Notiziario settimanale n. 793 del 15/05/2020
17/05/2020: Giornata Mondiale per combattere la Desertificazione e la Siccità
17/05/2020: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia
21/05/2020: Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, per il Dialogo e lo
Sviluppo (UNESCO)
23/05/2020: Anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992

Editoriale
Contro Silvia l’orrore inconcepibile della destra [Giuliana Sgrena]
Silvia Romano. Dopo 535 giorni nelle mani dei suoi rapitori la giovane
cooperante è stata finalmente liberata. Intorno a questo evento e alla questione
della sua conversione si è scatenata una vergognosa canea mediatica e politica.
fonte: Il Manifesto - https://ilmanifesto.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

Evidenza

"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"

Documenti
Nella crisi diseguale che ci attraversa [Francesca Romana Recchia Luciani]
Oggi si impone un radicale ripensamento che sia in grado di immaginare il
futuro prossimo, quello che comincia domani, a partire da una proposta di
reddito di base incondizionato, individuale e universale che consenta di
riprendersi, anche di reinventarsi, poiché in tanti settori la crisi ha fatto tabula
rasa
fonte: Il Manifesto - https://ilmanifesto.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

Non si può essere sani in un mondo malato [Gianfranco Bologna]
L’origine del SARS-CoV-2 riguarda una zoonosi, la trasmissione cioè di un
patogeno dagli animali all’uomo che è chiaramente dovuta all’alterazione dei
rapporti interspecifici esistenti in natura e alla forte pressione ed errata gestione
degli ecosistemi naturali da parte umana. Sono tantissimi i virus presenti nelle
specie selvatiche e diversi di loro possono, come è già successo spesso, fare il
salto di specie, più che mai se noi stessi lo favoriamo con la drammatica
invasione degli ecosistemi naturali e con il commercio delle specie selvatiche.
fonte: Treccani - http://www.treccani.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)
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Gli argomenti della settimana...
Emergenza COVID-19

Notiziario TV
Video

Perché l'Italia è il primo paese al mondo per morti da coronavirus?
[Umberto Franchi]
In Italia i contagiati totali sono 216.000 mentre i morti accertati per Coronavirus
sono 30.000 ai quali vanno aggiunti altri 12.000 a cui non è stato fatto il
tampone ma morti da coronavirus...
Solo negli Usa ci sono più morti 72.000, ma con una popolazione di 328 milioni
di abitanti a fronte dei 60 milioni di Italiani. Quindi in proporzione agli abitanti,
l’Italia ha il triste primato di più morti per Covid.19 al mondo.
Coronavirus: il crollo della sanità pubblica. E le colpe della privatizzazione
[Rosy Battaglia]
Vittorio Agnoletto: «La sanità pubblica è stata tagliata, indebolita e smantellata.
Deve essere rifinanziata e tornare a produrre salute. Non profitto per pochi».
Come in Lombardia
fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/

Il mercato dei farmaci deve cambiare [Joseph Stiglitz]
Immaginate un mondo in cui una rete di professionisti sanitari vigila sulla
comparsa di nuovi ceppi di un virus, aggiorna periodicamente i vaccini e rende
queste informazioni disponibili a tutto il mondo. Immaginate che questo lavoro
venga svolto senza valutazioni legate alla proprietà intellettuale, e senza che le
grandi case farmaceutiche sfruttino la disperazione per fare profitti. Può
sembrare un’utopia, ma in realtà è il modo in cui da cinquant’anni viene
prodotto il vaccino contro l’influenza.

Dialoghi di Disarmo: Pace e
memoria [Rete Italiana Disarmo,
Franco Uda]
Senza memoria e senza conoscenza è
impossibile costruire percorsi di vera
Pace.
A
partire
da
questa
considerazione di base si snoda la
riflessione
con
Franco
Uda
(Responsabile Pace dell'ARCI) sul
movimento della Pace e i suoi attori
principali, in Italia e non solo.
Senza dimenticare le situazioni più
critiche (lontane o vicine) e la
particolare condizione della Sardegna
(Franco Uda è anche portavoce della
Tavola Sarda della Pace) per troppi
decenni utilizzata come territorio per
sperimentazioni
ed
esercitazioni
militari. Ma proprio per questo anche
fonte di resistenze positive e di
percorsi di trasformazione nonviolenta
della società.
fonte:
Rete
Italiana
https://www.disarmo.org/

Disarmo

-

fonte: Internazionale - https://www.internazionale.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

Approfondimenti
Ambiente ed energia
Chi fa più paura? [Alessandro Graziadei]
Globalmente il 71% dei cittadini concorda sul fatto che il cambiamento
climatico è un evento grave tanto quanto la pandemia di Covid-19. E per la
politica?
fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/

Pianeta terra 2: un modello nuovo e una nuova scala dei valori [Franco
Lucchesi]
Ricostruire sulle macerie di un mondo che fu significa rimpiangerlo. Quindi,
dare un giudizio di valore positivo su quel mondo, rivolerlo e impegnarsi a
rifarlo. Ma così non è perché quel mondo, pur con i suoi tanti successi da
presentare, vedeva gli stessi successi sovrastati da ingiustizie, egoismi, valori
sovvertiti, distruzione dello stesso habitat in cui era prosperato.
fonte: SPI CGIL Toscana - http://spicgiltoscana.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)
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Industria - commercio di armi, spese militari
Mai crisi per l’industria della guerra [Alfonso Navarra, Francesco Lenci,
Francesco Vignarca, Giorgio Beretta, Giulio Marcon, Roberto Del Bianco]
dossier contro il militarismo preparato da "Bottega del Barbieri". Di certo
NATO e industrie militari sono fra i nemici di Ibrahim Gokcek e di tutta
l'umanità.
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/

Politica e democrazia
La confindustria, il governo, l'appello della sinistra a sostegno di Conte
[Umberto Franchi]
Il nuovo presidente di Confindustria, il “falco” Bonomi, ha dichiarato che il
governo risponde alla crisi dando una distribuzione di soldi a “pioggia” ... cioè a
tutti, anziché alle sole imprese, mettendo così a rischio la prospettiva
occupazionale e paventando una esplosione sociale ad ottobre.
Società
Cultura e controcultura [Fernando Ayala]
Il XX secolo, nel mondo occidentale, è stato ricco di scoperte, ha visto un
miglioramento degli indici di qualità della vita, il consolidamento del
capitalismo e della tutela dei valori di lavoro, famiglia, religione, istruzione,
consumo o successo economico. Non sono mancati anche i disastri, sia naturali
che causati dall'azione umana, che hanno contribuito a cambiare i modelli
sociali, i modi di vivere o i modelli culturali.
fonte: Treccani - http://www.treccani.it/ (segnalato da: Chiara Bontempi)

Notizie dal mondo
Turchia
Il fascista Erdogan, la Resistenza in Turchia e noi [Daniele Barbieri,
Checchino Antonini, ...]
Dopo la morte di Ibrahim Gökcek: riflessioni di db, comunicati del KNK e del
«Comitato solidale Grup Yorum», un documentato articolo di Checchino
Antonini con il link a una testimonianza del giurista Fabio Marcelli e la
solidarietà “No Tap”
fonte: La bottega del Barbieri - http://www.labottegadelbarbieri.org/
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