
malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

n. 21 aprile 2021



malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

Numero 21 - aprile 2021
ISSN 2533-3089 

Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Malamente, Urbino (PU).
Stampa: Digital Team, Fano (PU).

Sito web: www.malamente.info - Per contatti: malamente@autistici.org
facebook.com/malamente.red - twitter.com/malamente_red

malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

In copertina: Ancona, 6 febbraio 2021 - Foto di Valeria Tinti.



Indice

Tempi duri, tempi nostri..............................................................................................1
Redazione

Un anno di DAD nelle Marche....................................................................................3 
Franti, Ettore

Dentro le scuole, fuori dagli schermi..........................................................................15 
Intervista di Vittorio a Livia Accorroni, fondatrice di Priorità alla Scuola-Marche

Ospiti dello Stato ai tempi del Coronavirus................................................................23
Mario Di Vito

La regione arretra, le donne avanzano.........................................................................31
Fotografie di Valeria Tinti

Ancona respect 2021.................................................................................................37
Intervista di Vittorio Sergi e Sergio Sinigaglia ad Alessio Abram e alle ragazze 
della squadra di calcio Under 15

Come liberarsi di una biblioteca pubblica...................................................................51
Collettivo Caciara

Bihac ultimo girone dell’inferno.................................................................................55 
Annunziata Manna

Di neocolonialismo, land grabbing, corrosioni e intuizioni........................................59 
Angela Curina

Politiche di sparizione e nichilismo di stato................................................................69
Jonnefer Barbosa. Traduzione di Giorgia Brazzarola

L’intelligenza artificiale e il rischio esistenziale............................................................79
Mark O’Connell

A proposito di Bernard Stiegler (1952-2020)..............................................................91 
Tommaso La Selva

Le società di mutuo soccorso. Origini e caratteristiche................................................94
A. Soto

Letture per resistere..................................................................................................103 
Recensioni di Luigi e Marco Rossi

Segnalazioni editoriali..............................................................................................111 
Redazione



31

LA REGIONE ARRETRA, LE DONNE 
AVANZANO

Fotografie di Valeria Tinti

H IL 6 FEBBRAIO 2021 SIAMO SCESE IN PIAZZA AD ANCONA contro l’attacco 
ai diritti conquistati dalle lotte delle donne, un attacco che la Regione 
Marche sta portando avanti mescolando integralismo religioso e propa-
ganda neofascista. In tanti e tante abbiamo contestato la decisione di 
affossare il diritto all’aborto, di non somministrare la pillola RU486 
nei consultori, di difendere la sola famiglia “tradizionale” e “naturale”, 
meglio se anche bianca. Ci siamo fatte sentire – e lo faremo ancora – da 
un governo regionale che in nome della difesa della “vita” calpesta i corpi 
delle donne e la loro capacità di autodeterminarsi. 

Pubblichiamo qui un servizio fotografico di Valeria Tinti sulla manife-
stazione del 6 febbraio.

Cosa ho detto di così scandaloso?
Sostegno alla famiglia, ma solo quelle naturali.
La battaglia per il diritto ad abortire è assolutamente di retroguardia.
Se non si fanno figli altre etnie ci sostituiranno.
Il padre deve dare le regole, la madre deve accudire.

Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia
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