
10/04/2020: Liberazione di Massa e Carrara dal nazifascismo
15/04/2020: Anniversario uccisione Vittorio Arrigoni

I  giorni  dell’emergenza sanitaria  causata dal  Covid19 stanno mettendo alla  prova il
mondo  intero.  All’instancabile  lavoro  del  personale  sanitario  e  delle  istituzioni  si
affianca l’impegno del volontariato che sostiene tutte le forze in campo e le persone più
vulnerabili che maggiormente soffrono questi giorni.
Oltre a continuare ad aggiornare, giorno dopo giorno, la news  La solidarietà non si
ferma”  in  cui  segnaliamo  tutte  le  iniziative  attivate  dalle  associazioni  toscane  per
l’emergenza  Covid19,  abbiamo  deciso  di  raccogliere  e  segnalare  a  tutt*  voi
testimonianze che raccontano storie di impegno e di speranza affinché la solidarietà
ci aiuti a reagire.
Sul nostro sito trovate pubblicate le storie di resistenza sociale e culturale di  Tra i
Binari, le attività di psicologia di emergenza di Sipem Sos e una testimonianza di un
volontario della Pubblica Assistenza impegnato a sostenere a domicilio le persone più
vulnerabili.
Con l’augurio di superare presto questo periodo,
un caro saluto
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Editoriali

Industria  bellica,  perché  la  produzione  non  si  riconverte  (Giorgio
Beretta)
Armi. Anche in tempi di emergenza da coronavirus la produzione militare, dai
mitragliatori alle bombe, dai Mangusta ai cacciabombardieri F-35 è considerata
strategica e tra le attività indispensabili per il nostro Paese.
fonte: Il Manifesto - https://ilmanifesto.it/  (segnalato da: Luca Marzario)

Appello  ai  Comuni:  nessuna  discriminazione  nell'erogazione  degli
aiuti  per  l'emergenza  (Associazione  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione)
Gli  interventi  straordinari  devono  essere  rivolti  a  tutti  coloro  che  ne  hanno
subito gli effetti,  indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno,
dalla durata della permanenza precedente sul territorio.
fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - https://www.asgi.it/ 
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"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"
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Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema
(Ángel Luis Lara, Pierluigi Sullo)
Nell’ottobre  del  2016  i  suini  neonati  degli  allevamenti  della  provincia  di
Guangdong, nel sud della China, cominciarono ad ammalarsi per il virus della
diarrea  epidemica suina (PEDV),  un coronavirus  che colpisce le  cellule  che
ricoprono l’intestino tenue dei maiali. Quattro mesi dopo, tuttavia, i piccoli suini
smisero di risultare positivi al PEDV, anche se continuavano ad ammalarsi e a
morire.
fonte: Il Manifesto - https://ilmanifesto.it/  (segnalato da: Chiara Bontempi)

Che Pasqua celebriamo? (Alex Zanotelli)
«Che  senso  avranno  le  nostre  Pasque  e  questo  cantare  ancora  salmi,  se  ci
troviamo conniventi con gli stessi Faraoni? O Chiese!....», così scrive il monaco
poeta David Maria Turoldo nel suo libro sui Salmi che uso per la mia preghiera
quotidiana.  Domanda  esplosiva  questa  di  Turoldo  per  le  nostre  Pasque,  ma
specialmente  per  la  Pasqua  di  quest’anno  che  non  possiamo  celebrare
solennemente nelle nostre Chiese per l’emergenza coronavirus.
fonte: Adista News - https://www.adista.it/  

Evidenza

Pandemia del virus della paura (Manlio Dinucci)
Premesso che il Coronavirus non va sottovalutato e che si devono seguire le 10
regole preventive del Ministero della salute, occorre  adottare una 11a regola
fondamentale: impedire il diffondersi del virus della paura. 
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Gli argomenti della settimana...

Emergenza COVID-19

La nemesi  dei  gattini  ciechi.  Emergenza sanità,  così  la  politica ha
disarmato l’Italia di fronte al virus (Marco Revelli)
“Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive … Tra poco arriviamo a
un  punto  di  non  ritorno”.  La  dichiarazione  dell’assessore  alla  sanità  della
regione Lombardia, rilasciata nel tardo pomeriggio del 14 marzo, al termine di
un’altra giornata estremamente critica, ci precipita in uno scenario-limite: quello
in cui diviene realistica la possibilità di  attuare procedure di “razionamento”
nell’accesso ai trattamenti salva-vita. Di dover decidere, cioè, a chi riservarli e
di conseguenza chi escluderne.
fonte: TPI.it  - l'informazione senza giri di parole -  https://www.tpi.it/  (segnalato da:
Michele Borgia)

Il virus e la paura - le domande giuste (Giuseppe Buffon)
Paura! La maggior parte, per non dire la totalità, degli interventi di questi giorni,
intorno al coronavirus, si concentrano, essenzialmente, sulla paura scatenata dal
morbo  sconosciuto.  Anzi,  a  qualcuno  non  basta  nemmeno  il  termine  paura,
perché essa conserva ancora un valore positivo: il termine, infatti, definisce un
sentimento già orientato a un oggetto specifico.  Il  vocabolo corretto sarebbe
allora  angoscia,  perché  fobia  provocata  da  disorientamento,  da
indeterminatezza. Alcuni parlano di paura eccessiva; altri di paura indotta dai
media.  Altri  ancora  evidenziano  la  paura  che  blocca  la  socialità,  paralizza
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l’economia e scompone perfino le famiglie.
fonte: Osservatore Romano 7 marzo 2020 (segnalato da: Buratti Maria Stella)

Alcune banali  riflessioni  sull'epidemia in corso (dal punto di vista
della scelta nonviolenta per il  bene comune dell'umanità)  (Giobbe
Santabarbara)
Tre fragilità
La fragilità  della  persona umana come corpo vivente  esposto al  dolore,  alla
malattia, alla morte. E basterebbe aver letto Giacomo Leopardi o Simone Weil
per sapere quel che c'è da sapere.
La fragilità della società fondata su rapporti di dominazione, di sfruttamento e
consumo anziché  sulla  convivialità  e  sulla  responsabilità.  E  basterebbe  aver
letto Karl Marx o Hannah Arendt o Emmanuel Levinas per capire quel che c'è
da capire.
fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Approfondimenti

Disuguaglianze ed esclusioni

L’Italia delle disuguaglianze: 3 miliardari più ricchi di 6 milioni di
poveri (Angelo Mincuzzi)
Non è un gioco, è la realtà. Se sommiamo le ricchezze dei sei milioni di italiani
più poveri, la cifra che otteniamo non raggiunge il patrimonio posseduto dai tre
miliardari più ricchi del paese. Insomma, solo tre persone concentrano nelle loro
tasche più soldi di quanti ne ha il 10% della popolazione italiana. È solo un
assaggio  dei  dati  messi  in  fila  anche  quest’anno  dall’organizzazione  non
governativa  Oxfam in  occasione  della  pubblicazione  del  rapporto  «Time  to
care» alla vigilia del vertice di Davos.
fonte: Il Sole 24ore - https://www.ilsole24ore.com/  (segnalato da: Chiara Bontempi)

Politica e democrazia

Ma dove è nata la democrazia? (Massimiliano Fortuna)
Nel  nostro  canone  culturale,  dove  «nostro»  intende  in  primo  luogo  riferirsi
all’appartenenza al mondo occidentale, si trova fra le altre una solida certezza:
gli inventori della democrazia sono i greci. Più precisamente, gli ateniesi, capaci
di creare tra VI e V secolo a.C. una forma di governo popolare che implicava la
partecipazione di tutti alla sfera della decisione politica, anche se si trattava di
un «tutti» declinato solo al maschile e radicato in un’economia schiavistica.
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

Politica Locale

Il futuro del centro storico di Carrara: avvio di un disegno: Sintesi
del  Convegno  "IL CENTRO  STORICO  DI  CARRARA",  Sogni,
visioni,  idee,  innovazioni,  azioni  (Coordinamento  per  il  Palazzo
Rosso, Commissione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa)
24 Associazioni della Cultura e della Promozione Sociale, che fanno parte del
Coordinamento  per  il  Palazzo  Rosso,  assieme  alla  Commissione  dell’Ordine
degli Ingegneri di Massa Carrara, stanno esplorando, a Carrara, i percorsi sui
quali  affrontare  i  problemi  del  Centro  Storico,  per  trovarne  le  soluzioni
soddisfacenti, in termini di equità, di vivibilità e di fattibilità.
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Associazioni

Ciao Lillo (Alessio Di Florio)
Il  covid19  si  è  portato  via  Calogero
Lillo Venezia.  Da Lotta Continua era
approdato a I Siciliani di Pippo Fava,
era stato direttore della storica rivista
satirica  Il  Male.  Negli  ultimi  anni  è
stato  direttore  di  Casablanca  e  del
Quotidiano  dei  Contribuenti  e
collaboratore de I Siciliani Giovani. 
fonte:  WordNews.it  -  il  giornalismo  è  il
cane  da  guardia  del  potere  -
https://www.wordnews.it/ 

http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3253.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3253.pdf
http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3253.pdf
http://serenoregis.org/
http://serenoregis.org/2020/03/05/ma-dove-e-nata-la-democrazia-massimiliano-fortuna/
https://www.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/art/l-italia-disuguaglianze-3-miliardari-piu-ricchi-6-milioni-poveri-ACIWc4CB
https://www.ilsole24ore.com/art/l-italia-disuguaglianze-3-miliardari-piu-ricchi-6-milioni-poveri-ACIWc4CB
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3456
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3456
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3456
https://www.wordnews.it/
https://www.wordnews.it/ciao-lillo


Notizie dal mondo

Albania

Albania, Italia: la Kater i Radesh 23 anni fa e i centri ai tempi del
Covid19 (Alessio di Florio)
L’Italia  è  tra  gli  stati  al  mondo  più  colpiti  dall’emergenza  sanitaria  della
pandemia globale; a partire da Cina e Cuba stanno giungendo aiuti medici da
tante parti  del mondo. Anche dalla vicina Albania che il  primo ministro Edi
Rama ha sottolineato 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”.
fonte: Q Code - rivista semestrale di Geopolitica - https://www.qcodemag.it/ 

Europa

Il  Consiglio  d'Europa  continua,  pervicacemente,  a  non  capire
(Alessandro Volpi)
Il  Consiglio d'Europa continua,  pervicacemente,  a non capire.  I  parametri  di
Maastricht sono ormai giurassici e il debito, in un mondo senza reddito e senza
inflazione, non può spaventare. 
fonte: Posta pubblicato sulla pagina FaceBook il 26.02.2020

Turchia

Helin Bölek: Bella Ciao per sempre (Doriana Goracci)
Chi era Helin Bölek? Una cantante turca di 28 anni ,morta dopo aver trascorso
288 giorni in sciopero della fame come protesta contro la persecuzione politica
nel suo Paese e contro il  divieto del governo Erdogan dei concerti  della sua
banda, Grup Yorum.
La sua è stata una lotta nonviolenta, che altri continuano allo stremo delle forze,
contro il governo autoritario di Erdogan per il rispetto dei diritti civili e umani
fondamentali, negati.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/ 

4

http://www.labottegadelbarbieri.org/
http://www.labottegadelbarbieri.org/helin-bolek-bella-ciao-per-sempre/
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3462
http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3462
https://www.qcodemag.it/
https://www.qcodemag.it/indice/interventi/albania-italia-la-kater-i-radesh-23-anni-fa-e-i-centri-ai-tempi-del-covid19/
https://www.qcodemag.it/indice/interventi/albania-italia-la-kater-i-radesh-23-anni-fa-e-i-centri-ai-tempi-del-covid19/

