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Aprile 2020  

Da gennaio il virus COVID 19 gira tra i 
continenti 

 

 
 

Cosa è successo ?……    

               Quali evidenze sono scaturite da questa esperienza ?  

 

 Contagiati, ricoverati, deceduti 

 Modifiche alle libertà individuali  

 Difficoltà economiche in tutti i settori 

 Blocco della produzione e distribuzione di beni e servizi  

 Crisi del sistema produttivo  

 Scuole ed uffici chiusi 

 Sanità in tilt  

 Necessità di “conoscere” il virus  

 Difficoltà a trovare cure / vaccini 

 Difficoltà nella gestione di una situazione imprevista e/o imprevedibile 

 Difficoltà di approviggionamento dei sussidi medico – sanitari 

 Nella politica nazionale difficoltà a fuoriuscire dagli interessi di partito  

 “Incomprensioni” tra Stati nella gestione del supporto alle comunità locali 

 Forte problematicità  del sistema economico-finanziario mondiale  
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Ammiro chi resiste, 
chi ha fatto del verbo resistere 
carne, sudore, sangue 
e ha dimostrato senza grandi gesti 
che è possibile vivere , 
e vivere in piedi anche nei momenti peggiori. 
 
Luis Sepùlveda 
 

 

La diffusione dell’epidemia sta portando gravi danni alle persone, all’economia ed agli equilibri 

nazionali ed internazionali innestandosi su di una serie di problemi preesistenti. C’è relazione tra 

comportamenti umani, l’organizzazione socio economica e le modifiche all’Ambiente messe in 

campo dalle attività umane ?  

Sono individuati cinque punti quale ipotesi di riflessioni su quanto sta accadendo in questo tempo. 

       

Relazione  
Uomo 

Ambiente  

Organizzazione 
economica  

Relazione con 
se stessi e gli 

altri 

Realzaione 
Uomo - Società 

Relazione  
Uomo - Scienza  
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Alcune questioni problematiche … 

 

Organizzazione economica  

•  liberismo  

•  globalizzazione  tra soggeti con potenziale economico molto diverso  

•  Delocalizzazioni 

• preminenza dell'economia sulla politica  / Ruolo delle multinazionali 

Relazioni con se stessi e gli altri  

•  individualismo 

•  arrampicamento economico  

•  Difficoltà a fare "sistema" 

• Rivoluzione digitale, nuovo paradigma da esplorare   

Relazione Uomo - Società 1 

•  Sanità, scuola, trasporti, ricerca  iano un servizio pubblico  

•  eccessive diseguaglianze sociali 

•  disparità fiscale e diffusione endemica dell'evasione 

• Esperienza delle fake news su scala planetaria  

Relazione Uomo - Società 2 

• Lavoro dignitoso e giusto compenso siano per tutti 

•  E' garantita la libera circolazione delle persone ? Le migrazioni attraversano il mondo (effetto 
di guerre, sfruttamento, povertà ...)  

• Presenza della criminalità organizzata nell'economia 

•  ci sono alternative alla democrazia ? 

Relazione Uomo - Scienza  

•  verità scientifica ed il dubbio della scienza  

•  competenze, etica ed onestà intellettuale sono centrali ? 

•  Ricerca scientifica e conoscenza della Natura  siano un sapere condiviso 

•  neutralità della Scienza e capacità di utilizzarla per il bene comune  

Relazione Uomo - Natura  

•  sfruttamento dell'ambiente 

•  riscaldamento globale  

•  legislazione permissiva ed abusivismo 

• Siamo i custodi della Natura, non i padroni.  

Relazione Ambiente - Epidemia 

• analisi dell'attuale modello di sviluppo 

• effetti diretti ed indiretti dei comportamenti umani 

• Gestione sbagliata del territorio e modifica degli habitat  modificano la Natura in modo 
incontrollato ed irreversibile  
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Spunti di riflessione  

 

 

 Qual è il limite della antropizzazione ? Quaranta giorni di riduzione delle attività produttive e 

dei trasporti hanno ridato all’ambiente pulizia ed abitabilità. Siamo noi il problema se dopo due 

mesi di minore impatto ambientale la natura sembra voler riprendere il suo corso 1?  In realtà 

ambiente ed attività umana non devono essere in contrapposizione, ma compatibili tra loro, 

L’inquinamento dell’ambiente è una violenza  per la propria Comunità e per le generazioni 

seguenti . Preservare l'ambiente ha un costo (che deve rientrae nei costi di produzione) e deve 

essere affrontato da tuti gli operatori. 

  Le modifiche all’ambiente, l’inqinamento della terra, del mare e dell’aria, la deforestazione2, il 

cambiamento della destinazione d’uso del suolo e lo stravolgimento dell’habitat, la 

desertificazione, le condizioni di vita sub umane  di molte località [baraccopoli, slum, favelas, …] 

provocano danni irreparabili per noi e per le generazioni successive e peggiorano le condizioni 

di vita   collettività per soddisfare interessi economici. 

 Il riscaldamento globale causato da un impatto sconsiderato delle attività umane è  causa di 

danni irreparabili ed irreversibili. 

 

 Fin qui è stata una economia del saccheggio, dello scarto, dello spreco (P. Rumiz 3)   

 Non siamo i proprietari del mondo, ma i suoi custodi (pres. Mujica) 

 Necessità di garantire per tutti acqua pulita 4 e produzione alimentare sana  

 Sembra necessario un diverso stile di vita (etico, consapevole, non consumistico) ed nuovo 

modello di sviluppo compatibile con l’Uomo e l’Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aria più pulita, inquinamento ridotto, minore impatto acustico e visivo, minore consumo di energia, acqua del mare 

più trasparente sembrano caratterizzare il tempo dell'emergenza sanitaria. 
2
 Giustamente – oggi – si fa riferimento alla deforestazione dell’Amazzonia e di “polmoni verdi”, ma non dimenticare 

le foreste già tagliate in passato anche nel mondo ocidentale …  .La FAO riporta che in 40 anni sono scomparsi 250 
milioni di ettari di terra. 
3
 Paolo Rumiz - 1947, giornalista, scrittore, viaggiatore.  

4
 Si stima che i prossimi conflitti potrebbero nascere non per l’approviggionamneto del petrolio, ma per la gestione 

dell’acqua. 
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Riferimenti sitografici:  

 

DOCUMENTI 

 

 

 Report 13 apr 2020   Report   [influenza del PM10 sulla diffusione del COVID 19] 

 Report wwf: Malattie trasmissibili e cambiamento climatico  

 B. Obama 2014   Obama warned the U.S. to prepare for pandemic back 

 WWF: New deal for nature and people  

 GREENPEACE  Inquinamento dell'aria e pandemia da COVI19: che relazione c'è ? 

 Riflessione sugli obiettivi di neutralità climatica in Europa durante l'epidema di COVI19  

EEA.europa.eu 

 E' il momento di agire per il clima, la natura e le persone  EEA.europa.eu 

 rapporto «Europeean Environment — state and outlook 2020» (L’ambiente in 

Europa: stato e prospettive nel 2020, SOER 2020   

 COMMENTI 

 Mario Tozzi  Virus ed ambiente   

 Michele Serra  Un contributo  "l'Amaca"/Repubblica     

 Umberto Galimberti :  Riflessioni ai tempi del coronavirus sul senso del futuro 

  

 COSE SUCCESSE ...  

 Delfini nel porto di Casamicciola e nel golfo di  Napoli -  

  Foto sat della pianura padana  con / senza  inquinamento  3Bmeteo 

  

 INFORMAZIONI  

 

 Le  conquiste irrinunciabili:   Costituzione della Repubblica  Italiana     Dichiarazione 

Universale dei diritti degli uomini   

 Come organizzare la Società: la democrazia  non ha alternative5 !  forme di governo     

 WTO /OMC 6 è  funzionale ai mercati oppure alle comunità ed allo sviluppo 

 

                                                           
5
 La DEMOCRAZIA (governo della maggioranza) non è esente da difetti, ed è un “giocattolo” delicato perchè richiede 

da tutti la condivisione delle regole  
6
 Una critica al funzionamento del WTO – OMC  

https://www.raiplay.it/video/2020/04/siamo-nella-ca---report-13042020-86f0b685-906e-4fda-a3db-313728c9948a.html
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/cambiamento_climatico_e_salute.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pBVAnaHxHbM
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/newdeal_brochure_final.pdf
https://www.greenpeace.org/italy/storia/7135/inquinamento-dellaria-e-pandemia-da-covid-19-che-relazione-ce/
https://www.eea.europa.eu/it/articles/riflessioni-sugli-obiettivi-di-neutralita
https://www.eea.europa.eu/it/articles/e-il-momento-di-agire
https://www.eea.europa.eu/soer-2020
https://www.eea.europa.eu/it/articles/la-relazione-2020-dell2019aea-sullo
https://www.rinnovabili.it/ambiente/virus-e-ambiente/
https://rep.repubblica.it/pwa/rubrica/2020/04/07/news/la_rivincita_dei_competenti-253405380/
https://www.gqitalia.it/news/article/umberto-galimberti-filosofo-coronavirs
https://www.youtube.com/watch?v=787QN6TyVaY
https://www.youtube.com/watch?v=CAneW6TcVwg
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo-e-coronavirus--drastica-riduzione-degli-inquinanti-in-italia-tra-febbraio-e-marzo---video-324262
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_forme_di_governo
https://www.wto.org/
https://www.unimondo.org/Guide/Economia/WTO-OMC/(desc)/show

