella Mariotti, insegnante
Paolo Mazzoletti, consigliere d'amministrazione Centro Studi Americani
Minou Mebane, docente di Psicologia Sociale, Università di Benevento
Rita Micarelli, architetto paesaggista
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William Mebane, economista, esperto energie rinnovabili
Edgar Meyer, presidente Gaia Animali&Ambiente Onlus
Gisella Pandolfo, giornalista
Vittorio Pavoncello, artista, regista teatrale e scrittore
Franco Pedrotti, botanico, ambasciatore nel mondo del Parco Nazionale 
Gran Sasso-Monti della Laga
Camillo Piazza, presidente Class onlus, ex parlamentare
Luigi Piccioni, dipartimento Economia Statistica e Finanza "Giovanni 
Anania" Università della Calabria e vicepresidente della Società Italiana di
Storia della Fauna
Giorgio Pizziolo, professore di architettura e pianificazione del paesaggio
Annamaria Procacci, consigliera nazionale Enpa
Adriano Prosperi, professore di storia, Scuola Normale Superiore di Pisa
Cristina Ravaglia, presidente del Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico - UWCAD, Duino
Leonardo Rombai, professore di Geografia Storica, esperto in 
pianificazione e tutela dei beni ambientali e culturali
Claudio Rosati, storico, giornalista
Luciano Ruggeri, presidente EBN Italia (European Birdwatching 
Network)
Roberto Savio, presidente di Other News
Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU
Salvatore Settis, archeologo, già direttore della Scuola Normale 
Superiore di Pisa
Giuseppe Vatinno, fisico, esperto di clima ed energia, ex parlamentare
Alessandra Vivarelli, esperta comunicazione, UNHCR
fonte: Associazione Amici del Padule di Fucecchio
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3416

Le  associazioni  di  promozione  sociale  in  Toscana:
Cesvot  pubblica  la  prima indagine  conoscitiva  (di
CESVOT Toscana, Università di Pisa)
Realizzata  in  collaborazione con l’Università  di  Pisa,  è  la  prima e  più
estesa rilevazione mai realizzata in Italia sulla promozione sociale: ben
1.143  le  associazioni  oggetto  della  ricerca  che  offrono  servizi  a  circa
1milione  e  300mila  utenti.  Il  67%  di  loro  sostiene  le  proprie  attività
tramite autofinanziamento.

Cesvot  pubblica  la  prima  indagine  conoscitiva  sulle  associazioni  di
promozione sociale in Toscana, un mondo che conta 2.520 organizzazioni
(pari  al  40,7%  di  tutti  enti  del  terzo  settore  della  regione)  e  offre
servizi  a 1milione e 300mila persone.  La ricerca “Le associazioni di
promozione  sociale.  Prima  indagine  conoscitiva  in  Toscana”  (“I
Quaderni”,  n.  83,  pp.  280),  realizzata  da  Andrea  Salvini e  Irene
Psaroudakis dell’Università di Pisa, offre una fotografia molto nitida su
struttura, identità, attività e cittadini coinvolti nella vita delle associazioni
di promozione sociale (Aps). In particolare l’indagine, che rappresenta la
prima e più estesa rilevazione mai  realizzata  in  Italia  sulle Aps,  si  è
svolta su un campione di 1.143 associazioni, pari a circa il 45% del totale
delle iscritte al registro regionale.

“Quella che  pubblichiamo oggi  –  spiega  Federico Gelli,  presidente  di
Cesvot  -  è una ricerca a cui teniamo molto perché fornisce un quadro
conoscitivo  essenziale  per  lo  sviluppo  dell’attività  di  Cesvot.  E’ bene
ricordare, infatti, che la riforma del terzo settore ha allargato la platea
degli  enti  a  cui  si  devono  rivolgere  i  Centri  di  servizio.  Oltre  alle
organizzazioni  di  volontariato,  la  nuova  normativa  prevede  che  i  Csv
offrano servizi  anche  alle  associazioni  di  promozione sociale  e  a  tutti
quegli enti del terzo settore che impiegano volontari. Per attivare i servizi
di cui hanno bisogno – conclude Gelli - dobbiamo imparare a conoscerle,
a capirne struttura e attività. Ecco, da questa nuova ricerca realizzata in
collaborazione  con  l’Università  di  Pisa,  partner  storico  di  Cesvot,
emergono dati molto interessanti che ci aiuteranno senz’altro a progettare
interventi fu turi”. 

Dopo un primo capitolo che inquadra la promozione sociale alla luce della
riforma del terzo settore, il volume presenta i principali dati della ricerca.
Ben  l’81,7% delle  Aps  toscane  è  attiva  nel  settore  cultura,  sport  e

ricreazione, il restante 20% opera in sanità, istruzione e ricerca, assistenza
sociale,  protezione  civile.  Il  48,6% dichiara  di  svolgere  anche  attività
ricreative e di socializzazione.  Firenze  e  Pisa le province che contano
più associazioni di promozione sociale.

Anziani (30,2%) e giovani (22,6%) i principali destinatari delle attività
ma ben 750 associazioni  indicano come seconda serie  di  destinatari  le
persone con disabilità (21,1%), le donne (11,3%) e le famiglie (10,9%).
Complessivamente  è  possibile  stimare  il  numero  degli  utenti  delle
attività  e  dei  servizi offerti  dalle  associazioni  toscane  di  promozione
sociale  in  oltre  1milione  e  300mila  persone.

Il 51% delle Aps toscane può contare su una base associativa di medie-
grandi dimensioni: quasi la metà (44%), infatti, conta un numero di soci
inferiore a 50, il 25,4% tra 51 e 100 soci, il 25,9% superiore a 100. Oltre
il 95% delle Aps dichiara di avere volontari: il 53,2% conta fino a 25
volontari,  il 13,9% può contare su un numero compreso tra 26 e 50 e,
infine, il 19,5% su oltre 50 volontari. È interessante osservare che il 26%
coinvolge  volontari  stranieri,  circa  un  terzo  del  totale  delle  Aps.  In
particolare il 15,8% conta tra 1 e 10 volontari stranieri, mentre il 10,2% un
numero  superiore  a  11  volontari  stranieri.  I  volontari  sono  soprattutto
adulti, tra 30 e 54 anni (46,5%) e tra 55 e 64 anni (17,3%). Il 37% delle
associazioni dichiara che il numero dei volontari negli ultimi cinque anni è
aumentato.  Altro  dato  interessante  è  l’affiliazione:  il  45,7% delle  Aps
toscane fa parte di  as  sociazioni  regionali,  il  51,4% di  associazioni
nazionali, il 10,9% di associazioni internazionali.

Infine le fonti di sostentamento: il 67% delle associazioni di promozione
sociale toscane dichiara che la fonte prevalente è l’autofinanziamento,
per il  12,3% invece è il finanziamento privato, mentre per il  18,3% la
fonte  è  pubblica.  Un  quadro  completamente  ribaltato  rispetto  alle
organizzazioni di volontariato, in cui prevale nettamente la fonte pubblica.

Il  Quaderno  èdisponibile  in  formato  pdf,  previa  registrazione  all'area
riservata  MyCesvot,  sul  sito  www.cesvot.it.  Nell'area  riservata  è  inoltre
possibile richiedere una copia gratuita del volume compilando il modulo
online

Firenze, 8 gennaio 2020

Cristiana Guccinelli

Responsabile Ufficio stampa Cesvot
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