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Editoriali

Riparte  la  produzione  degli  F-35:  decisione
inaccettabile sulla pelle dei lavoratori di Cameri  (di
Sbilanciamoci!  ,  Rete  italiana  disarmo,  Rete  della
pace)
Da  oggi  è  ripartita  nello  stabilimento  di  Cameri  la  produzione  dei
cacciabombardieri F35. 

Nonostante le richieste di questi ultimi giorni delle nostre campagne e reti,
da associazioni ed organizzazioni della società civile il gruppo Leonardo
ha deciso - sfruttando il consenso preventivo e “in bianco” ottenuto dal
governo - di riaprire lo stabilimento di assemblaggio e certificazione finale
in provincia di Novara, con circa 200 operai presenti.

E' inaccettabile che - rischiando di far ammalare centinaia di lavoratori -
sia stata presa la decisione di continuare le attività industriali relative a un
cacciabombardiere d’attacco che può trasportare ordigni nucleari: non è
certamente una produzione essenziale e strategica per il nostro Paese, in
particolare in questo momento di crisi sanitaria.

Leonardo  fornisce  come  motivazione  il  rischio  che  -  in  caso  di
sospensione delle attività -  si possano perdere commesse e posti di lavoro.
Giustificazioni risibili e poco realistiche: le commesse in corso sarebbero
solo sospese ed inoltre con tutto il mondo fermo per coronavirus è difficile
ipotizzare  che  si  realizzino  fantomatiche  cancellazioni  motivate  da
semplice ritardo. Ne deriva dunque anche la falsa motivazione legata alla
perdita di posti di lavoro, che invece è il solito stratagemma del “ricatto
occupazionale” da sempre utilizzato dall’industria militare. E comunque si
tratterebbe dello stesso rischio che stanno vivendo migliaia di imprese e
milioni  di  lavoratori  e  professionisti  che  sono  a  casa  seguendo
correttamente le indicazioni di distanziamento sociale del governo ma che
rischiano di finire in cassa integrazione e poi - magari - di perdere davvero
il posto di lavoro.

Mentre il Paese avrebbe bisogno di mascherine, ventilatori, professionalità
e  materiale  sanitario  si   rischia  di  far  ammalare  i  lavoratori  per  un
cacciabombardiere.  Una scelta sbagliata e inaccettabile.

Roma, 30 marzo 2020

fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3464
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Emergenza  coronavirus:  il  Governo  concede
all’industria  delle  armi  di  “auto-regolamentarsi”
mentre stringe le maglie di economia e spostamenti
personali  (di  Rete  della  Pace,  Sbilanciamoci,  Rete
Italiana Disarmo)
Nonostante gli accordi presi con le parti sociali la sera del 25 marzo, e le
dichiarazioni  successive  agli  incontri  con  i  sindacati  in  cui  veniva
sottolineato come il Ministro della Difesa si fosse “impegnato a diminuire
la  produzione  nel  settore  militare,  salvaguardando  solo  le  attività
indispensabili”  oggi  scopriamo  invece  che  il  Governo  continua  a
concedere  uno  status  privilegiato  all’industria  della  difesa  e  delle
produzioni militari.

Infatti  mentre comprensibilmente, vista l’emergenza, vengono rafforzate
le  decisioni  di  limitazione  agli  spostamenti  personali  e  vengono
ulteriormente ridotte le  categorie  economiche e  produttive che possono
rimanere attive, il Governo concede ai produttori di armamenti di decidere
autonomamente quali produzioni tenere aperte e quali no. Lo si legge nella
comunicazione  inviata  alla  “Federazione  delle  Aziende  Italiane  per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza” (AIAD) a firma del Ministro della
Difesa On. Lorenzo Guerini e del Ministro dello Sviluppo Economico On.
Stefano Patuanelli. 

Non viene  quindi  presa  una  decisione  formale  e  obbligatoria  da  parte
dell’Esecutivo ma le aziende a produzione militare, per tramite di AIAD,
vengono invitate “in uno spirito di collaborazione e leale cooperazione” a
considerare “l’opportunità che le società e le aziende federate all’interno
di  AIAD,  nel  proseguire  la  propria  attività,  possano  concentrare
l’operatività  sulle  linee  produttive  ritenute  maggiormente  essenziali  e
strategiche e, di contro, rallentare per quanto possibile l’attività produttiva
e commerciale con riferimento a tutto ciò che non sia ritenuto, del pari,
analogamente essenziale”. 

Tutto  questo  andando  a  sottolineare  come  premessa  che  da  parte  del
Governo Conte “sia stata ancora una volta riconosciuta la strategicità e,
più in generale, l’apicale importanza, per il nostro Paese, delle imprese
operanti nei suddetti settori industriali, imprese la cui attività produttiva,
anche in un momento altamente critico e quello che stiamo affrontando, si
è comunque deciso di tutelare appieno”.  Una decisa e precisa scelta di
campo, che ci pare tradisca anche lo spirito dell’accordo sottoscritto con le
parti sociali.

In questo senso va sottolineato come, diversamente da quanto trapelato
inizialmente, queste decisioni sull’apertura o meno dei siti produttivi non
dovranno essere  concordate  con i  sindacati  né a livello  nazionale  né a
quello territoriale. Il Governo si limita infatti ad esprimere “l’auspicio che
su tali decisioni e scelte possano essere debitamente coinvolte anche le
diverse rappresentanze sindacali aziendali”.

La  Rete  italiana  per  il  Disarmo,  la  Rete  della  Pace  e  la  Campagna
Sbilanciamoci!  esplicitano il  loro pieno disaccordo con questa  linea di
condotta  e  ribadiscono  che  in  questo  momento  di  emergenza  non  è
possibile che all’industria militare venga - ancora una volta - riservato un
trattamento speciale. Produrre armamenti non è certo strategico in questo
momento e nemmeno necessario, perché sono altri i settori dell’economia
che davvero  garantiscono cura  e  servizi  essenziali  per  il  nostro  Paese.
Ribadiamo ancora una volta la nostra posizione che chiede l'immediato
blocco in tutte le fabbriche che producono sistemi d’arma ed auspica con
forza non solo lo spostamento di risorse dalla spesa militare a quella per
sanità  e  welfare,  ma  anche  una  decisa  iniziativa  di  riconversione
dell’industria a produzione bellica verso aree produttive più utili per la
vita, la salute, la sicurezza di tutti gli italiani.

Di nuovo sottolineiamo come risulti incomprensibile che sia considerato
“strategico”  e  necessario  continuare  a  far  montare  un'ala  ad  un
cacciabombardiere o un cingolo ad un carro armato, con il rischio di far
contagiare  i  lavoratori  addetti  a  queste  attività.  Riteniamo inaccettabile
chiedere ai lavoratori un sacrificio così alto per una produzione che, oggi,

non ha nulla di strategico ed impellente e costituisce solamente un favore
all'industria bellica e al business del commercio di armamenti.

fonte: Rete della Pace - http://www.retedellapace.it/
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3465

Evidenza

Albania-Italia  e  quel  naufragio  di  23  anni  fa  (di
Alessio Di Florio)
Sono arrivati in Italia 30 medici albanesi per aiutare la lotta dei colleghi
italiani  contro  il  covid19,  nelle  stesse  ore  anche  nel  1997
sull’informazione italiana irruppero collegamenti tra Albania e Italia ma
all’epoca fu una delle più grandi tragedie dell’immigrazione: la strage
del Venerdì Santo della Kader i Radesh. 

29 marzo, ora di pranzo, da telegiornali e agenzie stampa arriva la notizia
che  sono  giunti  all’aeroporto  di  Verona trenta  medici  provenienti
dall’Albania per  aiutare  il  personale  sanitario  che  si  sta  strenuamente
impegnando  nel  fronteggiare  il  drammatico  dilagare  del  contagio  da
covid19. 

Il  primo  ministro  albanese  Edi  Rama ha  commentato  questo  invio
sottolineando che l’Albania non è un Paese «privo di memoria» e oggi non
può  «non  dimostrare  all’Italia  che  l’Albania  e  gli  albanesi  non
abbandonano  un  amico  in  difficoltà»  e  che  «l’Italia  è  casa  nostra  da
quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato». Parole che
riportano  la  memoria  agli  anni  novanta  e  al  1991 quando centinaia  di
migliaia  di  albanesi  giunsero  in  pochi  mesi  in  Italia,  era  marzo  anche
quell’anno  quando  a  Brindisi arrivarono  almeno  25.000  persone  e
nell’agosto successivo oltre 20.000 sbarcarono in una sola volta a  Bari.
Tanti furono gli episodi di quegli anni in cui su entrambe le sponde del
mar Adriatico la solidarietà e l’umanità, nonostante i rigurgiti di ben altro
segno che già stavano avanzando, fiorirono. 

Tra due settimane esatte sarà Pasqua che si avvicinava anche in un altro
anno  impresso  nella  memoria,  quello  del  1997  in  cui  il  29  marzo
mancavano solo alcune ore. E il Venerdì Santo sul Mar Adriatico furono
ore tragiche e in cui moltissimi persero la vita, le ore del naufragio della
Kader i Radesh che affondò portandosi via 81 morti accertati mentre 34
albanesi furono salvati e incerto (tra i 24 e i 27) furono i dispersi. Nelle
settimane precedenti,  anche sulla spinta di alcuni grandi quotidiani che
lanciarono  ripetutamente  titoli  allarmistici  sull’invasione  in  corso
dall’Albania,  il  governo  Prodi  aveva  deciso  il  primo  (e  finora  rimasto
unico) blocco navale anti immigrazione della storia italiana. 

Il 28 marzo la Kater i Radesh, una nave di fabbricazione sovietica che era
stata  donata  all’Albania,  fu  rubata  da  alcuni  gruppi  criminali  che
lucravano sulla disperazione di chi voleva giungere in Italia,  durante il
viaggio verso l’Italia venne intercettata intorno a metà pomeriggio ma non
si  fermò.  Fu  quindi  presa  in  consegna  dalla  corvetta  Sibilla  che  tentò
alcune  manovre  di  avvicinamento  per  intimare  lo  stop,  durante  queste
manovre mentre la sera stava scendendo le due imbarcazioni si urtarono,
la Kater i Radesh si ribaltò e in un quarto d’ora affondò completamente in
quello che passò alla storia come la strage del venerdì santo. Il 29 marzo
tutti i maggiori quotidiani italiani pubblicarono la notizia in prima pagina
e  due  giorni  in  Albania  fu  un  giorno  di  lutto  nazionale.  La  Corte  di
Cassazione nel 2014 ha condannato con sentenza definitiva i comandanti
di entrambe le navi, a 2 anni e 4 mesi quello della Sibilla e a 3 anni e 6
mesi quello della Kater, e imputò al Ministero della Difesa il risarcimento
di due milioni di lire alle famiglie delle vittime per responsabilità civile. 
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Se ancora oggi 23 anni dopo è possibile ricordare il carico di morte del
venerdì  santo  lo  si  deve  soprattutto  a  due  pugliesi  indimenticabili,
scrupolosi nel loro impegno sociale e nel giornalismo d’inchiesta al fianco
delle vittime di tante tragedie, nello scrutare le pieghe della società e nel
denunciare  mafie,  sfruttatori,  potentati  e  la  disumanità  e  la  barbarie  di
potentati economici e politici:  Dino Frisullo e  Alessandro Leogrande,
entrambi  strappati  troppo  presto  alla  vita  da  terribili  mali.  Fondatore
dell’associazione  Senzaconfine,  primo  ad  impegnarsi  al  fianco  dei
migranti che giungevano in Italia e in altre reti ed organizzazioni solidali
convinto  della  necessità  di  guardare  il  mondo  con  gli  occhi  degli
emarginati  e  degli  impoveriti,  Dino Frisullo  si  buttò  subito a  capofitto
(come faceva per tante battaglie per la giustizia, dall’Italia al suo amato
popolo curdo) al fianco dei superstisti e delle famiglie delle vittime del
naufragio e senza lesinare fortissime critiche e accuse anche alle scelte del
governo italiano. In un articolo

Alessandro  Leogrande,  giornalista  e  scrittore  tra  i  più  acuti  ed  un
intellettuale  sempre  schierato  con  gli  ultimi  unendo  all’inchiesta
scrupolosa  un’appassionante  riflessione  culturale  e  morale,  intervistò
familiari delle vittime e associazioni e raccolse molte testimonianze sia in
Italia che in Albania, ha dedicato al naufragio della Kater i Radesh il libro
«Il naufragio».

fonte:  WordNews.it  -  il  giornalismo  è  il  cane  da  guardia  del  potere  -
https://www.wordnews.it/
link: https://www.wordnews.it/albania-italia-e-quel-naufragio-di-23-anni-fa

La pandemia non è una guerra, è una catastrofe (di
Alessandro Volpi)
La  pandemia  e  la  guerra  hanno  in  comune  le  vittime,  la  paura  e
l'emergenza,  intesa  come  sospensione  di  ciò  che  viene  definito  come
normalità. Non bastano, tuttavia, questi tre elementi a giustificare l'utilizzo
del linguaggio bellico per descrivere cosa sta succedendo.

La guerra  ha avuto a  che fare,  nel  tempo, con la follia  umana,  con la
volontà di potenza, con il fanatismo religioso, con l'odio razziale, con gli
interessi  economici,  spesso  con  tutti  questi  aspetti  insieme.  Si  è
combattuta anche per l'aspirazione alla libertà e alla liberazione. 

La guerra, soprattutto, è stata ed è divisione, contrapposizione; bellum ha
la propria origine etimologica in duellum e guerra deriva dal germanico
werra (mischia, scontro). 

La  pandemia,  invece,  accomuna,  supera  le  distinzioni  e  le  divisioni,
colpisce tutti senza confini; le guerre si sono combattute per i confini, la
pandemia li abbatte. 

La pandemia non è una guerra, è una catastrofe che ha bisogno di essere
affrontata in modo unitario dall'intero pianeta con lo strumento decisivo di
una  scienza  democratica  e  universalistica,  in  grado  di  rinunciare  alle
appartenenze nazionali, tipiche invece dei conflitti. Non parlare di guerra
può aiutare ad acquisire una abitudine mentale nuova, cosmopolita, che
abbandoni le divisioni, consustanziali al vocabolario dei conflitti, e sappia
ragionare in forme unitarie. Sul terreno sanitario, come su quello sociale
ed economico.

fonte: Post su FaceBook pubblicati il 27.03.2020
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3461

Gli argomenti della settimana...

Emergenza COVID-19

Coronavirus:  informazioni  e  diritti  a  tutela  degli
utlimi  (di  Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Care amiche e amici,

ci  siamo  :  il  drammatico  momento  che  stiamo  vivendo  ci  costringe  a
guardare veramente dentro noi stessi,  al nostro stile di vita , alle nostre
attività, a quanto Asgi ha fatto e a come potrà continuare a farlo.

Siamo sicuramente abituati a stare dalla parte dei più deboli, a tutelare o
almeno  cercare  di  tutelare,  i  diritti  primari,  ma  da  una  posizione
privilegiata, di sicurezza se non di agiatezza.

Ora è diverso, siamo anche noi direttamente toccati da restrizioni, paure,
ostacoli e tuttavia rimane una differenza abissale rispetto alle condizioni di
vita che riguardano le persone che  cerchiamo di tutelare: la necessaria e
giusta disposizione “restiamo a casa” assume un sapore molto amaro se
pensiamo a coloro che questa casa non hanno o vivono in condizioni ai
limiti della sopravvivenza.

Per non parlare delle persone che lavorano nell’agricoltura e in quegli altri
servizi che permettono a noi tutti di sopravvivere, o ancor più di quelle
private della libertà, perché trattenute in un Cpr, in un Hot spot o in un
carcere.

Non si può negare, però, che il coronavirus ha scoperchiato e focalizzato
in maniera devastante tutti quegli elementi di ingiustizia, diseguaglianza
sociale  ed  economica,  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  che  sono
purtroppo caratteri distintivi della nostra società.

Penso che da qui si debba ripartire, traendo nuova forza proprio da quanto
sta accadendo, come spesso la Storia ci ha insegnato,  per riprendere in
mano quei valori di solidarietà, dialogo, ascolto, reciprocità che ci devono
contraddistinguere.

Il  cammino che abbiamo fatto insieme e insieme continueremo ci porta
certamente  delle  responsabilità  importanti  rispetto  ai  nostri  temi  di
intervento, ma al contempo ci deve rendere anche orgogliosi, se mi passate
il  termine,  di  andare  avanti,  adesso  e  nel  futuro,  sfruttando  tutto  il
meraviglioso potenziale che ognuno di noi possiede: fantasia e diritti, per
la tutela dei valori della nostra splendida Costituzione.

Un grande e affettuoso abbraccio, per ora solo virtuale, ma sono sicuro
che presto sarà diverso.

Lorenzo Trucco

fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/
link:  https://2iwat.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/IGFhNfpxCb2gDb9qjqDVax-
ii7fykP_xXLZQN15xguFM9hbcTKobiWqfeqNVZqluCN6yP13V63vEWFY1plhX
F1WkI4Z1G_OBotUIoZv58zCDug

A lezione dal  Coronavirus.  Prendiamo appunti  (di
Lorenzo Guadagnucci)
Molto si legge e si scrive in questi giorni sul “dopo”, quando usciremo di
casa, torneremo alle nostre vite e metteremo a frutto – questa la speranza,
l’ambizione, il programma di lotta, a seconda delle prospettive – la lezione
che la pandemia da Coronavirus ha impartito all’intera umanità.

Poiché  la  tentazione  generale  nei  circoli  del  potere  sarà  quella  di
riprendere il “business as usual”, sarà bene attrezzarsi affinché tale cinica
e poco responsabile pretesa non si sposi con il legittimo comune desiderio
di riprendere la propria vita al punto in cui si era interrotta. Ma questa
pandemia non è una parentesi, è semmai l’apertura di una nuova stagione,
non foss’altro per il fatto che dovremo conviverci anche una volta passata
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l’emergenza più estrema. E poi sappiamo che altre epidemie del genere
saranno possibili,  o  meglio  probabili  se  non  cambierà  radicalmente  la
brutale,  continuativa  aggressione  che  le  società  umana  –  con  gradi  di
responsabilità  diverse,  è  bene  precisarlo,  sia  in  senso  geografico  sia
all’interno dei singoli Paesi – stanno imponendo agli altri esseri viventi e
al pianeta nel suo insieme.

Questa pandemia è un grido di dolore che arriva dagli ecosistemi, o forse
una vendetta, di certo è una lezione.

Possiamo insomma  prendere appunti, come un buon allievo è tenuto a
fare  di  fronte  a un maestro eloquente  e preparato.  Questo maestro è  il
Coronavirus e parla per conto di madre natura. Sono appunti da tenere
sempre  a  portata  di  mano  in  modo  da  non  farsi  confondere  le  idee.
Bisogna essere pronti, ciascuno a suo modo, a fare la propria parte.

1.
La pandemia ha messo a nudo la fallacia dell’ideologia oggi dominante,
ossia  il  modello  di  economia  neoliberale  guidato dalla  grande  finanza,
orientato  alla  crescita  e  trainato  dall’aumento  continuo  dei  consumi
(consumi  di  prodotti  finali,  ma  lungo  le  filiere  anche  e  soprattutto  di
minerali,  di  suolo,  di  foreste,  di  beni  comuni…)  “Dopo”,  quando  ci
chiederemo  in  che  modo  prevenire  ulteriori  pandemie  e  altri  disastri,
sapremo che la prima lezione ricevuta è tanto semplice quanto radicale:
occorre abbandonare l’ideologia della crescita.
2.
Le drammatiche giornate che stiamo vivendo, e quelle che seguiranno, ci
dicono che cambiare  stile  di  vita,  anche nei  comportamenti  quotidiani,
oltre che nei pensieri e nelle intime prospettive, è più che possibile. Lo
stiamo facendo, spinti da uno stato di necessità che non osiamo sfidare.
Molti  in  cuor loro stanno pensando: stringiamo i  denti,  passerà.  Ma la
lezione da apprendere è un’altra: lo stato di necessità è permanente, perché
la catastrofe climatica – il quadro generale nel quale va inserita la presente
pandemia  –  è  ancora  lì  e  pretende  di  essere  presa  sul  serio.  Stiamo
capendo in questi giorni che cambiare non solo si deve, ma si può.
3.
Margaret  Thatcher,  come  noto,  quasi  quarant’anni  fa  scolpì  in  poche
battute  il  senso  della  rivoluzione  neoliberale,  della  quale  fu  una  delle
protagoniste, forse la più conseguente e concreta sul terreno delle pratiche
di governo. «Non esiste la società, esistono gli individui»: così la Lady di
ferro  descrisse  il  nuovo  corso,  aggiungendo  un’icastica,  letteralmente
indimenticabile  considerazione:  «There  is  no  alternative»,  non  ci  sono
alternative (TINA, secondo l’acronimo che ha reso popolare tale terribile
affermazione). Il Coronavirus, con la sua grande capacità di contagio, ha
mostrato invece che la salute di ciascuno dipende dai comportamenti degli
altri  e  che  la  salvezza  dell’individuo  viene  proprio  dalla  società,  per
esempio  dall’efficienza  del  sistema  sanitario  pubblico  (colpevolmente
indebolito proprio in ossequio alle teorie neoliberali e thatcheriane. Non è
vero  –  non  è  mai  stato  vero  –  che  non  ci  sono  alternative  all’ordine
corrente delle cose.
4.
La  pandemia,  correndo  ai  quattro  angoli  del  globo  (se  la  metafora
antigeometrica è lecita), ci ricorda i lati peggiori della globalizzazione. Un
virus  ricevuto  da un  essere  umano in  Cina attraverso  pipistrelli  e  altri
animali selvatici al momento sconosciuti, ha raggiunto in poche settimane
tutti i continenti. Buona parte dell’umanità è sequestrata in casa. C’è chi
ne trae la conseguenza che il futuro è nel passato e quindi invoca – parola
nuova,  concetto  vecchio  –  il  sovranismo:  frontiere  chiuse,  sovranità
nazionale, egoismo di Stato. La pandemia dimostra però che simili eventi
si  combattono su scala  sovranazionale,  e  che avremmo bisogno di  una
diversa globalizzazione: con una mobilità libera ma non frenetica, con il
controllo e la limitazione di ciò che va controllato e limitato (per esempio
gli  spostamenti  di  capitali,  l’elusione  fiscale  transnazionale,  la
delocalizzazione delle produzioni in cerca di salari più bassi e garanzie
sindacali peggiori), col recupero generalizzato della sovranità alimentare
(che  non  c’entra  col  sovranismo),  col  rafforzamento  delle  istituzioni
sovranazionali preposte alla tutela del bene comune e non della massima
libertà d’impresa e di commercio:  dobbiamo rilanciare l’Organizzazione
mondiale  della  Sanità e  le  Nazioni  Unite,  ridimensionare le  istituzioni

(Wto,  Fmi,  Banca  Mondiale)  che  hanno  gestito  il  “Washington
Consensus”, architrave della disastrosa stagione del dominio neoliberale.
5.
Poiché niente sarà (non dovrà essere) come prima, e visto che il mercato
ha fallito e non è assolutamente in grado di rimediare ai guai che produce
(sa solo invocare una rapida ripresa delle produzioni, degli scambi e dei
consumi), è il momento di riabilitare concezioni della vita collettiva che si
è  ritenuto  di  archiviare  come  superati  strumenti  di  un  passato
dimenticabile. Il socialismo – cioè la priorità dell’interesse pubblico e dei
diritti sociali che garantiscono uguaglianza rispetto all’egoismo privato –
è, con le sue molte sfaccettature, una delle migliori e più affascinanti idee
partorite dallo spirito collettivo negli ultimi due secoli. Slavoj Žižek, nel
suo libretto di riflessioni sul Coronavirus (Virus. Catastrofe e solidarietà,
Ponte alle Grazie), usa la parola comunismo, sfidando il sentire comune
benpensante: ma non si tratta in alcun modo di un richiamo nostalgico ai
vecchi regimi bolsi e autoritari che abbiamo avuto in Europa, bensì di un
progetto  di  società  che  risponde  al  disastro  presente,  ribaltandone  i
presupposti.  Per esempio: perché ci eravamo dimenticati  che il servizio
sanitario  dev’essere  necessariamente  pubblico,  visto  che  solo  la  sanità
pubblica  ha  interesse  a  investire  risorse  nella  prevenzione,  affinché  si
ammali il minor numero possibile di persone, mentre la sanità privata è
orientata dal profitto e quindi è rivolta esclusivamente alla cura di malattie
già  conclamate? Il  socialismo,  o  comunque  vogliamo chiamare  questa
prospettiva (il Comune, il Bene comune, il Pubblico), dev’essere il faro
del nostro orientamento.
6.
Dopo  il  crollo  del  comunismo  europeo  e  con  l’avvento  del  modello
neoliberale,  si  è  parlato  di  fine  delle  ideologie,  un  modo  astuto  di
sostenere che di ideologie in campo ne era rimasta solo una, ossia quella
religione  del  mercato  che  siamo  abituati  a  chiamare  neoliberismo.  La
distinzione fra destra e sinistra – si è detto, con grande malizia – è superata
e quindi non ci  sono più alternative all’esistente.  Quest’affermazione è
falsa in assoluto, nel suo significato ideologico più alto (la sinistra esiste
eccome, è quella che si batte per la giustizia sociale e ha l’uguaglianza fra
le persone come bussola) ma è vera in  una precisa fattispecie: non c’è più
distinzione, se non per alcune sfumature, fra i partiti detti di centrodestra e
quelli  detti  di  centrosinistra,  essendo  entrambe  le  fazioni  devote
all’ideologia  neoliberale  (il  fenomeno  è  conosciuto,  con  riguardo  al
secondo dei due blocchi, anche con l’espressione “sinistra di destra”). La
sinistra  dovrà  tuttavia  rifondarsi  allargando  il  campo  e  aggiornando  i
propri riferimenti culturali. La lezione da mandare a memoria per il dopo-
coronavirus e nel pieno della catastrofe climatica è dunque che i filoni di
pensiero  e  d’impegno  finora  trascurati,  come  l’ecologia  radicale  o
l’animalismo  antispecista,  avranno  un  posto  centrale  nelle  future
politiche della rinascente sinistra politica.
fonte: Volere la luna - https://volerelaluna.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)
link:  https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2020/03/29/a-lezione-dal-coronavirus-
prendiamo-appunti/

Il rovescio del muro. Il coronavirus, noi e molto da
ricordare (di Marco Tarquinio)
Non è stato bello né comodo ritrovarsi nel tempo del coronavirus, anzi del
«ceppo italiano del Covid-19». Ma è accaduto. E da qualche giorno noi
italiani ci siamo resi conto che ogni muro ha il suo rovescio. Per davvero.
E  che  per  ritrovarsi  dalla  parte  del  rovescio  basta  un  attimo  -  e  un
microscopico, inquietante e ancora indecifrabile inghippo.

Abbiamo cominciato a capire che la logica del muro, e dell’ognun per sé,
è quanto di peggio si possa contrabbandare in un mondo in cui nessuno si
ammala  e  si  salva  sovranamente  da  solo,  dove  nessuno  nel  proprio
cantuccio - che si chiami Codogno o Vo’ o con qualche nome esotico - si
può chiamare fuori  e consolare. Perché è anche lì,  anzi è proprio lì,  su
questa terra dell’uomo dove ogni periferia è ormai centro, che c’è il fuoco
e magari s’accende un focolaio.

Perché  nessuno  può  stare  alla  finestra  mentre  si  articola  la  sfida
dell’umana fragilità. E poco importa, pur in realtà importando moltissimo,
che questa eterna sfida riesploda a causa di virus o di ideologie odiose, di
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guerre o di un’ingiusta economia, di terremoti devastanti o per il clima in
artificialmente accelerato cambiamento. Per quanto ci si creda assolti, ha
saputo cantare De André, siamo per sempre coinvolti. E sebbene, qui e
adesso, si stia parlando di un male sconosciuto, il coinvolgimento - o, se
volete, la connessione, la reciproca dipendenza - è un bene che possiamo
finalmente  aver  chiaro  e  che  dobbiamo  tener  caro  sino  a  tradurlo  in
fraternità in atto, in solidale con-cittadinanza in Italia e oltre. Unica seria e
buona alternativa al muro, alla sua logica di esclusione e al suo inevitabile
rovescio.

Quel rovescio dove non è stato bello né comodo ritrovarsi, ma istruttivo e
persino salutare. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno di salute, fisica e
morale. Salute di mani e menti pulite, preservata o ritrovata non solo e non
tanto a forza di disinfettante antivirale,  ma di limpido disinfestante  dei
pensieri  e  dei  gesti  torbidi  e  ostili  che  ci  hanno  avvelenato  la  vita,
sconvolto le consuetudini e persino leggi del vivere civile e stravolto la
faccia ben prima del fiorire di posti di blocco lungo la pianura padana e di
mascherine su troppi nasi e bocche. Finora, infatti, quelli da guardare con
sospetto e da additare con fastidio erano sempre altri, palesemente diversi
da noi. In genere scuri di pelle e poveri di tutto. Ora, lo stiamo scrivendo
da giorni, scopriamo che "gli altri", i diversi, siamo noi. Noi, fino a ieri
quelli  delle  186  nazioni  aperte  e  persino  spalancate  davanti  al  nostro
passaporto.

Noi, incredibilmente riprecipitati nella condizione di gente da fermare alle
frontiere, da bloccare al limitare di porti e aeroporti, da evitare in patria e
all’estero. Noi, additati come spalloni e taxisti del coronavirus. E, persino,
come "appestati", anche se veniamo da un Paese di quasi sessanta milioni
di  abitanti,  sino  a  questo  momento  con  oltre  cinquantanove  milioni  e
novecento  e  tanti  mila  non  contagiati  (e  con  più guariti  che schiantati
anche dal Covid-19), e ancora dotato - nonostante sciupii di persone e di
quattrini - di uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

Ma  le  scoperte-rivelazioni  non  finiscono  qui.  Perché  ogni  rombo
irresponsabile  di  titoli  (di  comizio  e  di  giornale)  si  è  dimostrato  con
plastica e drammatica potenza la colonna sonora anticipata di un crollo di
titoli  (di  Borsa)  e  di  credibilità  per  i  titolati  di  un  irriflessivo  potere
politico o mediatico. Perché lungo questa Penisola, bella come sempre e
disertata  come poche  altre  volte  nella  sua storia,  stiamo censendo una
costellazione di luoghi comuni  capovolti,  a cominciare da quello di un
cruciale pezzo del Nord che attrae, lavora e produce ridotto a una ferita
aperta che da Sud si guarda con stupefatto timore. E perché più d’uno ha
meglio  capito  il  nostro  ripetuto  allarme:  quando  si  fa  "guerra  alla
solidarietà",  a  pagare -  in  modi  anche imprevedibili  -  sono sempre  gli
innocenti  e  i  deboli  di  turno.  Scriviamolo  sul  rovescio  del  muro.  E
ricordiamocelo.

(segnalato da: Buratti Maria Stella)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3453

Approfondimenti

Economia

E' una crisi  diversa dalle altre.  Keynes non basta,
serve una logica di piano (di Emiliano Brancaccio)
“Il  coronavirus  rischia  di  condizionare  le  nostre  vite  più  e  peggio  di
quanto  fece  l’aids  un  trentennio  fa.  Se  vogliamo  difendere  le  nostre
conquiste e i  nostri  diritti  di  libertà,  dobbiamo comprendere che siamo
dinanzi a una sfida colossale, che contemporaneamente investe la sanità,
la scienza e la tecnica e l’economia. 

Per  il  momento  siamo  lontanissimi  da  una  presa  di  coscienza.  I
policymakers  sembrano  ragionare  con  lo  sguardo  rivolto  all’indietro,
come se non avessero il coraggio di guardare avanti e indicare soluzioni
all’altezza di questa tragedia epocale”. L’economista Emiliano Brancaccio
denuncia all'AntiDiplomatico l’inadeguatezza dell’azione politica di fronte

agli effetti dell’epidemia e lancia un appello sul Financial Times per un
“piano-anti-virus”.

Professor Brancaccio, pochi giorni fa il Financial Times ha pubblicato
un  appello  promosso  da  lei  e  da  altri  colleghi  economisti  per
l’immediata  attuazione  di  un  piano  "anti-virus" che  possa
fronteggiare una crisi  a vostro avviso gravissima. Qual è l’effettiva
portata economica di questa crisi? E’ possibile quantificare l’impatto
complessivo che avrà sulla produzione e sull’occupazione, in Italia e
nel mondo?

Dipende da quanto dovranno durare le quarantene. Marx sosteneva che
se una nazione ferma il lavoro anche solo per un paio di settimane, quella
nazione  è  destinata  a  soccombere.  Esagerava  ma  non  andava  troppo
lontano dal vero.  Un banale calcolo contabile ci  dice che appena due
settimane di blocco anche parziale dell’attività produttiva implicano una
perdita di produzione e di reddito di un’ottantina di miliardi, ossia circa il
4  percento  del  Pil  italiano,  e  questo  senza  considerare  gli  effetti
moltiplicativi della recessione. Ovviamente, se il blocco perdura, il crollo
si  accentua.  Questa  semplice  misura  chiarisce  che  sono  già  del  tutto
sconfessate  le  previsioni  ottimistiche della  BCE e di altri,  secondo cui
questa sarebbe una crisi “a forma di v”, cioè con una breve caduta e poi
subito  una  ripresa  in  grado  di  portarci  spontaneamente  al  vecchio
equilibrio.  I  profeti  della  “v”  non  hanno  compreso  che  questa  crisi
distrugge contemporaneamente sia le capacità di spesa che di produzione,
e per questo rischia di essere più pesante e più lunga delle precedenti.

Chi  rischia  di  pagare  di  più  gli  effetti  economici  della  crisi  del
coronavirus?

La crisi sta avendo e avrà i suoi vincitori e i suoi vinti, e la distinzione tra
gli uni e gli altri è sempre una distinzione tra classi sociali. Basti pensare
agli  ambiti  in  cui  il  virus  si  è  maggiormente  propagato  nelle  ultime
settimane:  nelle  fabbriche,  nei  luoghi  di  lavoro,  soprattutto  tra  i
lavoratori precari che non potevano sottrarsi ai loro impegni. E dal lato
sociale opposto, basti pensare alle occasioni di guadagno che il caos dei
mercati potrebbe dare agli speculatori.

Considerata la dimensione della crisi,  come giudica le prime azioni
della BCE e delle istituzioni europee?

Inadeguate e in alcuni casi controproducenti. Tutti ora si rallegrano della
sospensione del patto di stabilità. Ma quel patto è stato già violato nei
due terzi dei casi e non è mai stato il problema principale. Il rischio più
grande è che adesso i vari stati vadano sul mercato a vendere in massa
nuovi  titoli  in  cambio  di  finanziamenti.  In  questo  modo  potrebbe
determinarsi un eccesso di offerta di titoli, il classico ingorgo del mercato
che  favorisce  la  caduta  dei  prezzi  e  le  scommesse  al  ribasso  degli
speculatori. La BCE potrebbe offrire un ombrello protettivo contro di essi.
Ma  per  farlo,  anziché  aggiungere  alla  spicciolata  quantità  definite  di
miliardi  ad  ogni  nuovo  sussulto  dei  mercati,  dovrebbe  dichiarare  che
mette a disposizione risorse illimitate. Purtroppo non lo sta facendo. La
verità è che il modo di agire della BCE è ancora vago, condizionato da
feroci conflitti tra creditori e debitori nel Direttorio di Francoforte.

Il  presidente  del  consiglio  Conte  sostiene  che  risorse  immediate
potrebbero scaturire dal MES, il cosiddetto fondo “salva-stati”. Anche
il commissario europeo Gentiloni la vede in questo modo. Lei che ne
pensa?

Penso che stiano sbagliando. Quello che chiamano fondo “salva-stati” è
un  accordo  intergovernativo  estraneo  ai  Trattati  e  completamente
sbilanciato, poiché condiziona espressamente l’erogazione delle risorse al
soddisfacimento  del  “punto  di  vista  dei  creditori”.  E’ un  meccanismo
iniquo e inefficace, che è stato ideato solo per dare alla BCE un alibi che
le consenta di sottrarsi dal ruolo decisivo di prestatore di ultima istanza,
l’unico che può garantire la solvibilità del sistema e può quindi realmente
bloccare gli speculatori. Per come è configurato, il MES dunque non è la
soluzione. E’ una trappola.

Nel vostro appello sostenete che se dovessero prevalere gli  egoismi,
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l'Europa  unita  potrebbe  non  resistere.  A questo  proposito,  in  una
recente conversazione con lei,  anche l’ex ministro Giovanni Tria ha
sorprendentemente dichiarato che sarebbe utile avere un “piano B”
per  gestire  un  eventuale  tracollo  dell’euro.  A suo  avviso  in  cosa
dovrebbe consistere un ipotetico “piano B”?

Se si presentasse questa emergenza si tratterebbe di risolvere il vecchio
“trilemma” delineato da Padoa Schioppa e altri: tra piena apertura ai
movimenti  di  merci  e  di  capitali,  cambi  fissi  e  politica  monetaria
nazionale autonoma, sono compatibili tra loro solo due opzioni su tre. Se
la  soluzione  della  delega  della  politica  monetaria  a  un  ente
sovranazionale  come  la  BCE  fallisce,  qualcuno  dice  che  basterà
abbandonare i  cambi  fissi  e  affidare i  movimenti  valutari  al  gioco del
mercato e degli  speculatori.  Io penso che questa strada porterebbe ad
altri  fallimenti.  Se  l’euro  crolla,  la  prima cosa  giusta  da  fare  sarà  il
ripristino dei controlli sulla circolazione internazionale dei capitali.

Al di là dei destini dell’Eurozona, in ogni caso nel piano “anti-virus”
pubblicato sul FT voi proponete il controllo dei mercati dei capitali
per bloccare  la  speculazione.  Ci  ha  meravigliati  che  la  testata  più
autorevole  della  finanza  mondiale  abbia  deciso  di  pubblicare  una
proposta che limiterebbe la libera circolazione del capitale. Come se lo
spiega?

E’ un po’ il segno di questo tempo. Durante una crisi di tale portata può
accadere che il capitale si guardi allo specchio e si interroghi sul rischio
che l’instabilità dei mercati  minacci la sua stessa riproduzione.  E può
accadere che arrivi  persino a chiedere aiuto alla  politica,  in un certo
senso per salvarsi da sé stesso. Non sarebbe la prima volta.

Nell’appello  voi  parlate  anche  del  rischio  di  una  più  generale
“disorganizzazione” dei mercati, che potrebbe riguardare non solo il
mercato finanziario ma pure i  mercati  delle  merci,  con strozzature
nelle  catene  della  produzione  e  al  limite  problemi  di
approvvigionamento  di  beni  e  servizi.  Quanto  è  concreto  questo
rischio?

Il  rischio  di  “disorganizzazione”  dei  mercati  è  stato  evocato  qualche
giorno  fa  dall’ex  capo  economista  del  FMI,  Olivier  Blanchard.  Sta
proprio a indicare che questa è una crisi diversa dalle altre, perché pone
problemi non solo dal lato consueto della domanda ma anche dal lato
dell’offerta. Ce ne stiamo già accorgendo nella fornitura di beni e servizi
sanitari, ma se le quarantene perdurano le difficoltà emergeranno anche
in altri settori. E saranno guai ancora più seri.

Proprio per la  complessità di  questa crisi,  voi  invocate una vera e
propria  pianificazione  pubblica.

Sì.  Per  uscire  da  questo  caos  non  basteranno  le  solite  invocazioni  a
fornire  liquidità  e  a  rilanciare  la  spesa  aggregata.  Servirà  pure
consapevolezza  della  fragilità  delle  catene  input-output  della  moderna
produzione capitalistica, che potrebbero incepparsi e potrebbero quindi
aver  bisogno  di  una  riorganizzazione  tramite  interventi  misurati  e
moderni di pianificazione pubblica. Non basta Keynes, questa volta serve
anche Leontief.

In  un  articolo  recente avete  anche  accennato  alla  necessità  di  una
pianificazione  nel  campo  della  ricerca  sul  virus,  per  contrastare  i
tentativi  di  speculare  sulle  conoscenze  scientifiche  in  materia.  Può
spiegarci questo punto?

Ci sono aziende private che ogni giorno annunciano scoperte imminenti
nella ricerca sui vaccini, e che per questo vedono esplodere i loro valori
di borsa.  Ci sono altre aziende che già dispongono di conoscenze che
potrebbero  risultare  utili  nella  lotta  alla  pandemia,  ma  le  mettono  a
disposizione solo dei migliori offerenti. I governi, a cominciare da quello
americano, hanno finora assecondato questi “battitori liberi”. Noi invece
sosteniamo  che  queste  speculazioni  ostacolano  la  ricerca  e  debbono
essere immediatamente fermate. Occorre un piano pubblico per acquisire
le conoscenze che attualmente sono in mani private e per metterle subito
gratuitamente  a  disposizione  di  tutti  gli  scienziati  che  sono  impegnati

nella lotta contro il virus. Più presto mettiamo in comune le conoscenze,
più presto avremo a disposizione armi efficaci per sconfiggere il  Sars-
Cov-2.

Veniamo  da  più  di  trent’anni  di  liberismo.  E’  davvero  possibile
compiere  una  svolta  verso  forme  così  sofisticate  di  pianificazione
pubblica?

Il  piano  è  sempre la  risultante  di  un’emergenza,  che  improvvisamente
costringe  a  coordinare  azioni  che  prima  erano  caotiche  e  divergenti.
Dopo anni di litanie sull’opportunità di gestire le unità sanitarie come
aziende private in competizione tra loro, all’improvviso i cittadini si sono
resi  conto  di  quanto  invece  sia  fondamentale  disporre  di  un  sistema
sanitario  che  agisca  secondo  logiche  di  pianificazione  pubblica  e
democratica: che vuol dire tutelare i cittadini in base alle condizioni di
salute piuttosto che al censo, anche in situazioni di razionamento dei beni
e dei servizi sanitari.  Se la crisi  durerà a lungo,  problemi analoghi di
razionamento potrebbero emergere anche in altri settori, con difficoltà di
approvvigionamento e quindi anche tentativi di speculare su di esse. Se le
cose diventeranno così difficili,  meccanismi moderni e ben delineati  di
pianificazione pubblica saranno l’unica possibile salvaguardia,  civile e
democratica, contro eventuali fenomeni di “borsa nera”.

Professore,  lei  insiste  sulla  parola  “democrazia”:  pensa  che  sia  a
rischio?

La democrazia ha molti nemici, è già malata da tempo e questa tragedia
del coronavirus può indebolirla ulteriormente. In fin dei conti, più funesta
del  virus  c’è  solo  la  tentazione  di  affidare  l’emergenza  al  cosiddetto
“uomo  forte”:  se  la  gente  resterà  chiusa  in  casa  a  lungo  e  si
susseguiranno emergenze che impongono centralizzazione delle decisioni,
quella  tentazione  si  farà  sempre  più  strada.  Già  oggi  alcune  forze
politiche  di  tradizione  autoritaria  invocano  a  piè  sospinto  super-
commissari con potere di decretazione d’urgenza. E’ un pessimo segnale.
Saremmo più tranquilli se ci fosse ancora quel tessuto di salvaguardia
democratica che veniva garantito da sindacati combattivi e da partiti di
massa che intermediavano tra popolo e istituzioni. Oggi purtroppo non
c’è nulla di tutto questo. Quel tessuto democratico andrebbe ricostruito,
in fretta. . 

fonte: L'Antidiplomatico - https://www.lantidiplomatico.it/
link:  https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
emiliano_brancaccio_e_una_crisi_diversa_dalle_altre_keynes_non_basta_serve_un
a_logica_di_piano/33683_33763/

Immigrazione

Lo  scudo  della  vergogna  (di  Claudio  Geymonat,
Federica Tourn)
Gli  eventi  si  susseguono rapidi  fra  il  confine  di  terra  turco-greco  e  la
striscia di mare che separa l’Anatolia dalle isole dell’Egeo. Il burattinaio
Recep Tayyip Erdogan usa come pedine i milioni di rifugiati presenti sul
suo territorio,  bloccati  dallo scellerato accordo del 2016 siglato proprio
con  le  istituzioni  europee,  al  prezzo  di  sei  miliardi  di  euro  pagati  ad
Ankara  da  un’Europa  terrorizzata  dall’idea  di  fare  la  propria  parte
nell’accogliere alcune decine di migliaia di disperati in fuga dal dramma
siriano, dal buco nero afgano, dall’Iraq senza futuro.

I volti stanchi e spaventati, i pianti di donne, uomini e di tanti bambini che
rimbalzano in questi  giorni  sui  nostri  schermi,  letteralmente  schiacciati
lungo le linee di frontiera, sono un pugno nello stomaco e insieme una
condanna dell’incapacità dell’occidente di gestire una situazione di cui è
in buona parte responsabile. L’inerzia in Libia, l’incapacità di leggere e di
reggere le trame russe o americane in Medio Oriente,  l’ostinazione nel
considerare emergenziale l’evidenza dei flussi migratori, trattati sempre e
soltanto come un pericolo e mai come un’opportunità, fanno dell’Europa
un attore  che senza vergogna giunge a rinnegare i  principi  su cui  si  è
fondata.
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Lo scorso 4 marzo la presidente della Commissione europea Ursula Von
der Leyen ha ringraziato di persona il premier greco Kyriakos Mitsotakis
per il contenimento alle frontiere, sottolineando: «La Grecia è lo scudo
dell’Europa».  Solo  due  giorni  prima  un  bambino  affogava  al  largo
dell’isola  di  Lesbo  e  un  video  diventato  virale  mostrava  la  Guardia
Costiera greca sparare contro un barcone di persone inermi,  mentre sul
fiume  Evros  si  contavano  altre  vittime  e  migranti  disperati  venivano
denudati e picchiati dai militari greci. Interventi avallati  qualche giorno
dopo  dal  portavoce  della  Commissione  europea  Eric  Mamer,  che  ha
ammesso l’utilizzo delle armi da fuoco «a seconda delle circostanze». Con
una  manciata  di  parole,  i  massimi  rappresentanti  di  Bruxelles  hanno
concesso  la  loro  benedizione  alla  brutalità  delle  forze  armate  nei
respingimenti e dato il via libera agli estremisti di destra che a Lesbo e a
Chios attaccavano operatori umanitari e giornalisti, cercando di fare terra
bruciata della rete di sostegno faticosamente costruita dalle ong in questi
anni.

E ancora non è tutto. Il governo greco, con una misura straordinaria, ha
deciso che dal 1° marzo non si potranno più avanzare richieste d’asilo per
un  mese,  violando  in  questo  modo  la  Convenzione  di  Ginevra  e  la
Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  del  1948.  Chi  è  riuscito
nonostante  tutto  ad  approdare  in  questi  giorni  nelle  isole  greche  verrà
deportato in un centro chiuso nel nord del paese, in attesa di improbabili
rimpatri, mentre i 40.000 disperati che da mesi, se non addirittura anni,
languiscono nei  centri  di  transito  sono in preda al  panico,  in  attesa  di
capire che cosa ne sarà di loro. Non lo sanno i rifugiati, non lo sanno gli
operatori  umanitari  e  non  lo  sanno  forse  nemmeno  i  massimi
rappresentanti di Bruxelles, che non a caso hanno sorvolato in elicottero e
poi  si  sono  tenuti  a  debita  distanza  dal  confine  terrestre.  Guardare
finalmente negli occhi queste persone, non considerarli numeri da (non)
gestire ma esseri umani, rischia di essere un’esperienza troppo dura per i
loro colletti inamidati.

È un punto di non ritorno. Rimangono le Ong a tentare di rendere meno
drammatica,  e  meno vergognosa,  l’idea  di  Europa  che si  presenta  agli
occhi di chi pensava di essersi lasciato alle spalle l’abisso del male e si
ritrova in un inferno ancora peggiore.

A urlare  il  proprio  no  rimangono  anche  le  chiese  -  è  di  questi  giorni
l’appello della Federazione delle chiese evangeliche in Italia all’apertura
di corridoi umanitari dalla Grecia - oltre all’Ekd, la Chiesa evangelica in
Germania,  e a centinaia di sindaci tedeschi,  che si  sono detti  aperti  ad
accogliere i profughi.

Stesse disponibilità giungono dalla diaconia valdese e da quella svizzera.
Intanto una staffetta di volontari e attivisti italiani si sta organizzando -
con estrema difficoltà, viste anche le limitazioni imposte dall’emergenza
Coronavirus - per garantire una presenza fisica e di aiuto a Lesbo, ancora

sotto lo scacco delle aggressioni di gruppi di estrema destra.

Come  insegnano  molte  lotte  in  questi  anni,  infatti,  il  presidio  dei
territori è forse l’unica arma rimasta alla società civile, e alla stampa,
per  impedire  che  l’orrore  si  compia.  Nel  momento  del  silenzio
dell’Europa, ricordiamo che dove le persone comuni se ne vanno e si
lascia il campo ai violenti, restano solo le Srebrenica.

fonte: “Riforma” - settimanale delle chiese evangeliche battiste metodiste e valdesi
- del 13 marzo 2020 (segnalato da: Buratti Maria Stella)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3455

Nonviolenza

Nove  tesi  e  una  traccia  per  un  orientamento
nonviolento durante e contro l'epidemia in corso (di
Peppe Sini)

"Todo despareciò: cambiò la suerte
voces alegres en silencio mudo:
mas aun el tiempo da en estos despojos
espectaculos fieros a los ojos:
y miran tan confusos lo presente,
que voces de dolor el alma siente"
(Rodrigo Caro, Cancion a las ruinas de Italica, vv. 29-34)

1. Disinquinare il linguaggio

Dinanzi  a  questioni  complesse  occorre  ragionare,  non  ripetere
meccanicamente motti insensati.

Chi continua a vociferare che "siamo in guerra" e che "andrà tutto bene"
con le sue parole rivela solo di essere un fascista ed un irresponsabile,
ovvero una vittima della violenza e della stupidità dei potenti.

Non siamo in guerra, ed anzi siamo di fronte a una tragedia che richiede
all'umanità di cessare tutte le guerre e di unirsi in un impegno comune per
il bene comune, che richiede all'umanità la scelta dell'universale fraternità
e  sorororità:  la  scelta  nitida  e  intransigente,  concreta  e  coerente,  della
nonviolenza accudente e liberatrice.

E non andrà tutto bene se non vi sarà l'impegno persuaso ed attivo di ogni
persona, di ogni cellula sociale, di ogni struttura civile e di ogni istituzione
democratica  a  fare  al  meglio  quanto  possibile  e  necessario  secondo
scienza  e  coscienza:  a  contrastare  tutte  le  morti  e  tutte  le  iniquità,  a
prendersi  cura  di  ogni  persona e  dell'intero  mondo vivente,  unica casa
comune che abbiamo.

Abbandonare il linguaggio bellico è uscire dall'ideologia della violenza, è
iniziare  a  pensare  e  praticare  la  condivisione  del  bene  e  dei  beni,  la
responsabilità  nella  verità,  la  pace  con  mezzi  di  pace,  il  diritto  come
riconoscimento di dignità ed eliminazione degli abusi, la solidarietà come
liberazione comune dall'oppressione e come convivenza di tutte e tutti nel
riconoscimento dell'eguaglianza di diritti e della preziosa diversità di ogni
persona.

Abbandonare la falsa consolazione delle ingenue illusioni è uscire dalla
subalternità  al  disordine  costituito  ed  assumere  nelle  proprie  mani  il
compito di inverare l'umanità dell'umanità.

Dire la verità.

Negare il consenso alla menzogna e all'abuso.

Opporsi a tutti i poteri oppressori.

Soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto.

2. Le tre verità del coronavirus

Ernesto  Balducci  ci  richiamò  una  volta  a  riconoscere  "le  tre  verità  di
Hiroshima": che l'umanità è ormai unificata in un unico destino di vita e di
morte,  che il  dovere  di  fare  la  pace e  l'istinto  di  conservazione  ormai
coincidono, che la guerra è uscita per sempre dalla sfera della razionalità.

La vicenda del coronavirus conferma e rimodula quelle tre verità.

In  primo  luogo  ci  richiama  alla  fragilità  costitutiva  di  ogni  sistema
vivente, di ogni essere vivente, e quindi di ogni essere umano. Da questo
riconoscimento della nostra fragilità costitutiva discende il primo valore
morale e civile: il dovere della comune solidarietà, il compito di prendersi
cura di chi ha bisogno di aiuto, riconoscere ed inverare il diritto di ogni
essere umano alla vita, alla dignità, alla solidarietà.

In  secondo luogo ci  richiama alla  fragilità  costitutiva  di  ogni  struttura
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sociale,  di  ogni  costruzione  culturale,  di  ogni  assetto  istituzionale.  La
civile convivenza, il morale condursi, la democrazia come metodo e come
sistema, il nesso tra giustizia e libertà, sono impegno diuturno che richiede
vigilanza critica, comprensione e cura reciproca, generosa disposizione a
privilegiare  il  bene  comune  anziché  l'appropriazione  privata  e
l'esaurimento  delle  risorse  -  quelle  naturali,  ma  anche  quelle  culturali,
storiche,  civili  -  necessarie  a  tutte  e  tutti  la  cui  preservazione  e
riproduzione sociale è il fondamento stesso della vita dell'umanità.

In terzo luogo ci richiama alla fragilità costitutiva del mondo vivente: da
decenni ormai l'umanità sa che può distruggere se stessa e desertificare
irreversibilmente questo che a nostra conoscenza è l'unico mondo vivente.
Che questo crimine non sia mai compiuto.

Ci convoca quindi a cogliere il nesso che lega insieme in un unico nodo
guerre  e fame, armamenti  e carestie,  dittature e migrazioni,  razzismo e
schiavitù,  sfruttamento  dell'uomo  sull'uomo  e  distruzione  della  natura,
consumismo sfrenato e disastro climatico.

Ci convoca a contrastare non solo un modello di sviluppo insostenibile per
l'umanità  e  per  la  biosfera,  non solo un modo di  produzione iniquo e
onnidistruttivo, ma anche il consumismo illimitato delle classi proprietarie
e l'accecamento e le mutilazioni che esso impone, ma anche l'alienazione e
la furia della società dello spettacolo, ma anche l'ideologia e le prassi della
falsa coscienza e dell'universale mercificazione.

In  breve:  come  ogni  evento  disvelatore,  come  ogni  grande  tragedia  -
momento di lutto e di decisione, apokalipsis e kairos -, l'attuale frangente
ci convoca a una scelta, a una conversione, a una metanoia: ci convoca
alla scelta della nonviolenza.

3. Economia ed ecologia, chiudere il cerchio

Da insieme di regole per la gestione della casa l'economia nel corso della
storia si è fatta scienza del sistematico sfruttamento dell'uomo sull'uomo e
della crescente ed illimitata rapina e devastazione di una natura invece
limitata  ed  esauribile;  dire  capitalismo  è  dire  universale  asservimento,
progressiva  ed  irreversibile  distruzione  della  biosfera  e  con  essa
dell'umanità  intera.  Al  totalitarismo  intrinseco  ed  onnidivoratore  del
capitale astratto occorre opporre la gestione socialista della produzione e
della riproduzione sociale, del rapporto tra umanità e natura, custodendo le
fonti  della vita,  condividendo le risorse necessarie,  garantendo ad ogni
persona la soddisfazione dei suoi bisogni e ad ogni persona chiedendo di
contribuire al bene comune secondo le sue capacità.

Economia deve divenire norma di tutela della casa comune che è il mondo
che abitiamo, e di gestione, preservazione e riproduzione della vita, e per
questo deve essere illuminata dall'ecologia, come scienza e sapienza dei
limiti e del valore della casa comune, il mondo vivente di cui l'umanità è
parte e custode.

Usare dei concetti di giustizia sociale ed ecologica, di capacità di carico e
di impronta ecologica, per ridefinire ciò che si può fare e ciò che non si
può fare; abolire alcuni consumi, ridurne drasticamente altri, ricostruire la
convivialità  su  basi  di  uguaglianza  di  diritti  e  dignità  e  di  universale
accudimento.

4. Sapere e sapienza, techne e psiche

Molto ha da farsi perdonare la scienza che si è prostituita alla violenza, ha
approntato risorse alla violenza, ha costruito ideologie e prassi di violenza,
ha "naturalizzato" la violenza dei potenti contro l'umanità facendosi merce
e strumento di oppressione.

Nulla è neutrale, nemmeno la scienza, e meno che mai la tecnologia. Ma
la scienza è anche un bene e un valore: interrogarsi e cercare, comprendere
e  comunicare,  discutere  e  condividere,  sperimentare  e  criticare,
tramandare ed estendere le conoscenze, tutto ciò costituisce il primo passo
dell'ominizzazione e il primo impegno della civiltà; e tecnica può essere
realizzare ciò che è utile a tutte e tutti, ciò che è buono per la vita.

Quando diciamo "in scienza e coscienza" questo intendiamo: che il sapere
va unito alla sapienza, che è altro nome della saggezza, della generosità,

dell'universale  riconoscimento  e  riconoscenza,  dell'universale
benevolenza.

5. Morale e politica. Da Machiavelli al principio responsabilità

Non tutto ciò che si può fare va fatto. Non tutto ciò che è reale è razionale.
Non tutto ciò che è vero è giusto.

Quello tra morale e politica è un altro cerchio da chiudere. Machiavelli ci
ha  rivelato  la  verità  effettuale  dell'agire  dei  potenti,  occorre  che  alla
violenza dei potenti il movimento delle oppresse e degli oppressi opponga
la sua verità - la verità di cui solo le vittime sono portatrici - e la sua lotta,
la lotta per l'universale liberazione, che coincide con l'impegno per il bene
comune dell'umanità; la lotta nonviolenta per l'estinzione di ogni violenza;
la lotta nonviolenta che invera la democrazia che è insieme conflittuale e
cooperativa; la lotta nonviolenta che pratica la coerenza tra i mezzi e i fini.

Etica e politica devono ormai ricongiungersi.

6. Contro la solitudine

Convocano  alla  nonviolenza  le  catastrofi.  Chiamano  ogni  persona  di
volontà buona ad un'assunzione di responsabilità.

Alla decisione di non abbandonare nessuno alla solitudine, alla paura, al
dolore e alla morte.

Alla decisione di fare la politica dell'umanità.

E quindi  alla  decisione di opporsi  alla guerra  e a  tutte  le  uccisioni,  al
razzismo e a tutte le persecuzioni, al maschilismo e a tutte le oppressioni.

Alla decisione di lottare in difesa dei diritti umani di tutti gli esseri umani,
in difesa dell'intero mondo vivente unica casa comune dell'umanità intera.

7. L'ora della nonviolenza. L'antibarbarie

Alla barbarie dei poteri dominanti opponiamo la scelta della nonviolenza
che convoca al primo dovere: rispettare e salvare tutte le vite.

Alla violenza dei poteri dominanti opponiamo la scelta della nonviolenza
che convoca al primo dovere: rispettare e salvare tutte le vite.

Alla  stoltezza ed all'irresponsabilità  dei  poteri  dominanti  opponiamo la
scelta della nonviolenza che convoca al primo dovere: rispettare e salvare
tutte le vite.

8. Che fare

Salvare le vite, prendersi cura del mondo, opporsi a tutte le violenze, porsi
dalla parte delle vittime, essere responsabili per ogni altra, per ogni altro
(poiché l'altro di ogni altro sei tu, e la regola aurea della morale e': agisci
nei confronti delle altre persone cosi' come vorresti che le altre persone
agissero verso di te).

é la lezione del femminismo, che è il massimo inveramento storico e la
corrente  calda  della  lotta  nonviolenta  per  la  liberazione  e  la  salvezza
dell'umanità.

é la lezione dell'ecologia, che è la nonviolenza nella relazione non solo tra
persona e persona ma anche tra umanità e mondo vivente.

é la storia e il messaggio del movimento di liberazione delle oppresse e
degli oppressi, del movimento socialista e libertario, che nella sua teoria e
nella  sua  prassi  afferma  il  nesso  inscindibile  tra  libertà,  eguaglianza  e
solidarietà,  ovvero la responsabilità che ogni essere umano riconosce e
raggiunge, la condivisione del bene e dei beni, l'inveramento della civiltà
nella misericordia, il riconoscimento di tutti i diritti umani a tutti gli esseri
umani.

9. In pratica, qui e adesso

Ragionare con la propria testa e praticare la virtù dell'attenzione e della
benevolenza.

Il primo dovere è salvare le vite, e quindi prendersi cura in primo luogo
delle vite delle persone più in pericolo.
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E quindi:

a) seguire  le  regole  di  condotta  personale  che  ragionevolmente
contrastano nel modo più efficace il diffondersi del contagio; ed
approntare  gli  interventi  sociali  e  legislativi  affinché  tutte  le
persone possano farlo, e nessuna persona sia esposta al contagio
perché priva di alloggio, di cibo e degli altri beni essenziali per
la vita.

b) al livello della produzione e riproduzione sociale, delle decisioni
collettive,  dei  pubblici  servizi,  delle  istituzioni  democratiche:
approntare  tutti  gli  interventi  che  garantiscano  la  vita  delle
persone, l'assistenza e le cure necessarie a chi ne ha bisogno, il
mantenimento dei diritti umani e dello stato di diritto cosi' come
sanciti dalla Costituzione della repubblica.

c) non delegare la riflessione e le scelte ai potenti e agli "esperti"
del  principe,  ogni  essere  umano  è  un  essere  pensante,  ogni
essere  umano  ha  una  intelligenza,  una  coscienza  e  una
responsabilità.

d) pensare seriamente i propri pensieri, ascoltare con attenzione e
vagliare criticamente le informazioni e le opinioni altri, dire la
verità.

e) quindi  anche  preparare  fin  d'ora  un'alternativa  democratica,
antifascista, nonviolenta al peggior parlamento nella storia della
repubblica e ad un governo che per metà è composto da metà del
governo precedente, quello scellerato che nel 2018-2019 impose
mostruose  antileggi  razziste  e  commise  abominevoli  crimini
contro  l'umanità.  Si  torni  al  più  presto  alla  legalità
costituzionale.  Si  torni  al  più  presto  alla  democrazia  e  alla
civiltà. E quindi preparare fin d'ora una coalizione antifascista e
nonviolenta (le due parole sono in realtà sinonime, ma è meglio
esplicitarlo)  che  con  un  programma  ecologista,  femminista,
socialista  e  libertario  si  proponga  l'obiettivo  di  ripristinare  la
piena vigenza della Costituzione repubblicana, democratica ed
antifascista, la piena attuazione del suo dettato, del suo spirito,
del suo programma.

f) praticare la solidarietà: chi ha qualche risorsa la condivida; chi
sa qualcosa di utile la dica; chi può fare qualcosa di buono lo
faccia. Chi salva una vita salva il mondo.

10. ALcune letture, in guisa di postilla

Cio che è proprio dell'umanità è l'uso del linguaggio, e ciò che resta del
linguaggio è la scrittura. Per questo occorre leggere i libri. Senza i libri
non  vi  è  memoria,  senza  memoria  il  sapere  muore  e  l'umanità  si
disumanizza.  Occorre  leggere  i  libri  per  conoscere  e  interpretare,  per
comprendere e valutare, per sapere di più e per ragionare meglio.

E  tra  i  libri  che  possono essere  più  utili:  Guenther  Anders,  L'uomo è
antiquato; Hannah Arendt, Vita activa; Albert Camus, la peste; Ivan Illich,
La convivialità; Hans Jonas, Il principio responsabilità; Vandana Shiva, Il
bene comune della Terra; Susan Sontag, Malattia come metafora e Dinanzi
al dolore degli altri; Simone Weil, La prima radice; Virginia Woolf, Le tre
ghinee.

Ma  anche:  Lucrezio  e  Leopardi,  Diderot,  i  Manoscritti  economico-
filosofici del 1844, gli scritti e le lettere di Rosa Luxemburg, Ernst Bloch
ed Herbert Marcuse, e necessariamente: I sommersi e i salvati e tutte le
altre opere di Primo Levi, Arcipelago Gulag e i Racconti della Kolyma,
Omaggio alla Catalogna e le Memorie di un rivoluzionario, Vita e destino,
e i libri di Nuto Revelli, e tutte le opere di Franca e Franco Basaglia, i
seminari di Foucault, i molti scritti di Luce Fabbri ancora da tradurre in
italiano.

Ed ancora, sul nostro esistere e consistere: tutte le tragedie greche, Don
Chisciotte,  Il  nipote  di  Rameau,  Bartleby  lo  scrivano,  Dostoevskij  e
Tolstoj, Kafka.

Ed anche almeno l'antologia a cura di Adriana Cavarero e Franco Restaino

sulle filosofie femministe, e il libro di Wanda Tommasi su I filosofi e le
donne.

Tra i grandi programmi politici di emancipazione dell'umanità: il discorso
della montagna, le molte decisive pagine contro la guerra di Erasmo, La
ginestra,  il  Manifesto  del  partito  comunista,  Le  tre  ghinee,  Il  secondo
sesso,  il  libro di  Giuliano Pontara  su Gandhi  e  tutti  quelli  di  Vandana
Shiva.

E vorremmo ancora aggiungere alcuni libri  di  Giulio A. Maccacaro,  di
Norberto  Bobbio,  di  Pietro  Ingrao,  di  Luigi  Ferrajoli;  di  Simone  de
Beauvoir,  di  Laura  Conti,  di  Carla  Ravaioli,  di  Luce  Irigaray.  Ma
fermiamoci qui.

E infine un solo libro che li riassume tutti: Gli ultimi giorni dell'umanità di
Karl Kraus. Che ci parla non solo della prima guerra mondiale, ma del
nostro presente e del nostro futuro, dell'orrore del mondo e della follia di
cui siamo vittime, e ci convoca ai nostri doveri.

Ma tutti i grandi libri sono utili, sapendo che nessuno ha tutta la verità ma
tutti ne recano una parte, e che quella parte già dischiude il cammino al
vero, al giusto, al bene.

Salvare le vite è il primo dovere. Chi salva una vita salva il mondo.

Sii tu l'umanitàcome dovrebbe essere. Sii tu la nonviolenza in cammino.

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e
la difesa della biosfera" di Viterbo

Viterbo, 17 marzo 2020

fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3459

Religioni

Non per paura (di Raniero La Valle)
Le cattive notizie sul virus a partire dal martirio di Bergamo e Brescia
come di tutta la Lombardia, ci dicono che durerà a lungo questo Venerdì
Santo nel quale la liturgia, soffrendo col Signore disceso agli inferi, prega
ma senza eucaristia. In questa privazione vale la consegna lasciataci da
Silvano del Monte Athos: “stare agli inferi ma non disperare”.

Nella  Messa  celebrata  a  Santa  Marta  nel  giorno  di  San  Giuseppe,  al
momento della comunione papa Francesco si è rivolto a tutti quelli che
seguivano la celebrazione in televisione - o in streaming - invitandoli a
fare  la comunione spirituale (antica pratica cristiana) e ne ha dettato la
preghiera. Poi è sceso un lunghissimo silenzio. 

Per la prima volta la TV trasmetteva il silenzio. 

A noi è venuto in mente un altro silenzio, quando nella piazza San Pietro
gremita il papa Francesco chiese al popolo di benedirlo prima ancora che
fosse lui a benedire; o quell'altro silenzio nella stessa piazza quando non in
una Messa ma in una veglia  per  implorare  la  pace sulla  Siria,  tutto  il
popolo si  immerse nel  silenzio e  gli  aviogetti  americani  e  francesi  già
ruggenti sulle piste si fermarono e non andarono a bombardare la Siria. 

Una guerra allora evitata. Poi un altro ricordo,  quando in uno sperduto
paese del Bihar, in India, ci recammo con la RAI per incontrare Vinoba
Bhave, il discepolo di Gandhi che andava a piedi di villaggio in villaggio
per chiedere ai possidenti “il dono della terra” per i contadini poveri; e
quando gli chiedemmo di intervistarlo perché in Televisione ci vuole la
parola, lui disse: “la mia parola è il silenzio. 

Si può intervistare il silenzio?” 

Quel silenzio c'è ancora negli archivi della RAI. E ora ci risulta anche più
chiaro il vero significato di un altro silenzio e un'altra rinunzia in cui, in
una domenica di diversi anni fa, si chiusero diverse comunità ecclesiali
italiane, mentre la storia correva. Esse manifestarono così lo sgomento al
vedere il presidente americano Nixon che dopo una visita al papa passava
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direttamente in elicottero dal Vaticano al ponte di una portaerei schierata
nel golfo di Napoli, di quella Forza Armata che in quello stesso momento
stava bombardando e dilaniando il Vietnam. Quelle piccole Chiese vollero
farne  espiazione  scegliendo  quel  giorno  il  digiuno  eucaristico:  non  si
poteva nutrirsi dell'eucarestia come se nulla accadesse di ingiustizia e di
dolore per tanti fratelli, anche a causa degli stessi cristiani. 

Dunque anche  il  silenzio,  il  fermo-immagine,  il  digiuno  eucaristico
parla se è un com-patire, cioè anch'esso eucaristia. 

Viene  allora  una  domanda,  se  si  torna  col  pensiero  all'atto  fondatore,
quando, come ci è stato trasmesso,  Gesù “istituì” l'eucaristia.  In  quella
cena,  dopo  aver  lavato  i  piedi,  egli  disse  a  Pietro  che  se  ne  era
scandalizzato: “tu non lo capisci, lo capirai dopo”. 

La domanda è: che cosa dobbiamo capire dopo? 

Dopo  cioè  il  flagello  del  virus  che  percuote  case  ospedali  chiese
conventi senza fare distinzione di persone, e molti perdono, ma anche
donano, la vita? 

Dobbiamo forse capire ciò che dell'eucarestia non avevamo ancora
capito o tradotto nella vita: che eucarestia è anche il lavarsi i piedi a
vicenda, riconciliarsi, curare gli infermi, e anche fare ogni sacrificio e
rinunzia  perché  altri  non  cadano.  Il  pane  spezzato  è  “segno  e
strumento” del corpo spezzato di Dio, e in lui del corpo spezzato degli
uomini, a cominciare dai piccoli dai poveri dai malati dalle vittime,
essendo la carne la dimora di Dio. Ora può venir meno il segno, lo
strumento  svanire  ma  la  realtà  resta (e  altrimenti  come  farebbe
l'Amazzonia  se  il  segno non le  è  concesso  e  lo  strumento negato  con
l’argomento che esso può essere posto solo da un prete e che il prete non
debba avere né sposa né figli? E non è bastato un Sinodo!). 

Ma la realtà annunciata e promessa è altra, è che tutto non finisce nei
corpi  spezzati  e  divisi,  ma  nei  corpi  nati  di  nuovo  e  ricondotti
all'unità, vissuti come un corpo solo: non per paura ma per amore.

fonte: Pietre vive: il  blog di Tempo Perso - https://pietrevive.blogspot.com/?m=1
(segnalato da: Angelo Cupini)
link:  https://pietrevive.blogspot.com/2020/03/non-per-paura-di-raniero-la-
valle.html?m=1
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