Notiziario settimanale n. 714 del 26/10/2018
27/10/2018: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico
Secondo il report dell’Ispi negli ultimi quattro mesi, nel Mediterraneo Centrale
(cioè includendo anche i migranti partiti dalla Tunisia) più di 8 persone al
giorno sono annegate nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Il rapporto
mette a confronto il tasso di mortalità in mare registrato durante la precedente
gestione del ministero dell’Interno (luglio 2017 – maggio 2018), quella di
Marco Minniti (Pd), pari a 3,2 persone al giorno e a quello dell’anno precedente
lo stesso Minniti (luglio 2016 – luglio 2017), pari a 11,7 persone al giorno, per
concludere che la politica “porti chiusi” del Governo Conte incide poco sulla
quantità degli arrivi e molto su quella dei morti in mare.
Fonte "L'Inkiesta", https://www.linkiesta.it/it/article/2018/10/05/aprite-gliocchi-la-vera-strage-di-migranti-e-nei-deserti-africani-non/39635/]

Editoriali
E' una stagione pericolosa per le donne (Valeria Aurino)
Una giovane donna della nostra città ha ricevuto e ancora continua a ricevere
messaggi social violenti e denigratori.
Crediamo che la cosa vada condannata.
Le donne subiscono ancora troppo spesso attacchi sessisti, che non criticano il
loro pensiero ma proprio il fatto che un pensiero lo abbiano, soprattutto se è un
pensiero forte e autonomo.
Se poi osano denunciare pubblicamente le molestie subite, con coraggio e
determinazione, corrono sempre il rischio di non essere credute, vengono
tacciate di opportunismo, di essere alla ricerca di chissà quali benefici, di
chissà quale notorietà.
Chi ragiona così non considera mai la sofferenza che provoca denunciare con
la consapevolezza di essere nuovamente costrette a subire insulti ancora più
umilianti.
I commenti violenti e misogini ricevuti da Vale Aurino derivano da quella
cultura che vuole le donne sottomesse. Una cultura che non riconosce la loro
autonomia e ne ha paura.
Solidarietà a Vale Aurino
Di seguito pubblichiamo il post che Valeria ha condiviso su FB

"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"

(fonte: Post Pubblicato su FB il 20/10/2018 - segnalato da: Gino Buratti)

Lodi è la vera partita che ci restituisce il polso della nostra
democraticità e umanità (Arianna Ciccone)
È su Lodi che simbolicamente ci giochiamo davvero l'anima come comunità e
democrazia, nella lotta e nel riconoscimento di uguali diritti e uguali doveri.
(fonte: Valigia blu)
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Recensioni

Campagna Welcoming Europe (Rete della Pace)
Dopo la bella giornata del 7 ottobre, preceduta dai seminari e dalle tante
iniziative realizzate a Perugia ed in altre città italiane, il nostro impegno e la
nostra mobilitazione per la pace continua.
Segnaliamo qui sotto due iniziative che ci vedono tutt@ quant@ impegnat@ e
che invitiamo a sostenere nelle modalità che ogni Comitato cittadino riterrà
opportuno

Lasciamo i bambini fuori dalle campagne elettorali: - Appello al
Sindaco di Lodi (Maurizio Verona)
Non era mai accaduto che per campagne politiche si mettessero di mezzo i
bambini.
La cosa bella nelle nostre scuole è quella purezza che si perde purtroppo con il
passare degli anni per cui bambini di diversa provenienza, diverse religioni,
diverso colore della pelle dopo pochi minuti superino barriere che la politica ci
mette anni ad affrontare.

Film
Un affare di famiglia (Enrico
Peyretti)
Per commentare questo film, già molto
celebrato, non diremo nulla della
vicenda narrata, ma del significato che
essa sembra esprimere. Come sono
mescolati il bene e il male! Il bene non
è mai puro, e il male non è tutto male.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

(fonte: Anagrafe Antifascista)

Gli argomenti della settimana...
Riace modello di accoglienza che da fastidio al potere
Mimmo Lucano: siamo tutti colpevoli e complici (Silvia Marastoni)
Mentre mancano poche ore alla manifestazione in solidarietà con Mimmo
Lucano #Riacenonsiarresta, e dopo un lavoro organizzativo che nei pochi giorni
trascorsi dal suo arresto è stato un tour de force, una vera e propria corsa contro
il tempo, il paese, dice Giovanni Maiolo, neo presidente della Rete Comuni
Solidali, è già “invaso” dai giornalisti.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Il modello inclusivo di Riace e la nostra identità costituzionale ed
europea (Mariarosaria Guglielmi, Riccardo De Vito)
Con le vicende delle navi Aquarius e Diciotti, il nostro Paese ha simbolicamente
impresso una forte accelerazione al progetto di chiudersi nelle frontiere emotive
del rifiuto e della paura, contribuendo al processo di disgregazione dell’Europa
unita basato sulla riscoperta della sovranità nazionale e la sacralizzazione dei
confini, e relegando chi si trova al di fuori di questi confini ad una umanità di
seconda classe.
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica)

Il decreto "sicurezza" di questo governo
Decreto Salvini: come trasformare più di 100mila persone in
clandestini (Thomas Maerten)
l Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Salvini su sicurezza e
immigrazione. Chiariamo subito una cosa: si tratta di provvedimenti gravissimi
che avranno effetti ben più ampi di quelli propagandistici.
(fonte: PerUnaltracittà)
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Il decreto Pillon
Perché il ddl Pillon non è una buona idea (Ornella Larenza,
Emanuela Struffolino)
Il 10 novembre molte città italiane saranno coinvolte in una mobilitazione
nazionale partita dalle donne per chiedere il ritiro del disegno di legge Pillon
che vorrebbe cancellare anni di femminismo. Due ricercatrici ci spiegano
perché.
(fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia)

Approfondimenti
Immigrazione
Minori stranieri, le distorsioni di un sistema che accoglie i figli e non
i padri (Lidia Baratta, Antonio Sangermano)
Antonio Sangermano, procuratore per i minorenni a Firenze, dice: “Ci sono i
ragazzini africani che scappano dalla guerra e dalla fame, ma anche tanti ragazzi
albanesi vestiti di tutto punto accompagnati dai genitori che stanno qui un anno
e poi spariscono. Dobbiamo unire accoglienza e legalità”
(fonte: Linkiesta)

Nonviolenza
Grazie Aldo Capitini! (Flavio Lotti, Gruppo di studenti di Marsciano
(Perugia))
50 anni fa moriva a Perugia, Aldo Capitini un uomo da riscoprire. Il ricordo di
Flavio lotti e di un gruppo di giovani studenti.
(fonte: Tavola della Pace)

Pace
Guerre di Religione. Guerre truffa (Raffaele Crocco)
Chissà cosa avrebbe pensato Francesco: lui, in piena retorica e mistica da
“guerra santa”, a incontrare il nemico ci era andato. Aveva visto il sultano alMalik al-Kamili, lo aveva ascoltato e aveva parlato, lasciando un segno
profondo, spiegando che non serve la guerra.
(fonte: Rivista di San Francesco - segnalato da: Severino Filippi)

Politica e democrazia
È necessario che la gente pensi (Amador Fernández-Savater)
Abbiamo bisogno di una nuova poetica politica. Per esempio, di una parola
nuova per parlare di lotta, concetto che associamo meccanicamente alla
mobilitazione, all’agitazione attivista, a un processo separato della vita.
Dobbiamo aprire anche quel concetto e reinventare ciò che è lottare. Una lotta è
un regalo che ci facciamo: l’opportunità di cambiare, di trasformarci mentre
trasformiamo la realtà, di cambiare pelle. Non ce ne sono tante. La catastrofe
della società contemporanea non è qualcosa che sta arrivando. È produrre un
tipo di relazione con il mondo: la posizione dello spettatore e della vittima. Non
si tratta di darle nuovi contenuti ma di uscirne.
(fonte: Comune-info)
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Prospettiva di genere
La legge e il corpo delle donne: la mozione del consiglio comunale di
Verona del 27 settembre 2018 (Elisabetta Tarquini)
Non è solo il contenuto della decisione di sostenere associazioni e progetti di
una ben precisa connotazione ideologica ad essere preoccupante, ma se
possibile lo è ancor di più la motivazione che sorregge la decisione, una
motivazione che va per questo letta tutta, comprese le note, che indicano le fonti
dei dati che l’amministrazione ha utilizzato, e le correzioni, le parti espunte, che
evidentemente non si è avuto animo di conservare, ma che restano comunque
ben visibili e danno anch’esse conto del contesto culturale in cui la mozione è
maturata
(fonte: Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica)

Notizie dal mondo
Palestina e Israele
KHAN AL-AHMAR. Demolizione congelata, Israele ora parla di
negoziato (Redazione Nena News)
A 22 giorni dall’ultimatum alla comunità palestinese, la comunità è
temporaneamente salva. Netanyahu insiste: “Evacuaremo”. Ma sul tavolo torna
il master plan presentato dal villaggio beduino
(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

Yemen
Yemen: la coscienza sporca dell’Occidente (Bruno Cantamessa)
Secondo il quotidiano arabo online al-Khaleej, l’erede al trono saudita
Mohamed bin Salmanavrebbe detto recentemente a una riunione di comandanti
militari della coalizione anti-ribelli yemeniti (Arabia ed Emirati): «Non
preoccupatevi delle critiche internazionali. Vogliamo lasciare un grande impatto
sulla coscienza delle generazioni yemenite. Vogliamo che i loro figli, le donne e
persino i loro uomini tremino ogni volta che viene menzionato il nome
dell’Arabia Saudita». Se anche non avesse detto queste precise parole, i fatti le
confermano. È evidente l’accanimento con cui in Yemen vengono colpiti, oltre
agli obiettivi militari, anche scuole e ospedali, perfino funerali e scuolabus.
Anche i ribelli houthy non sono da meno, hanno solo meno armi.
(fonte: Unimondo newsletter)
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